• COMUNICATO
La prima assemblea generale della nostra associazione è stata ben
frequentata. Si è deciso di informare i media dell'esistenza dell'associazione
mediante il comunicato che potete leggere qui.

• SEMINARIO CON MICHEL ODENT
"NASCERE BENE SI PUÒ, l'approccio scientifico ed ecologico del periodo
perinatale"
Dal 19 marzo saranno aperte le iscrizioni al seminario che la nostra
associazione organizza l'1 e 2 giugno all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona
(ORBV) insieme alla Federazione Svizzera delle Levatrici (TI) e al Cerchio delle
doule (S.I.) in collaborazione con la sezione formazione dell'EOC-EOFORM.
ATTENZIONE: godono della priorità le iscrizioni pervenute entro il 23 aprile da
parte dei membri delle associazioni organizzatrici, del personale EOC dei
settori interessati, di ginecologi/ghe, pediatri/e, levatrici (non FSL), infermieri/e
pediatrici/che e psicologi/ghe della prima infanzia, che operano nella Svizzera
Italiana.
Per maggiori informazioni, per il programma dettagliato e per accedere alle
iscrizioni, visitate il nostro sito: www.nascerebene.ch/michelodent/.

• I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 24 marzo 2013, ore 15.00, Teatro OSC, Mendrisio.
Saremo presenti con una bancarella e un intervento alla presentazione del
libro di Alessandra Bortolotti (psicologa perinatale) "E SE POI PRENDE IL
VIZIO? Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini." Seguirà
un dibattito con l'autrice. (vedi il programma dettagliato)
Venerdì 19 aprile 2013, ore 18.30, Biblioteca Cantonale di Bellinzona.
"ACCANTO ALLA MADRE" - presentazione del libro con l'autrice Clara
Scropetta.
Seguirà la proiezione del documentario "Libertà per il Parto" ("Freedom for
Birth" di Toni Hartman, http://www.freedomforbirth.com, con sottotitoli in
italiano).
La serata è organizzata dalla Biblioteca Cantonale in collaborazione con la
nostra associazione. (vedi il programma dettagliato)
Sabato 20 aprile 2013, ore 17.30-19.00, TISANA, 16. Fiera del Benessere,
Lugano.
L'APPROCCIO SCIENTIFICO E NATURALE DEL DOTTOR MICHEL ODENT ALLA
NASCITA
A nome delle associazioni organizzatrici, Clara Scropetta presenta il seminario
che il noto chirurgo ostetrico e ricercatore terrà in Ticino l'1 e 2 giugno. Clara
da sei anni lo accompagna in Italia, in qualità di interprete e di co-animatrice
di seminari. Ha tradotto in italiano i suoi ultimi due libri, “Le funzioni degli
orgasmi“ e “La nascita nell'era della plastica”.
(vedi il programma dettagliato)
Sul nostro sito, sotto ATTUALITÀ E SEGNALAZIONI, potete trovare altre
segnalazioni di eventi pubblici su temi vicini a “nascere bene”, che abbiamo
ricevuto da varie associazioni.
Cordiali saluti
Associazione Nascere Bene Ticino
www.nascerebene.ch
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