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Saluto della presidente
Carissime Famiglie,
il periodo particolare ha portato ad un rallentamento
dei nostri ritmi e questo ci ha dato più tempo per
i nostri bambini e anche per i nostri pensieri!
Personalmente, malgrado l’attività intensa in seno
all'associazione, riesco a guardare con positività
Orietta Lucchini
questo momento, che mi offre tante occasioni
privilegiate di relazione con le mie figlie.
Questo periodo mi permette inoltre di apprezzare piccoli particolari,
che spesso mi passavano inosservati o ai quali non avevo tempo di
pensare.
Anche ora, malgrado tutto, mi ritrovo spesso a pensare che 24 ore non
sono abbastanza, ne avrei bisogno di più … !
Di seguito, ecco alcune informazioni relative alle procedure di adozione.
In Haïti l’autorità centrale (IBESR) continua il suo lavoro, malgrado con
ritmi probabilmente rallentati.
Proseguono quindi le attività legate alle procedure e anche la
Commissione degli abbinamenti si riunisce abbastanza regolarmente.
In aprile abbiamo comunque potuto concludere 9 procedure e i bambini
sono arrivati in Svizzera.
Per Haiti le procedure in corso con abbinamento sono 5.
In Burkina Faso il Ministero prosegue il suo lavoro, così pure la
Commissione per gli abbinamenti.
Attualmente i tribunali hanno appena ripreso il lavoro, in seguito ad un
lungo sciopero, fatto che ha quindi rallentato le procedure che si trovano
alla fase giudiziaria.
Per il Burkina Faso le procedure in corso con abbinamenti sono 3.
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In Repubblica Dominicana l’autorità centrale che si occupa delle adozioni
(CONANI) è attualmente inattiva, per le misure legate al covid-19. In
marzo abbiamo concluso una procedura.
Quando vedo come reagiscono le persone nei paesi in cui lavoriamo,
paesi in stato di grandi necessità, penso che se loro riescono a far
fronte alle grossissime difficoltà e malgrado tutto, a proseguire,
dobbiamo riuscirci anche noi.
Le difficoltà insegnano. Stanno insegnando anche a noi, credo.
Per questo spero che anche voi, come noi, vogliate proseguire convinti su
questo cammino.
Dal 9 marzo stiamo lavorando da casa. Noi tutte siamo comunque
disponibili in caso di necessità o anche solo per una chiacchierata.
A nome di Mani per l’infanzia, un caro pensiero a voi tutti!

Orietta

Idee e proposte ? Contattaci a info@maniperinfanzia.com

2

NEWSLETTER

NUMERO 1

NEWSLETTER

NUMERO 2 / MAGGIO 2020

ADOZIONI INTERNAZIONALI

Offriamo il nostro aiuto !
Si prevede che nei prossimi mesi la situazione a Haïti diventi ancora più seria.
Per questo motivo, Mani per l’infanzia lancia una raccolta fondi, con l’intento di stare
accanto agli orfanotrofi, aiutandoli a superare questa ennesima prova.
Chi desidera fare una donazione, può effettuare un versamento sul nostro conto
corrente postale riservato alle donazioni :

Conto corrente postale 65-971497-5
no. IBAN: CH 49 0900 0000 6514 9714 5
È anche possibile indicare a quale crèche si vuole donare il denaro versato.
Le donazioni a Mani per l’infanzia sono deducibili fiscalmente.

La fantasia e la volontà di aiutare
trovano mille maniere per concretizzarsi:
una colletta promossa tra parenti e amici da una
famiglia della Svizzera romanda ha permesso di
raccogliere ben Chf. 5’750.che andranno a portare un prezioso sostegno
all'orfanotrofio Au Bonheur des Enfants.
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Ecco un breve resoconto della situazione ad Haïti, ricevuto direttamente
dalle direttrici dei vari orfanotrofi con cui collaboriamo.

Maison d’Espoir
Les enfants vont bien jusqu’à aujourd’hui à la Crèche ainsi que les Nounous.
Les nounous sont confinées à la Crèche, elles ont acceptées la négociation pour la protection
des enfants, d’elles-mêmes et de leurs proches (éviter la circulation).
J’ai acheté de l’eau, de la nourriture suffisante pour l’instant.
Les alimentaires, on n’arrive pas à tout trouver, il y a la flambée des prix, cela reste assez
compliqué.

Crèche Au Bonheur des Enfants
Le Dr. Canal continue ses visites hebdomadaire a la crèche. Les enfants se portent bien. J'ai
constitué un stock de médicaments de base.
Les nounous sont confinés depuis plus de 2 mois pour la majorité, suite aux récentes
manifestations politiques et les enlèvements.
Depuis un mois tout le personnel est confiné.
Je vais a la crèche 3 fois par semaine en prenant beaucoup de précautions. Je n'ai aucun
contact avec les enfants. J'effectue plusieurs appels telephoniques par jour à la creche. Je
parle aux plus grands et le personnel les prend en photos qu'on m'envoie par whatsapp. Le
lavage systématique des mains est de rigueur. Le stock de provisions alimentaires baisse et
je réfléchis au meilleur moyen de recevoir de nouveaux produits sans risque de
contamination.
Nous sommes angoissés, nous prions pour que la population ne réagisse pas de manière
négative face à sa détresse vu qu'elle ne peut compter sur l'aide gouvernementale.
Personne n'aurait jamais imaginé vivre de pareils moments.
Les nounous sont resté à la crèche et personne n'entre, ni ne sort.

Crèche Nouvelle Vie
La situation de la santé des enfants est critique car nous avons des difficultés à nous
approvisionner, certains sont malades et nous avons besoin de médicaments pour diarrhée
vomissements et fièvre et grippe.
Présence de 3, gardien et secrétaire et chauffeur ainsi que moi et mon assistante sur place
dans la crèche.
Nous avons pas de lait pour bébé, les couches, les petits pots de dessert, les jus, les
vitamine. Quand à la nourriture c' est très difficile chaque jour il manque des choses depuis
la crise l'eau est très chère nous devons payer mille dollars pour le camion qui vient remplir
notre citerne à chaque semaine.
Il nous faudra recevoir une aide d'urgence afin de pouvoir protéger et servir correctement
les enfants surtout nous qui avons beaucoup de bébés.
Merci beaucoup.
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Village d’Espérance
Jusqu’à présent, generalement, la santé de nos enfants et des adultes ne présente aucune
inquiétude par rapport à la présence du covid 19.
Par contre, nous sommes en contact constant avec leur pédiatre et regulièrement des téléconsutation ont lieu.
Des mesures de confinement total ont été prises par Mme Merianne Esperance, la Directrice
de la crèche, depuis mars. Ainsi, les nounous y sont confinées, depuis lors restent dans la
crèche. Pour nos enfants des mesures d’accompagnement (ajustement, de salaires, conditions
d'hebérgement, ) ont été prises en leur faveur.
On dispose oui de nourritures, d'eau, de kits hygiéniques... pouvant couvrir le reste de mois
d'avril en cours parce que la vie en Haïti est devenue plus chère chaque jour.
Nous observons au plus strict les gestes barrières et les consignes édictés par les Autoritèes
locales. Nous évitons le plus que possible la rencontre des enfants avec des personnes.

Nid d’espoir
Nous pouvons dire que les enfants et les adultes vont bien .
Nous sommes reduits au niveau du personnel, nous n'avons que 5 personnes qui veulent rester
avec nous pour l'instant.
Une infirmière, un gardien ,trois nounous.
Nous avons de quoi nourrir les enfants pour un peu de temps, vue la hausse des prix des
produits de consommation nos fond de réserves s'épuisent beaucoup plus rapidement qu'on
l’espérait.
Nous espérons toutefois trouver de l'aide alimentaire afin de répondre aux besoins des
enfants en attendant que les activités reprennent.
Chez nous, c'est la panique, la peur ...
Les enfants sont au nombre de 47.
Il y a des bébés .
Nous avons du faire une augmentation pour ce qui veulent rester avec nous.
Que Dieu rétablisse la paix dans le monde !
Merci pour votre soutien.
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Coeur d’enfants
Bonjour,
Merci d'avoir pensé à nous. Grâce à Dieu, les enfants vont bien et le personnel aussi. Ces
premiers reçoivent des visites régulières de leur médecin. En vue de tout ce qui ce passe et
afin de proner une meilleure gestion en minimisant les risques j'ai été obligée d'une part de
reserrer les mesures d'hygiène, d'autre part de restructurer le personnel en coupant notre
effectif de 50% afin de diminuer les contacts et du même coup le risque de contagion.
Le personnel vient encore régulièrement au travail. En rentrant, ils doivent se laver les mains
et laisser leurs effets personnels à l'entrée et se changer avant de prendre le travail. Au
départ, à la fin de la journée, le même exercice s'impose...
L'eau n'est pas une rareté, mais les pampers et le lait pourraient commencer à manquer dans
les prochaines semaines si la situation reste pareille. Je travaille cependant d'arrache-pied
pour m'assurer que les enfants de manquent de rien.
Pour moi ce problème est pareil quand il y avait le sisme en Haïti. J'aimerais que les dossiers
des enfants fassent un peu plus vite parce que la situation est grave.

Maison des Anges
Jusqu'à présent les enfants et les adultes qui sont à la crèche sont en bonne santé.
Notre staff est passé de 60 à 20 personnes qui sont confinées avec nous à la crèche pour un
temps indéterminé.
Pour maintenant, notre stock est ok, mais le risque d'une pénurie proche et imminent, puisque
nous importons tout de l'étranger et nous vivons actuellement de dons. Avec tout ce qui se
passe dans le monde, nous pensons que les dons vont diminuer.
En tant que directrice, je pense que si un enfant a des parents adoptifs, ce serait mieux pour
lui de partir au plus vite.
Car notre système sanitaire est inefficace et le confinement influe négativement sur la
circulation.
si un enfant a un problème de santé grave, ça va être très difficile pour nous de l’emmener à
l’hôpital.
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TESTIMONIANZE
à être informés quant à son utilisation, afin de
renseigner toute la chaîne de donateurs qui s’est
créée.
Pour nous aussi, ce montant était inespéré, nous
ne pensions pas récolter cette somme vue la
crise.
Nous avons remercié toutes les personnes qui
ont répondu à cette démarche, nous avons été
tellement ému de leur soutien et leur
générosité.

Haïti
Fabienne et Christian
Crèche Nid d'Espoir

C’était le dimanche 5 avril 2020, nous
contactions par whatsApp notre famille, nos
amis, nos collègues afin de récolter de l’argent.
En effet, nous avions reçu durant la nuit de
samedi des informations de Port-au-Prince sur
les conséquences du COVID-19.
Les nounous quittaient leur poste non seulement
par peur du virus, mais également car elles ne
recevaient pas leur salaire, que la nourriture
venait à manquer et d’autres problèmes.
Nous ne pouvions pas rester indifférents à
cette détresse. Repensant à notre rencontre
avec notre petit Sammy en février resté là-bas,
à tous ces
52 enfants à l’orphelinat, ces
survivants, si touchants et leur regard si
poignant.
Pour cela, Fabienne décida de confectionner des
savons par saponification à froid et de les
vendre. C’est quelque chose qu’elle a l’habitude
de faire et elle a pris encore plus de plaisir à les
faire car c’était pour tous ces enfants d’Haïti.
Aussitôt l’annonce faite par whatsapp, les
commandes se profilaient et également des
dons, même des personnes que nous connaissions
pas se manifestaient.
Nous avons une commande de passé 200 savons.
L’argent récolté par la vente et les dons se
totalise à frs 6000.-.
Nous avons reçu des nouvelles qu’une partie de
ce montant inespéré, avait déjà ravitaillé
l’orphelinat. Nous avons décidé que l’argent
serait versé en plusieurs fois et nous demandons

Pour la confection des savons, il nous a fallu 16 l
d’huile d’olive, 10 boîtes d’huile de coco. Cela
équivaut à 20 kg de savon. Notre appartement
s’est transformé en usine à savons et ça sent
bon les huiles essentielles..
Petite anecdote rigolote :
Nous nous sentions un peu gêner au magasin en
passant à la caisse avec nos 16 l d’huile d’olive et
nos 10 boîtes de coco … et bien oui, certaines
personnes font des réserves de papier de
toilette et il y a les autres …
Voici une photo avec une partie des savons déjà
confectionnés :

Avete anche voi delle idee e proposte ? Scriveteci a info@maniperinfanzia.com

7

NEWSLETTER

NUMERO 2 / MAGGIO 2020

DIAMO IL BENVENUTO A

Finalmente dopo tanta attesa è arrivata nella nostra
famiglia da Haiti Djoulie.
Una grande gioia che ci ha fatto scordare subito le
difficoltà del percorso e che ha reso Orietta e Mani
per l’infanzia parte della nostra famiglia per sempre.

Haiti
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È difficile per noi genitori trovare le parole adatte:
una cosa che potremmo sicuramente dire è che
affidarsi pienamente a Mani per l'infanzia e alla
signora Lucchini è davvero importante.
L'attesa è stata lunga, ma la gioia da quando

Mildrine e Dave

sono arrivati finalmente a casa
ripaga di ogni cosa, e non è solo un modo di dire.

Haiti
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Anche Rose Roodgina inizia la sua vita in Svizzera,
nella famiglia che l'ha accolta con tanta gioia.

Haiti
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La famille Schlüter du Canton de
Neuchâtel a eu la grande joie
d’accueillir

Ricardo et Marc Arthur

Haiti

à la maison le 23 avril.
Une longue attente et
maintenant une grande
aventure qui commence.
Les enfants et les
parents s’apprivoisent.
Il y a de très beaux
moments en famille et
des moments plus
compliqués! Nous vivons
le défi d’un immense
changement pour les 4!

11

NEWSLETTER

NUMERO 2 / MAGGIO 2020

DIAMO IL BENVENUTO A

Vendemy

ci ha regalato grandi sorrisi in occasione
della sua visita a Dino.

Burkina Faso
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Rep.Dominicana

Luna

Poco prima di Natale abbiamo ricevuto la notizia che Luna, 2 anni da poco compiuti, ci attendeva a
Santo Domingo. Dopo la lunga attesa è stato molto emozionante e l’organizzazione per la partenza non
è stata facile, con le feste di mezzo e la situazione
particolare della nostra famiglia; siamo infatti genitori di
un’altra bambina di quattro anni, disabile.
Arrivati a Santo Domingo abbiamo conosciuto Luna per
quattro giorni consecutivi insieme all’assistente sociale
del Conani ed il quinto giorno è venuta stabilmente a stare
da noi.
All’inizio Luna era comprensibilmente un po’ spaesata,
chiamava tutti in modo impersonale (zio e zia), mangiava
qualsiasi cosa senza fiatare con una voracità
impressionante ed aveva un gran timore che quando le
toglievamo qualcosa non la potesse avere più, ad esempio
le scarpe entrando in casa. Con il passare dei giorni però
si è rasserenata e piano piano ha capito che poteva fidarsi
di noi e che sarebbe rimasta con la nostra famiglia.
Ha iniziato a fare più capricci nel mangiare, mostrandoci
quindi i suoi gusti, ed inoltre iniziava a condividere i giochi
con la sorella senza tenerli solo stretti a sé.
Anche per noi genitori è stato un cammino perché,
nonostante tutto l’affetto possibile per una bambina
tanto attesa, quando ti arriva in casa, all’inizio è
un’estranea.
È iniziato un periodo di conoscenza reciproca, molto bello ma a volte anche difficile perché non è
sempre chiaro come sia meglio reagire di fronte alle diverse situazioni e si sa che i bimbi, soprattutto
a quell’età, sono esperti nel mettere alla prova la pazienza dei genitori! Subito ci si accorge che le cose
che avevi in mente sono diverse nella realtà e che siamo persone piene di limiti nella pazienza ed in
molte altre cose.
Tutto questo ti fa rischiare di vivere con pesantezza.
Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un gruppo di amici che, seppur da lontano, ci ha aiutato a non
arrenderci a questa fatica, ricordandoci che questa è la nostra strada e che misteriosamente questa
bambina, proprio lei, è affidata proprio a noi, nonostante non siamo per nulla perfetti! Questo ci sta
facendo vivere questa accoglienza in un modo molto bello e libero.
Il nostro soggiorno in Repubblica Dominicana è stato di quasi 10 settimane. Siamo tornati un po’ prima
del previsto in Svizzera per l’emergenza Coronavirus e nonostante la situazione qui non sia delle più
desiderabili, siamo felici e desideriamo continuare a vivere questa accoglienza delle nostre figlie e di
tutto il resto che ci circonda in questo modo.
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La situazione attuale, della quale tutti soffriamo in vario grado le
limitazioni, appesantisce e aggrava ulteriormente le sorti di tante
persone già provate e gravemente indigenti.
In Etiopia il numero ufficiale dei contagi da Coronavirus è molto basso
per il momento; il governo ha raccomandato di rimanere a casa, già alcune
settimane fa, ma la disposizione è stata disattesa dai più. Il sistema
governativo fa opera di informazione, raccomandando le norme igieniche
Lucia Pedrazzetti
di prevenzione che conosciamo (lavare spesso le mani, distanza sociale,
uso ridotto dei mezzi di trasporto affollati…) e nello stesso tempo
provvede alla distribuzione di disinfettante, sapone e altro non riuscendo però a raggiungere
tutti i bisognosi.
Oltre a questo, stanno aumentando i costi di tutti i beni di necessità quotidiana e si ipotizza
un peggioramento nelle settimane e i mesi a venire.
La nostra preoccupazione più grande sono le mamme del programma SOS; negli ultimi mesi ne
abbiamo inserite diverse perché in condizioni disperate, e le stiamo aiutando con un fondo che
l’associazione riserva a questi casi. Avremmo però urgente bisogno di sostenitori individuali
che assicurino una continuità. Quattro di queste mamme hanno bambini gemelli, e saremmo
veramente grati a chiunque volesse prendersi l’impegno di aiutare almeno uno di loro.
Sappiamo bene che il periodo è difficile per tutti ma, vi assicuriamo, per qualcuno è più
difficile che per gli altri ...
Anche in Burkina Faso la pandemia si sta diffondendo; risultano circa 700 casi, soprattutto
nelle principali città, dove è al momento quindi impossibile entrare e uscire; le scuole sono
chiuse dal 16 marzo, e così i mercati più grandi. Per ora si riesce ancora a trovare i prodotti
alimentari, ma si prevede un peggioramento nelle prossime settimane. Fino ad oggi i bambini
che sosteniamo e le loro famiglie stanno bene; avevamo in programma un evento per
raccogliere la somma necessaria a fornire loro una bicicletta per gli spostamenti, talvolta
lunghissimi, per andare a scuola, che naturalmente è stato spostato a data da stabilire. Se
qualcuno però volesse contribuire comunque allo scopo, può sempre fare un versamento sul
nostro conto, specificando “Biciclette Burkina”. Così come si può sottrarre un bambino dal
lavoro in miniera con una donazione di circa 25 franchi l’anno!
Confidiamo sempre nella vostra generosità, certi che “aiutare un bambino è aiutare il mondo…”.

Lucia

14

NEWSLETTER

NUMERO 2 / MAGGIO 2020

IDEE REGALO
PER OGNI OCCASIONE E RICORRENZA

prodotti etnici

biscotti

miele (da 250g o da 500g)

REGALA UN SORRISO CON UNA DONAZIONE REGALO
SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI !
Tutti noi durante il corso dell’anno, abbiamo spesso l’occasione di fare un regalo a
familiari, amici e conoscenti.
Ma non di rado, vuoi per mancanza di tempo o per mancanza di idee, non sappiamo cosa
regalare!
Ormai da molto tempo la nostra associazione propone un regalo speciale, che è sempre
molto apprezzato da chi lo riceve, e adatto a praticamente tutte le situazioni.
Invece di comperare un oggetto, si versa un’offerta di un importo a scelta (a partire
da chf 10.-) a Mani per l’infanzia, scegliendo di sostenere uno dei progetti in corso.
A stretto giro di posta, vi facciamo pervenire una cartolina-regalo e un volantino
che spiega il progetto, inseriti in una busta colorata che potrete consegnare in regalo
al vostro destinatario.
I beneficiari del vostro regalo apprezzeranno molto il vostro gesto che in realtà è un
regalo doppio. Indicatissimo come regalo agli insegnanti!

Siete interessati?
Inviateci la vostra richiesta a info@maniperinfanzia.com
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TI SEI RICORDATO ?

1
TASSA SOCIO 2020

L’HAI VERSATA ?

2
RAPPORTO POST
ADOZIONE
DA INVIARCI
ENTRO IL
31.10.2020

3

Tassa socio 2020
Chf.

30.-

socio singolo

Chf.

50.-

socio famiglia

Chf.

100.-

socio sostenitore

Rapporto annuale post adozione
Importante rispettare le indicazioni ricevute
(o vedi nostro sito).
+
Pagamento quota spese di elaborazione ed
invio all’estero Chf. 100.CCP 65-97558-1
IBAN CH11 0900 0000 65097 5581

Quote Padrinato e SOS Mamme

PADRINATO
SOS MAMME

Vi invitiamo ad accertarvi del vostro
versamento per le quote 2019 e 2020.

HAI FATTO IL
VERSAMENTO ?
MEGLIO SE CON
ORDINE PERMANENTE
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Formazione e altre attività

L’iscrizione al corso desiderato deve
pervenirci via email a
info@maniperinfanzia.com

Corsi riconosciuti dall’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) e dai servizi cantonali
degli altri cantoni
I nostri corsi sono tenuti dalla dott.ssa Maria Elisabetta Rigobello, psicologa e
psicoterapeuta riconosciuta a livello federale, esperta in adozioni internazionali, impegnata in
attività di:
Informazione, Formazione, Docenza, Aggiornamento e Perfezionamento Professionale degli
Operatori Sociali e delle Coppie Aspiranti all'Adozione Internazionale, Accompagnamento preadottivo e post-adottivo alle famiglie.

A. Formazione di base per l’ottenimento dell'idoneità all'adozione
(autorizzazione cantonale)
2 giornate dedicate al figlio che verrà.
Il prossimo corso avrà luogo probabilmente a fine estate, a seconda del numero delle
iscrizioni ricevute.
Luogo: ex casa comunale di Pambio Noranco
Costo:
CHF 480.— da versare sul CCP 65-97558-1
IBAN CH11 0900 0000 65097 5581

B.Percorso di accompagnamento post-adottivo
6 incontri, 2 ore/incontro
Il prossimo corso prenderà avvio prossimamente, probabilmente in modalità skype
Costo:
CHF 400.— a coppia, da versare sul CCP 65-97558-1
IBAN CH11 0900 0000 65097 5581

Per qualsiasi informazione, contattaci a info@maniperinfanzia.com
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Formazione e altre attività

L’iscrizione al corso desiderato deve
pervenirci via email a
info@maniperinfanzia.com

Altri corsi:

Nonni adottivi, un vero tesoro per tutta la famiglia
Corso destinato ai nonni e agli zii adottivi (rivolto a chi lo è già o a chi lo diventerà
presto).
1 incontro di 2 ore.
Data inizio: probabilmente a fine estate
Costo: 30 chf/persona

Il tempo dell’attesa: vuoto da colmare o ulteriore occasione di
crescita?
Quello dell’attesa è un periodo spesso delicato per le coppie, un periodo che talvolta si
allunga oltre alle aspettative e che può generare ansia nei futuri genitori adottivi.
L’attuale situazione covid-19 aggiunge comprensibilmente ansia e timori.
Ma il tempo dell’attesa è anche un tempo che si potrebbe utilizzare per arricchire il
bagaglio necessario a incontrare il proprio figlio, per nutrire la propria motivazione, per
alimentare il sogno e per approfondire alcuni dei temi cruciali relativi all’adozione.
Prepararsi, immaginare, far spazio dentro di noi è sicuramente preferibile al cercare di
non pensarci: è il primo grande regalo che possiamo fare a nostro figlio.
A tal proposito proponiamo una serie di incontri di gruppo, via skype,
guidati dalla dott.ssa Maria Elisabetta Rigobello.
Sarà l’occasione di vivere l’attesa in maniera più arricchente e costruttiva.
Costo per incontro: 20.-/persona
Data d’inizio: a breve

Per qualsiasi informazione, contattaci a info@maniperinfanzia.com
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Festa delle famiglie

sabato 12 settembre 2020

Se le condizioni lo permetteranno, sarà
bello ritrovarci anche quest’anno…
A settembre, speriamo !

“ Si è ricchi soltanto di ciò che si dona “
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APPROFONDIMENTI
La rubrica della psicologa
Covid-19, noi ci siamo !

Elisabetta Rigobello

Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato, difficile per
tutti: siamo chiamati a sostenere queste nuove fatiche quotidiane che ci
“lasciano in sospeso” e, contemporaneamente, non dobbiamo perdere lo
sguardo sul nostro futuro, sulla nostra progettualità, sul compito
evolutivo di accompagnare i nostri figli nella loro crescita, sul nostro
crescere come genitori….

Qualcuno ha iniziato da poco il cammino verso l’adozione, qualcuno è nella
fase di attesa e qualcun altro è già genitore: in ciascuna fase si può aver
bisogno di sentirsi accompagnati, mai soli e sostenuti nelle difficoltà e nelle preoccupazioni che
via via questo percorso ci presenta.
Ho conosciuto tanti di voi in diversi momenti della propria evoluzione familiare, mai avremmo
pensato di dover vivere e condividere un’emergenza come quella attuale.
Vi scrivo per comunicarvi che, come emanato dalle Autorità competenti per le categorie
sanitarie, sociosanitarie e i servizi di pubblica utilità, in questo periodo sto lavorando “con
modalità di collegamento da remoto” in modo da comunque offrire l’opportunità di ricevere un
aiuto laddove se ne sente la necessità e per continuare quei percorsi già avviati da tempo.
Le circostanze della vita ci obbligano ad attivare modalità di comunicazione delle quali non
avremmo potuto immaginare di usufruire in passato, ma che possono essere di grande sostegno
per farci sentire ancora “tutti collegati” e in relazione continua, soprattutto in momenti come
questo dove è profondo il senso di destabilizzazione e di perdita dei consueti riferimenti.
A giugno riprenderò anche le consultazioni presso lo studio di Pregassona.
Da parte mia rinnovo dunque la disponibilità a rispondere a chi avrà la necessità di contattarmi
per un consiglio, per un sostegno, per una difficoltà.
Ricordo anche che le assicurazioni complementari coprono gran parte delle spese sostenute
per la psicoterapia e il sostegno psicologico, essendo io riconosciuta dalla cassa malati.
Di seguito i miei contatti:
cell: +39 338 5680 494 (anche su whatsapp)
mail: lisa.rigobello@gmail.com
Skype: Maria Elisabetta Rigobello
Saluto tutti con affetto
La Psicologa
Maria Elisabetta Rigobello
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