Parma, 20 dicembre 2017
Alla cortese attenzione
Associazioni in indirizzo - Ordini professionali - Privati cittadini
Loro sedi

Oggetto: si invitano tutti gli interessati ad un incontro per giovedì 1 febbraio
2018 alle ore 18.00 in Sala Truffelli (Forum Solidarietà, via Bandini, 6
Parma).
A seguito del workshop "Riflessi per riflettere" che si è tenuto a Parma il 9 settembre
2017 sul tema della nascita e tutto ciò che ruota intorno ad esso, che ha visto la
partecipazione di mamme, coppie, educatrici e professioniste sanitarie, è nata l’esigenza
di collaborare e fare “rete” per rispondere ai bisogni e alle scelta della donna/coppia.
Il tema dell'incontro che è emerso dal workshop è la possibilità per le donne/coppie di
poter scegliere sul nostro territorio il luogo dove partorire come da indicazioni OMS:“LA
DONNA DEVE AVERE LA POSSIBILITA’ DI PARTORIRE IN UN LUOGO CHE SENTE
SICURO, AL LIVELLO IL PIU’ PERIFERICO POSSIBILE IN CUI SIA POSSIBILE
FORNIRE ASSISTENZA APPROPRIATA E SICUREZZA. IN ORDINE TALI LUOGHI
POSSONO ESSERE LA CASA, LA CASA MATERNITA’, L’OSPEDALE.”
(O.M.S. FRH/MSM/ 96.24)
Per poter unire le forze, fare un’indagine conoscitiva tra la popolazione sulla
consapevolezza e il desiderio della scelta del proprio percorso nascita e, soprattutto per
poter chiedere ad istituzioni ed enti competenti risposte concrete a questo diritto di scelta,
è nata l’idea di formare un comitato dedicato, di cui facciano parte non solo i singoli
cittadini interessati ma anche associazioni ed ordini. E' per queste ragioni che vi invitiamo
ad un incontro per giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 18.00 in Sala Truffelli (Forum
Solidarietà, Via Bandini 6 a Parma) per esplicitare obiettivi e modalità comuni.

Vi chiediamo gentilmente di dare conferma della vostra partecipazione
entro il 20 gennaio 2018 a mezzo mail al seguente indirizzo:

riflessiperiflettere@gmail.com
Grazie !
Firmato
Il gruppo di lavoro Rilessi per riflettere sul tema della nascita

