ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
INTERPROVINCIALE DI TORINO ASTI E CUNEO

TORINO, 5 MAGGIO 2021

Carissime Colleghe,
in occasione della Festa internazionale delle Ostetriche, che si celebra ogni 5 maggio, Vi invitiamo
a partecipare ad un Progetto narrativo, che porterà alla nascita di un libro che raccoglierà nelle sue
pagine pensieri, emozioni, vissuti ed esperienze personali e professionali che hanno caratterizzato
questo tempo di pandemia.
Per ora chiameremo questo libro “Cronache dalle Ostetriche”.
Noi Ostetriche viviamo tutti i giorni emozioni intense autentiche e potenti essendo le custodi della
soglia della nascita e vicine alle donne in tutte le fasi della vita. Scrivere rappresenterà una possibilità
di ripensamento, di celebrare la vita e la potenza delle donne e di tenere una traccia per una futura
memoria, per onorare la nostra professione.
Saranno storie diverse tra loro, perché noi ostetriche prestiamo la nostra opera professionale in vari
ambiti e ognuna di noi ha vissuto la pandemia secondo la propria sensibilità.
Sarà possibile comunicare in forma scritta le emozioni positive e negative, il dolore, l’angoscia, la
fatica, il senso della vita che continua e di cui noi siamo testimoni ogni giorno, ma anche la gioia che
a dispetto di tutto resta all’interno di ognuna di noi.
Questo libro avrà vita grazie ai Vostri racconti, quindi Vi invitiamo a inviarci i contributi narrativi
seguendo queste poche indicazioni:
-

-

suggerimenti per il testo: “Come state? Come vi sentite? Come avete attraversato questa
pandemia? Come vi siete sentite in questi ultimi due anni? Come avete lavorato? Avete
vissuto degli episodi, piccoli e grandi, che volete condividere?”
il testo potrà avere una lunghezza variabile da 10 righe a 4 pagine
sarà importante avere cura di tutelare la privacy delle assistite utilizzando nomi di fantasia
se necessario, per esigenze editoriali, sarà effettuata una selezione dei testi ricevuti
Vi saremo grate se scriverete il Vostro nome e cognome, che così verranno riportati nel libro

Raccoglieremo i testi pervenuti entro il 30 giugno 2021 all’indirizzo email info@ostetrichetorinoasticuneo.it
Vi ringraziamo e in attesa di ricevere i vostri racconti Vi auguriamo una felice Giornata dell’Ostetrica.
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