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Marano Vic., 9 marzo 2020
Alla cortese attenzione di tutte le persone che a livello istituzionale, associativo, professionale e
individuale collaborano con "Albero spettinato e Raggio di sole" avendo cura delle famiglie del
nostro territorio.
In ottemperanza ai Decreti vigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche il progetto
"Albero spettinato e Raggio di sole" adotta le misure cautelari finalizzate al contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi ogni conferenza, laboratorio o altra causa di
assembramento deve essere da noi sospesa.
In accordo con i nostri professionisti e con le associazioni vogliamo offrire quanto può aiutare ogni
famiglia a supportare adulti e bambini in questo frangente e desideriamo chiedere ogni contributo
istituzionale e professionale per divulgare il passaggio alla modalità "DA REMOTO" (come da
esortazione ministeriale) dei laboratori di Albero spettinato.
Siamo convinti che ogni forma di resilienza va incentivata in adulti e bambini perciò vi esortiamo,
se vi è possibile utilizzando i vostri canali mediatici, ad aiutarci a diffondere il seguente messaggio.
——————Divulghiamo il seguente messaggio finalizzato ad offrire un contributo del nostro territorio per
concretizzare le disposizioni sanitarie vigenti.
"Albero spettinato e Raggio di sole" (famiglia di famiglie che ha cura di chi si prende cura ) ricorda
a tutti i genitori di seguire i laboratori virtuali messi a disposizione per supportare attività
domestiche di creatività e incontro familiare tanto utili a farci stare bene...e magari a segnalarcene
alcune: facciamo rete!
Seguite le iniziative sul sito www.alberospettinato.it
Inoltre per le famiglie che rientrano nel target previsto dal progetto "Albero spettinato e Raggio di
sole", come già divulgato dalla Presidente, Claudia Guido, agli associati si vuole
"garantire il supporto psicologico, cuore della nostra Associazione e rimangono attivi i colloqui di
psicoterapia con le professioniste"
e questo sarà possibile sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Telefonate al numero di Albero spettinato 342 364 9020 a cui risponderà, anche per fissare eventuali
appuntamenti, una psicoterapeuta.
Restiamo a casa, ma restiamo uniti e ricchi della creatività italiana che ci distingue.
Grazie a nome soprattutto dei più vulnerabili.
————

Se desiderate potete fare uso e diffondere totalmente o parzialmente le linee guida aggiornate al
9.03.2020 per i vari ambiti (operatori sanitari, adulti, caregivers) in allegato. Auspichiamo
dedichiate alcuni minuti alla lettura della parte relativa ai consigli pratici per chi ha cura dei
bambini.
Rinnoviamo il sentito "Grazie di cuore" da parte di tutta l'Associazione Raggio di sole a medici
pediatri, tutti gli operatori sanitari, professionisti, amministratori, assistenti sociali, associazioni e
volontari che mettono a disposizione la propria competenza e sensibilità professionale ed umana
con abnegazione in questo frangente ed anche per questo progetto dedicato alle famiglie toccate
dalla maggior vulnerabilità di un proprio figlio.
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Marano Vic., 9 marzo 2020

Alla cortese attenzione di tutte le persone che a livello istituzionale, associativo, professionale
e individuale collaborano con "Albero spettinato e Raggio di sole" avendo cura delle famiglie del
nostro territorio.
In ottemperanza ai Decreti vigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche il progetto
"Albero spettinato e Raggio di sole" adotta le misure cautelari finalizzate al contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi ogni conferenza, laboratorio o
altra causa di assembramento deve essere da noi sospesa.
In accordo con i nostri professionisti e con le associazioni vogliamo offrire quanto può aiutare
ogni famiglia a supportare adulti e bambini in questo frangente e desideriamo chiedere ogni
contributo istituzionale e professionale per divulgare il passaggio alla modalità "DA REMOTO"
(come da esortazione ministeriale) dei laboratori di Albero spettinato.
Siamo convinti che ogni forma di resilienza va incentivata in adulti e bambini perciò vi
esortiamo, se vi è possibile utilizzando i vostri canali mediatici, ad aiutarci a diffondere il
seguente messaggio.

——————Divulghiamo il seguente messaggio finalizzato ad offrire un contributo del nostro territorio per
concretizzare le disposizioni sanitarie vigenti.
"Albero spettinato e Raggio di sole" (famiglia di famiglie che ha cura di chi si prende cura )
ricorda a tutti i genitori di seguire i laboratori virtuali messi a disposizione per supportare
attività domestiche di creatività e incontro familiare tanto utili a farci stare bene...e magari a
segnalarcene alcune: facciamo rete!
Seguite le iniziative sul sito www.alberospettinato.it
Inoltre per le famiglie che rientrano nel target previsto dal progetto "Albero spettinato e Raggio
di sole", come già divulgato dalla Presidente, Claudia Guido, agli associati si vuole
"garantire il supporto psicologico, cuore della nostra Associazione e rimangono attivi i colloqui
di psicoterapia con le professioniste"
e questo sarà possibile sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Telefonate al numero di Albero spettinato 342 364 9020 a cui risponderà, anche per fissare
eventuali appuntamenti, una psicoterapeuta.
Restiamo a casa, ma restiamo uniti e ricchi della creatività italiana che ci distingue.
Grazie a nome soprattutto dei più vulnerabili.

————
Se desiderate potete fare uso e diffondere totalmente o parzialmente le linee guida aggiornate
al 9.03.2020 per i vari ambiti (operatori sanitari, adulti, caregivers) in allegato. Auspichiamo
dedichiate alcuni minuti alla lettura della parte relativa ai consigli pratici per chi ha cura dei
bambini.
Rinnoviamo il sentito "Grazie di cuore" da parte di tutta l'Associazione Raggio di sole a medici
pediatri, tutti gli operatori sanitari, professionisti, amministratori, assistenti sociali, associazioni

e volontari che mettono a disposizione la propria competenza e sensibilità professionale ed
umana con abnegazione in questo frangente ed anche per questo progetto dedicato alle
famiglie toccate dalla maggior vulnerabilità di un proprio figlio.
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