FRAMMENTI DI VITA – Racconti di resilienza al tempo del coronavirus

La pandemia di COVID-19 è un evento che ha segnato, e segna tutt’ora, il nostro tempo.
Da oltre settant’anni il nostro Paese non viveva un periodo di tale emergenza. Per questo motivo, studenti, economisti,
politici e medici si interrogheranno sulle molteplici ripercussioni socio-economiche che il coronavirus ha avuto in Ticino,
in Svizzera e nel mondo intero.
L’associazione Palliative ti è da sempre interessata alla storia delle persone e al modo in cui l’essere umano sa
rispondere ai momenti di grande preoccupazione.
Proprio per questo, desideriamo raccogliere i vissuti della popolazione durante questi mesi difficili e lasciare una
testimonianza alle generazioni future.

Chi può partecipare?
Chiunque voglia condividere la propria esperienza di vita durante la pandemia di coronavirus.
Come partecipare?
Scrivi un testo di massimo due pagine (6'000 caratteri ca.) e invialo all’indirizzo e-mail info@palliative-ti.ch oppure per
posta a
Palliative ti, Via San Leonardo 9, 6599 Robasacco, entro e non oltre il 31.08.2020 indicando nome, cognome, data di
nascita e occupazione.
Puoi parlare di qualsiasi tema tu ritenga importante. Quali spunti di riflessione ti proponiamo queste tre domande:
. quali sono state le principali sfide/difficoltà durante la situazione di emergenza?
. hai trovato degli aspetti positivi, quali?
. dove hai trovato un sostegno durante questo periodo?

Perché partecipare?
La tua riflessione contribuirà alla creazione di un archivio di punti di vista, stati d’animo e frammenti di vita delle persone
residenti in Ticino.
Non è previsto un compenso. Tutti gli scritti saranno pubblicati sul sito internet di Palliative ti e su Facebook.
A seconda del numero dei vostri contributi valuteremo la possibilità di creare una pubblicazione ufficiale, previa
revisione.
Per eventuali domande potete contattare Michel Delbue - Luisoni, coordinatore della raccolta, al numero 076 418 26 01.
Vi ringraziamo per condividere con noi i vostri sentimenti.

