Riteniamo che i provvedimenti del Consiglio federale, ora inaspriti, per proteggere la popolazione, evitare di
sovraccaricare l’assistenza sanitaria e quindi contenere il virus siano estremamente utili e li appoggiamo
senza riserve. Al momento dev’essere fatto tutto il possibile per influenzare l’andamento del virus in modo
che ogni singolo componente della società sia protetto. Indubbiamente tutto ciò avrà gravi conseguenze finanziarie su tutti i settori della società e sarà compito dell’intera collettività affrontarle in modo solidale.
Dati gli sviluppi in merito al coronavirus e la relativa responsabilità di proteggere il prossimo, abbiamo deciso di disporre temporaneamente il lavoro da casa per il team Integras. Nel contempo facciamo tutto il possibile per mantenere la nostra più ampia operatività, sia telefonicamente che per e-mail, confidando nella
vostra comprensione.
Poiché la situazione evolve costantemente, è necessario essere sempre aggiornati circa i provvedimenti e le
raccomandazioni delle autorità federali e cantonali. Come ausilio per affrontare l’emergenza coronavirus,
rimandiamo le istituzioni di assistenza ai bambini e ai giovani al sito web di CURAVIVA Svizzera:
https://www.curaviva.ch/Home/Coronavirus/P1rfh/.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.bag.admin.ch.
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Vorremmo attirare l’attenzione sui tanti specialisti nell’assistenza ai bambini e ai giovani e sulle famiglie affidatarie che s’impegnano quotidianamente in questo settore e ringraziarli di cuore. Moltissimi bambini e
giovani collocati fuori dalle loro famiglie, come pure coloro che hanno necessità pedagogiche speciali, continuano ad essere assistiti amorevolmente da tutti voi. In questo periodo di grande incertezza, così lontano
dalla normalità, questo genera un ulteriore peso per tutte le persone coinvolte. fä=îçëíêç=ä~îçêç=≠=Ç~=ëÉãJ
éêÉ=ìå=ëÉêîáòáç=ëçÅá~äÉ=ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ=É=Çá=Öê~åÇÉ=ìíáäáí¶. Invitiamo tutti i dirigenti ad esprimere il nostro ringraziamento e la nostra solidarietà a tutti gli specialisti che lavorano nelle loro strutture. GRAZIE di
esserci per i bambini e i giovani!
Se possiamo in qualche modo esservi d’aiuto, non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Team Integras

