
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5° Convegno e giornata d’incontro 

26 ottobre 2017 

Albergo Pestalozzi ▪ Lugano 

Il Movimento AvaEva è un’associazione che promuove reti di 

contatto per le donne della generazione delle nonne e dà una 

voce ai temi che le concernono. 

AvaEva tende verso il consolidamento e il rafforzamento della generazione 

delle nonne e vuole: 

 incrementare la riflessione e lo scambio 

 stimolare l’interazione tra le generazioni 

 dare voce alle rivendicazioni sociali della generazione delle nonne 

 favorire lo sviluppo di contesti in cui le idee, le reti socio-politiche e i 

progetti a favore della generazione delle nonne possano consolidarsi. 

Il Movimento AvaEva promuove e sostiene progetti diversificati 

autogestiti da gruppi di donne della generazione delle nonne. Unendosi e 

rafforzando le loro competenze le donne di AvaEva riflettono su un’altra 

vecchiaia, elaborando idee su come mantenere e migliorare la qualità di 

vita in età avanzata e sviluppano contributi per chi verrà dopo di loro. 

 

Desideri aderire?  

Il contributo sociale annuale di fr. 40 ti consente di partecipare alle decisioni 

dell’associazione oltre a beneficiare di agevolazioni sul costo degli eventi. 

 

 

 

Contatta la coordinatrice: 

Norma Bargetzi 

Movimento AvaEva  

Via Selva 27 ▪ 6990 Cassina d’Agno 

079 352 98 89 ▪ norma@avaeva.ch 

mailto:norma@avaeva.ch


 

 

Giornata informativa e di approfondimento 

 
La giornata è destinata a tutte le donne della terza e quarta età ed è 

aperta anche ad altre persone interessate. È un’occasione per scoprire, 

condividere e approfondire i temi legati al percorso di noi donne della 

generazione delle nonne (con o senza nipoti), le nostre difficoltà, le 

nostre risorse e le nostre visioni. 

 

Data  Giovedì 26 ottobre 2017, dalle 9.00 alle 17.00 

Luogo  Albergo Pestalozzi ▪ Piazza Indipendenza 9 ▪ Lugano 

Conduzione Norma Bargetzi, coordinatrice Movimento AvaEva  

  con le donne del comitato 

Costo  fr. 50 per le socie / fr. 60 non socie  

  pranzo compreso 

 
Programma 

09.00 – 09.30 Accoglienza e registrazioni 

09.30 – 10.00 Saluto e introduzione 

10.00 – 11.00 Dr. phil Caterina Wolf: Reinventarsi nell’anzianità 

  relazione e discussione 

11.00 – 11.30 Pausa 

11.30 – 12.30 Patrizia Cattaneo Moresi, 

  storica dell’arte, direttrice di Artrust:  

  "Artiste: la maturità coincide con la creatività?" 

  relazione e discussione 

12.30 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 15.30 Approfondimento in gruppi 

15.30 – 16.00 Pausa 

16.00 – 16.30 I prossimi passi di AvaEva:  

  prospettive future e conclusioni 

16.30 – 17.00 “A passo di danza” – lasciati sorprendere 

17.00  Fine della giornata 

L’arte di reinventarsi nell’anzianità 
 

 

 

Nella nostra quotidianità siamo spesso in bilico tra ciò che è stato e 

quanto ci sta di fronte.  

L’invecchiamento è solo un processo di accettazione?  

Oppure una sfida a rinnovare il contatto con noi stesse, reimpostando 

il nostro percorso strada facendo, mantenendo una buona qualità di 

vita, rimanendo aperte e partecipi di quanto il mondo attorno a noi ci 

propone? 

AvaEva vuole stimolare e approfondire la consapevolezza di noi 

donne della generazione delle nonne rispetto alla ricchezza che 

portiamo dentro di noi, alla creatività spesso non riconosciuta 

nell'affrontare le tante sfide con le quali siamo confrontate.  

Creatività intesa come capacità di mantenere o riconquistare la 

flessibilità che ci permette di recuperare un equilibrio anche in 

momenti difficili, quando cambiamenti fisiologici, lutti, precarietà 

finanziarie e altro sembrano interrompere il flusso dell’energia vitale.  

Proprio allora necessitiamo della forza creativa che ci permette di 

reinventarci, fedeli a noi stesse, coraggiose nell’affrontare le sfide, 

consapevoli dei dolori, certe che non siamo sole e consce che il 

nostro apporto sarà anche di stimolo per riflessioni a livello collettivo. 

 

Iscrizioni entro il 20.10.2017  

con la cartolina allegata, 

oppure con una mail a:  

norma@avaeva.ch 


