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 nella società rispetto:
ü alla valorizzazione delle sue competenze ed esperienze a
favore della collettività

7° Convegno e giornata d'incontro
21 ottobre 2019
Hotel Pestalozzi - Lugano

ü alla presa in conto di esigenze specifiche di questa
generazione di donne della terza e quarta età

Tema della giornata: Autodeterminazione e dipendenza

ü allo sviluppo di una società basata sulla solidarietà tra le
generazioni e proficui scambi intergenerazionali
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
sviluppando 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:
Valentina Pallucca Forte
Movimento AvaEva
Via al Moretto 4 - 6924 Sorengo
+4176 679 07 78 - v.pallucca@avaeva.ch

Autodeterminazione e dipendenza

Giornata d'incontro e di approfondimento

Viviamo sempre più a lungo. Oggi una terza età in buona salute
è una realtà che consente a molte fra noi di godere ancora di
un periodo arricchente dopo il pensionamento. La quarta età,
invece, ci appare associata a carenze, fragilità, bisogno di cure.

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

Ora noi apparteniamo a una generazione di donne abituate a
prendere le proprie decisioni e a esercitare la propria autonomia.
Ma in che misura potremo ancora compiere le nostre scelte
quando saremo alle prese con crescenti fragilità e il bisogno di
aiuto? Dove passerò la mia vecchiaia? A quali condizioni
invecchierò? Come deve essere la mia ultima fase della vita
perché possa sentirmi bene? Prima o poi queste domande
si pongono a tutte.
AvaEva vuole sollevare una riflessione sul significato della
qualità della vita durante il processo di invecchiamento. Benché i
percorsi di vita siano molto differenti fra gli individui, con
profili di fragilità e dipendenza molto variabili, domina in
generale l’affermazione di aspetti esistenziali: il desiderio
di padroneggiare le scelte e le decisioni riguardanti la propria vita
(autodeterminazione), il bisogno di riconoscersi fedeli a sé stessi
nel corso della propria storia biografica (sentimento di coerenza
identitaria) e il desiderio di essere percepite dagli altri come
delle persone degne di rispetto e competenti (senso di
autoefficacia e dignità).
Iniziando con la relazione di una professionista e raccogliendo lo
spunto da un’indagine compiuta dalle consorelle della
GrossmütterRevolution vogliamo approfondire i rapporti che
intercorrono fra autonomia e dipendenza, le possibilità di far
valere la nostra autonomia in situazioni di dipendenza, partendo
dai nostri desideri.
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Data

Lunedì 21 ottobre 2019 dalle 9.00 alle 17.00

Luogo

Hotel Pestalozzi - Lugano - Piazza Indipendenza 9
Bus n. 2 oppure n. 5, fermata "Palazzo Congressi"

Conduzione

Valentina Pallucca Forte, coordinatrice di AvaEva
con le donne del Comitato

Costo

fr. 50 socie / fr. 60 non socie (pranzo compreso)

Programma
09.00 – 9.30

Accoglienza e registrazioni

09.30 – 10.00

Saluto e introduzione al tema

10.00 – 11.00

Maria Grazia Bedin
"Autodeterminazione e dipendenza"
Professoressa associata HES-SO
Istituto e Alta Scuola della Salute La Source
Losanna

11.00 – 11.30

Pausa

11.30 – 12.30

Norma Bargetzi e Romana Camani-Pedrina
"Autodeterminazione e dipendenza Aspettative delle donne riguardo all'età
avanzata"
Presentazione della ricerca di E. Ryter e
M.L. Barben - Inputs per i lavori di gruppo

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

Note conclusive con il coro dell'ATTE

