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Nasce il movimento “avaeva”

La rivoluzione delle nonne

di Cecilia Brenni

“Pensionata di 68 anni si offre volontaria come nonna-sostituta dove c’è necessità”. Annunci di questo tipo
appaiono con una certa regolarità sui quotidiani ticinesi. Anziani (più spesso donne) disposti a pagare il
prezzo di una pubblicazione cartacea per dichiarare la propria disponibilità ad aiutare le famiglie nella cura dei
propri pargoli. Quello dell’essere nonni è un tema di stretta attualità. Nei giorni scorsi i Verdi ticinesi hanno
presentato una mozione che chiede al Governo di attivare una rete di “Nonni in affitto” sul modello germanico.
Mercoledì, invece, il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano ha ribadito l’importanza del
sostegno dei nonni nell’attuale situazione di crisi che incide profondamente sulla serenità delle famiglie.

A lungo trascurata, questa figura è da tempo oggetto di numerosi studi e indagini, per cui è possibile
affermare, secondo le parole dello scrittore Mario Gecchele, «che si tratta di un ruolo emergente». Per
riflettere su una generazione di donne che presenta caratteristiche molto diverse rispetto alle nonne dei
decenni passati, tre anni fa nella Svizzera tedesca è nato il progetto “GrossmutterRevolution” (la rivoluzione
delle nonne, ma anche la loro evoluzione), realizzato e sostenuto dal Percento culturale Migros. Dallo scorso
mese di giugno, su iniziativa della psicoterapeuta Norma Bargetzi, la rivoluzione delle nonne si è estesa
anche al Ticino ed è stata battezzata “Movimento AvaEva”.

L’immagine tradizionale della nonna è da tempo superata. «Le donne che oggi sono anziane hanno lottato per
la partecipazione nella politiche e nella società – ha sottolineato, a nome del Percento culturale Migros, la
direttrice Yvonne Pesenti. Sono state – come prima generazione di donne – coinvolte in tutti i settori della vita
pubblica e contribuiscono ancora al benessere di tutti in quanto contribuenti fiscali, consumatrici e donne
ancora attive in molti ambiti». Oggigiorno, le donne che hanno superato la sessantina sono non solo spesso
ancora attive professionalmente o socialmente, ma hanno anche la necessità e il desiderio di occuparsi di
nipotini propri o altrui e di accudire i genitori anziani. Il loro ruolo ha perciò subito una profonda
trasformazione. «Il movimento vuole essere una piattaforma di discussione per mettere in rete futuri progetti
autonomi o già esistenti», ha spiegato Norma Bargetzi.

In Svizzera interna sono molteplici le iniziative già realizzate nei primi tre anni di vita di
“GrossmutterRevolution”. Sono ad esempio nati gruppi di donne con la passione della musica (“Mammutz”, un
gruppo di nonne “rock” e la “Crème brulée”) o del teatro. Molti i progetti di carattere politico. È stata condotta
una ricerca intitolata  “La quarta età è donna” dove si analizzano cifre e tendenze che riguardano le donne
over 60. In questa pubblicazione vengono evidenziati i numerosi ambiti in cui vi è un’evidente disparità di
genere (oggi la rendita annua media per un uomo è 36mila franchi, mentre per le donne è di 19mila). Un’altra
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ricerca è invece sfociata nella pubblicazione “Storie di donne, storie di quotidianità”. Vi sono poi gruppi di
nonne impegnate nella ricerca di nuove soluzioni abitative per gli anziani o nella valutazione di soluzioni
alternative alle case di cura. «Vengono anche organizzati corsi per usare facebook – ha aggiunto Norma
Bargetzi. Insomma, oggi sono molte le donne con tanti interessi e progetti e una buona dose di energia per
realizzarli». Quella delle nonna è destinata a diventare sempre di più una figura chiave della nostra società.
L’Ufficio federale di statistica ha reso noto che la quota di abitanti di più di 65 anni raggiungerà almeno il 28
percento entro il 2060, mentre quella delle persone in età lavorativa e quella dei bambini e degli adolescenti
scenderanno rispettivamente al 53% e al 18%. Si prevede anche che le donne saranno maggioritarie in tutte
le fasce d’età, con una tendenza al rialzo in quelle più alte.

Nonne, fatevi avanti!

Il movimento AvaEva verrà presentato pubblicamente il prossimo 17 ottobre  in una giornata aperta a tutti. Nel
corso di questa giornata informativa, coordinata da Norma Bargetzi, sono previsti vari interventi su diversi
temi. La psicoterapeuta Caterina Wolf parlerà di “Identità ed aspetti psicologici di AvaEva”, la Capoufficio della
legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza Marilena Fontaine illustrerà il tema “Parità nella terza
età”, la rappresentante del gruppo promotrici Movimento AvaEva Bice Columberg si soffermerà sull’“Essere
nonna”, mentre la pedagogista e consulente intergenerazionale Norah Lambelet Krafft  presenterà “Il progetto
Ecole des grands parents”. Seguirà una discussione con le quattro relatrici moderata da Francesca Horat.

La giornata si rivolge a tutte le nonne ma non solo.  «Il progetto  - ha concluso la coordinatrice - non è aperto
solo alle nonne biologiche, ma a tutte le donne che stanno entrando nella terza età e sono sensibili a questa
tematica».  Iscrizioni entro i prossimi giorni sul sito “www.movimentoavaeva.ch” (costo: 30 franchi)
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