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Il convegno di AvaEva tematizza
l'impegno sociopolitico delle anziane

Nonn 11
119 ottobre l'albergo Pestalozzi
ospita il movimento delle
donne over 60, che ha ancora
molto da dire e dare in ambito
sociale, economico,
politico, familiare e umano
di Dino Stevanovic
La nonna di Cappuccetto Rosso? Supe-
rata! «Siamo la prima generazione di
nonne che ha votato, desideriamo met-
tere al servizio delle prossime genera-
zioni la nostra esperienza, sia di vita
che professionale, e allo stesso tempo
creare spazi di condivisione per noi
nonne che abbiamo un background si-
mile». Norma Bargetzi, coordinatrice
del movimento "AvaEva'; sintetizza così
uno degli scopi principali per cui è nato
il progetto, di fatto branca ticinese della
"GrossmiitterRevolution", movimento i

svizzerotedesco partito nel 2009 con lo
scopo di creare, sostenere e promuove-
re progetti per donne non più giovani.
Lassociazione ticinese è nata nel giu-
gno 2013 e si appresta a tenere un in- r
contro il prossimo 9 ottobre, dalle 9 alle
17, all'albergo Pestalozzi di Lugano.
Alla giornata parteciperanno la filosofa
e saggista Francesa Rigotti, che terrà la
relazione "De Senectute foeminarum -
La vecchiaia delle donne", la psicologa e
scrittrice Silvia Vegetti Finzi, che pre-
senterà "Camminando sul percorso
delle nonne" e l'attrice Stefania Marai-
ni, che farà un breve intervento comico it

Silvia Vegetti Finzi, tra gli ospiti del convegno

-.64111".
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dal titolo "Non ci sono più le mezze sta-
gioni!... ma noi ce la faremo!". I diversi
momenti saranno intercalati da rifles-
sioni, approfondimenti, attività di
gruppo e presentazioni degli altri pro-
getti del movimento.
Ma cosa spinge delle donne in età avan-
zata a volersi riunire sino a creare una
piattaforma di discussione e di scam-
bio di esperienze? «La voglia e prima
ancora la competenza di affrontare de-
terminati tipi di temi, come per esem-
pio quelli legati alle disparità economi-
che e sociali che le donne vivono ancora
sulla propria pelle - ha proseguito Bar-
getzi -, differenze che poi continuano
anche una volta terminato l'arco lavo-
rativo di una persona: una donna che
ha guadagnato meno di un uomo, pren-
derà anche una pensione minore». Tra
le problematiche affrontate da AvaEva
anche, naturalmente, l'intergenerazio-
nalità, tematizzata partecipando alle
giornate del film di Giubiasco e anche a
workshop organizzati dai liceali. Stret-
tamente legato al rapporto con le altre
generazioni anche un tema molto caro
al movimento: i diritti, in particolar
modo di famiglia, degli anziani. «In Ita-
lia, Francia e Germania esiste la Carta
dei diritti del nonno, che tutela per
esempio il rapporto coi nipoti, nei casi
di divorzio particolarmente conflittua-
li - conclude Bargetzi -, mentre in Sviz-
zera ancora non c'è, per cui desideria-
mo sensibilizzare l'opinione pubblica
sulla sofferenza che provano le persone
coinvolte in questi casi difficili».


