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AvaEva per nonne del 21 ° seco o

di Adriana Rigamonh

Amiche lettrici che, come la sottoscritta, avete l'età per
essere nonne, seguitemi lungo il metaforico percorso che
sto per farvi conoscere. Di che cosa si tratta? Ma si, del
Movimento AvaEva, ufficialmente presentato in Ticino 11 17
ottobre 2013, quando Norma Bargetzi e le sue collabora-
trici hanno elencato, durante un convegno organizzato
a Bellinzona, i propri intenti, raccogliendo in contempo-
ranea idee ed esperienze vitali. Norma Bargetzi, coordi-
natrice della nuova organizzazione, è psicoterapeuta e
formatrice in diverse istituzioni nell'ambito psico-educa-
tivo. Racconta: «Nella primavera del 2012 ho animato
un atelier in un convegno della GrossmOtterrevolution,
iniziativa concepita e realizzata dalla Direzione affari cul-
turali e sociali del Percento Culturale Migros di Zurigo.
L'esperienza è stata positiva, tanto che ho pensato di

proporla anche in Ticino». Il nome "AvaEva" è stato poi
creato dal gruppo di promotrici, con l'aiuto di Norma. Che
cos'è la Grossmiitterrevolution? Beh, è un movimento
che riunisce le donne dai sessant'anni in su, apparte-
nenti alla generazione che ha saputo fare scelte diver-
se rispetto a quelle per molto tempo ritenute "adatte al
sesso debole e anziano: stare in casa, infornare biscot-
ti, raccontare favole, fare la calzetta". Le nuove nonne
sono persone attive in diversi ambiti, dalla professione
alla politica, dal volontariato alla cultura: e spesso aiuta-
no figli e figlie che lavorano fuori casa a curare i bambi-
ni. Nella Svizzera romanda già da dieci anni sono stati
elaborati alcuni progetti, tra cui L'école des grands-pa-
rents. E ora tocca al Ticino scegliere una linea d'azione,
sempre con il sostegno di Percento Culturale Migros
(esempi@migrosticino.ch), rappresentato dalla responsa-
bile Yvonne Pesenti. Norma dice: «Il movimento AvaEva
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è una piattaforma: apartitica e aconfessionale, desidera
promuovere reti di contatto tra donne che, pur non tra-
scurando le proprie attività lavorative e sociali, si impe-
gnano anche come nonne: sono dunque in grado sia di
ricoprire un ruolo tradizionale, sia di proporre nuovi ap-
porti all'intera società». Pur essendo apartitica, AvaEva
prevede comunque un ruolo politico, tra cui segnaliamo

qui la difesa dei diritti delle donne e la progettazione di
case per anziani di nuovo tipo. Le AveEve si interessano
particolarmente della questione intergenerazionale: sono
infatti in grado sia di far conoscere ai nipoti molti aspetti
del nostro passato, sia di trasmettere valori indispensabili
a una convivenza civile, sia di contribuire alla costruzio-
ne di un mondo migliore. Inoltre conoscono, spesso per
esperienza diretta, le problematiche concernenti la qua-
lità di vita in età avanzata (anche perché a volte devono
aiutare genitori o parenti molto in là con gli anni). Esistono
pure le nonne affidatarie: sono coloro che, al di fuori di
ogni legame di parentela, si occupano di bambini i cui
genitori sono al lavoro. Non dimentichiamo poi situazio-
ni personali non del tutto semplici: diverse nonne, per
esempio, devono fare i conti con le conseguenze create
dai divorzi dei figli, o con le cosiddette famiglie allargate.
L'organizzazione AvaEva desidera dunque valutare biso-
gni e desideri, sia per sostenere progetti già in corso, sia
per riflettere su possibili strategie e interventi.
Amiche lettrici, vi piacerebbe sapere che cosa è stato
fatto durante il convegno di Bellinzona? Ecco qua! La
mattina sono state presentate quattro relazioni (aperte an-
che ai nonni!): "Identità e aspetti psicologici di AvaEva"
(con Caterina Wolf), "Parità nella terza età" (con Marilena
Fontaine), "L'Ecole des parents" (con Margherita Malè
Stolz, in sostituzione di Norah Lambelet Krafft, assente per
infortunio) e infine "Essere nonna" (con Bice Columberg).
Poi si è svolta una discussione. Nel pomeriggio le signore
presenti hanno lavorato sulle dinamiche femminili. Altre
informazioni? Ma certo, basterà consultare il sito www.
movimentoavaeva.ch, specchio delle nuove idee e delle
varie proposte.
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