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:



alla valorizzazione delle sue competenze ed esperienze
a favore della collettività



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



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 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:
Valentina Pallucca Forte
Movimento AvaEva
Via al Moretto 4- 6924 Sorengo
076 679 07 78 - v.pallucca@avaeva.ch - www.avaeva.ch

INVITO

Assemblea e Tavola Rotonda
21 maggio 2022 ore 10.00-17.00
Centro diurno Rivera
via Capidogno - Rivera

Assemblea Generale

Tavola Rotonda

L’assemblea è l’organo superiore dell’associazione a cui compete
l’accettazione del rapporto annuale del comitato e dei conti, la
valutazione del preventivo, la nomina delle membre e delibera in
merito alle proposte del comitato. Il principio democratico, ma
soprattutto partecipativo delle socie alle decisioni, ci sta a cuore.
Abbiamo bisogno della tua voce!

Quale futuro per AvaEva?

Sabato 21 maggio 2022, ore 10.00-12.00
Centro diurno Rivera, via Capidogno
ore 10.00 - 10.30: accoglienza e registrazioni
ore 10.30 - 12.00: assemblea generale
segue pranzo in comune (15 chf pp.)
Come arrivare:
Autopostale 453 Stazione FFS - Rivera Casa Comunale
-> ore 10.09
<- ore 17.41
A piedi la distanza con la Stazione FFS è circa 1.2 km.
In auto: P di fronte alla chiesa, poi 100 m a piedi.
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto e nomina della presidente del giorno
Nomina delle scrutatrici
Accettazione del verbale dell’assemblea ordinaria
del 20.04.2021
Presentazione del rapporto d’attività 2021
Consuntivo 2021, rapporto delle revisore e
scarico del Comitato
Preventivo 2022
Nomina delle membre del Comitato
Nomina delle revisore
Diversi:nuove idee, nuove forze, altro

L'Associazione AvaEva invita le donne che vogliono
collaborare alle attività (atelier, progetti di breve
durata, Comitato) a contattare Valentina Pallucca Forte,
coordinatrice.
e-mail:v.pallucca@avaeva.ch
tel. 076/6790778.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, riproponiamo
quest'anno la Tavola Rotonda di AvaEva, uno spazio per la
riflessione, la condivisione e l’approfondimento di progetti
esistenti, ma anche per la gestazione di nuove idee.
Il nostro invito è rivolto a tutte le donne della generazione delle
nonne che abbiano o no nipoti. Donne che desiderano essere attive
nella comunità, agire insieme e – forti della loro esperienza –
contribuire a marcare la presenza di un pensiero femminile
nell’elaborazione dei temi e delle problematiche inerenti la terza
età. Quest'anno vorremmo riflettere sul futuro della nostra
Associazione.
Questa è l'occasione per farci conoscere le vostre idee e le vostre
proposte.
Data

Sabato 21 maggio 2022
ore 13.30 —17.00

Luogo

Centro diurno Rivera, Via Capidogno

Conduzione

Valentina Pallucca Forte, coordinatrice
con le donne del Comitato

Programma del pomeriggio
33015.00

Tavola Rotonda - lavoro in piccoli gruppi

50015

Pausa

15.30 - 16.30

Plenaria e presentazione dei risultati

16.30 - 17.00

Momento conviviale e saluti

La partecipazione è gratuita.
Iscrizioni entro il 15.05.2022 per e- mail a
v.pallucca@avaeva.ch oppure chiamando la coordinatrice
076/6790778.

