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 di questa
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
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 - www.avaeva.ch
Via al Moretto 4 - 6924 Sorengo
076 679 07 78 - info@avaeva.ch

9° Convegno e giornata d'incontro
Giovedì 24 novembre 2022
Agroscope - A Ramél 18, 6593 Cadenazzo
Ristorante La Monda - via alla Monda 68, 6594 Contone
Tema della giornata: Clima, svegliamoci!

Clima, svegliamoci!
I cambiamenti climatici stanno inesorabilmente portando il nostro
pianeta ad un punto di non ritorno.
Le conseguenze della crisi climatica hanno un impatto su tutti noi e
le persone anziane, soprattutto le donne, sono tra le più colpite dai
danni legati al clima, con ondate di calore estremo e altri eventi
climatici dalla forza devastante ormai sempre più frequenti.
Abbiamo scelto questo tema per il nostro Convegno 2022 perché
siamo convinte che una risposta intergenerazionale sia l'unica
strada percorribile per affrontare questa crisi, perché anche noi
donne anziane possiamo e dobbiamo agire per contribuire a
salvare il pianeta per le generazioni future e per i nostri nipoti.
Cercheremo di capire come fare grazie all'intervento dei due
relatori che interverranno nel corso della giornata.
Dr.sc. ETH Mauro Jermini, responsabile di Agroscope
Cadenazzo, uno dei centri di competenza della Confederazione per
la ricerca agronomica, ci darà una panoramica dei mutamenti
agrari in relazione al cambiamento climatico: nuove colture che
necessitano di meno acqua, nuove tempistiche di maturazione e
raccolti, riposizionamento di piante che finora da noi non
crescevano e tanto altro. Ma soprattutto un approccio più sistemico
alla nostra agricoltura.
Norma Bargetzi-Horisberger, membra del Comitato delle
Anziane per il clima Svizzera, tra le fondatrici di AvaEva e
coordinatrice fino al 2019. Presenterà quanto fatto dal 2016 in poi
a livello svizzero e internazionale, sia sul piano giuridico che
come azioni di sensibilizzazione, dalla Norvegia alla Spagna, alle
piazze Svizzere, nei centri culturali, nelle scuole e da ultimo nel
Ticino con una settimana di escursioni dedicate al tema dell’acqua.
L’evento è gratuito. Vi aspettiamo numerose!
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Giornata d'incontro e di approfondimento
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.
Data

Giovedì 24 novembre 2022 dalle 10.00 alle 16.30

Luogo

Mattino: Agroscope - A Ramél 18, 6593 Cadenazzo
Pomeriggio: Ristorante La Monda
Via alla Monda 68, 6594 Contone

Conduzione

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

Costo

Evento gratuito, pranzo a carico delle partecipanti

Programma
9.45–10.00 Incontro al posteggio della stazione di Cadenazzo
per chi arriva in treno
10.00–10.30

Accoglienza e apertura Convegno

10.30–12.00

Intervento di Mauro Jermini Responsabile
del Centro di ricerca Agroscope di Cadenazzo

12.00–14.00

Pranzo al Ristorante La Monda

Intervento di Norma Bargetzi
14.00–15.30 Membra di comitato delle Anziane per il clima
15.30–15.45

Pausa

Prossimi passi di AvaEva, prospettive future e
15.45–16.00 conclusioni
16.00–16.30

Momento musicale

Fine del Convegno e eventuali trasporti alla
16.30 stazione di Cadenazzo

Vi chiediamo di annunciarvi se avete posti disponibili in auto, grazie!

