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:
ü alla valorizzazione delle sue competenze ed esperienze a
favore della collettività
ü alla presa in conto di esigenze specifiche di questa
generazione di donne della terza e quarta età
ü 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
Via al Moretto 4 - 6924 Sorengo
+4176 679 07 78 - info@avaeva.ch

8° Convegno e giornata d'incontro
13 ottobre 2021
Hotel Unione - Via Henri Guisan 1, Bellinzona
Tema della giornata: Maltrattamento e abuso

Maltrattamento e abuso
L’accudimento di un familiare anziano, malato, con problemi di
demenza può diventare un peso importante da sostenere per il
caregiver. Il sovraffaticamento, la sensazione di impotenza e di
non farcela possono portare purtroppo a volte a reazioni delle
quali in seguito ci si pente, azioni che possono sfociare nel
maltrattamento – verbale, psicologico, fisico.
La pandemia ha fatto sì che ci ritrovassimo improvvisamente
confinati in casa, cancellando di colpo tutti i nostri rapporti
sociali. Questo ha significato, per alcuni, l’impossibilità di
allontanarsi da situazioni di disagio o maltrattamento.
Inoltre, ha probabilmente reso ancor più difficoltosa la
segnalazione dei casi di
maltrattamento
(il portale
Vecchiaia senza violenza ha registrato nel 2020 circa 200
casi di violenza ai danni degli anziani in Svizzera). Non
possiamo escludere che i numeri siano più alti di quelli delle
statistiche e che una certa fetta di casi rimanga purtroppo
sommersa. Auspichiamo che una maggior consapevolezza del
problema a livello sociale possa incentivare la ricerca di soluzioni
e soprattutto promuovere la prevenzione, facendo in modo che
anche i familiari curanti possano avere un supporto per accudire
al meglio i propri familiari.
Relatrici del nostro Convegno 2021 sono due esperte del settore, la
Prof.ssa Carla Sargenti e la Dott.ssa Francesca Ravera: con
loro analizzeremo il fenomeno del maltrattamento approcciando il
tema da due differenti punti di vista per comprenderne le varie
sfaccettature.
L’evento è gratuito. Per l’organizzazione di questo Convegno
abbiamo ricevuto un generoso supporto finanziario da parte
del Consiglio Anziani del Canton Ticino, che ringraziamo di cuore.
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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

Mercoledì 13 ottobre 2021 dalle 13.30 alle 17.30

Luogo

Hotel Unione - Via Henri Guisan 1
6500 Bellinzona

Conduzione

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

Costo

Evento gratuito

Programma
13.30 – 14.00 Accoglienza e registrazioni
14.00 – 14.30 Saluto e introduzione al tema
14.30 – 15.30

Intervento della Prof.ssa Carla Sargenti
Docente ricercatrice DEASS-SUPSI
già responsabile del percorso Advanced Studies in
Gerontologia e Geriatria, SUPSI

15.30 – 16.00

Pausa Caffè

16.00 – 17.00

Intervento della Dott.ssa Francesca Ravera
Psicologa e psicoterapeuta
Servizio Promozione Qualità di Vita, ProSenectute

17.00 – 17.30

I prossimi passi di AvaEva, prospettive future e
conclusioni

