Le nonne impegnate
Troverete il modulo d’iscrizione ed ulteriori informazioni nel sito:
www.avaeva.ch > Tavola rotonda
oppure contattateci personalmente
Coordinatrice del progetto
Norma Bargetzi
Movimento AvaEva
Via Selva 27
6990 Cassina d’Agno
079 352 98 89
norma@avaeva.ch

Piattaforma e laboratorio di idee per l’attuale generazione di nonne.
Le nuove nonne contribuiscono sensibilmente al buon funzionamento
delle relazioni intergenerazionali in una società in mutamento e quindi
anche alla qualità di vita e alla coesione sociale.
Con i progetti GrossmütterRevolution e Movimento AvaEva, il Percento
culturale Migros promuove reti di contatto – esistenti o in fase di costituzione – per le donne della generazione delle nonne e mette a disposizione una piattaforma e un laboratorio di idee per il loro impegno sociopolitico.
Il Percento culturale Migros è l’espressione di un impegno volontario di
Migros, sancito dagli statuti, a favore della cultura, della società, della
formazione, del tempo libero e dell‘economia.
www.percento-culturale-migros.ch

La Tavola rotonda di AvaEva
29 aprile 2016
Centro Giovani Mendrisio

Condividere e approfondire esperienze
e riflessioni dei progetti di AvaEva
Da quasi tre anni il Movimento AvaEva è attivo quale piattaforma e laboratorio di idee per l’attuale generazione di nonne. Dal calderone iniziale
nel quale mettemmo i nostri ingredienti sono emersi diversi progetti
relativi ai temi delle donne della generazione delle nonne, nonché alla
qualità di vita, al buon funzionamento delle relazioni intergenerazionali
e alla coesione sociale.
Oltre all’abituale convegno d’autunno, proponiamo anche 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.
Nella Tavola rotonda del 29 aprile vogliamo condividere l’esperienza
degli «incontri luganesi del lunedì» che si sono tenuti mensilmente a
Lugano dal dicembre 2014 in poi. Questo gruppo si propone di stimolare
una discussione che ci aiuti a definire noi stesse: quali sono le nostre
riflessioni, i momenti critici, le occasioni di cambiamenti, le aspettative
di noi «donne in età da nonne»?
Proporremo dei gruppi di discussione su alcuni temi trattati nel corso
del 2015:
·
·
·
·

appartenenza
competenze e autostima
corpo e salute
cura

La Tavola rotonda di AvaEva
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 con
la presenza di un pensiero femminile all’elaborazione dei diversi temi
e delle relative problematiche inerenti alla terza età.

Data

29 aprile 2016, dalle 13.30 alle 17.00

Luogo

Centro giovani Mendrisio
Via Stefano Franscini 1 – 6850 Mendrisio

Conduzione

Norma Bargetzi e Anita Testa-Mader con le donne
del gruppo di pianificazione di AvaEva e alcune
partecipanti agli incontri luganesi del lunedì

Programma
13.30 – 14.15

Saluto ed introduzione ai temi

14.15 – 16.00

Lavori in gruppo sui temi

16.15 – 17.00

Condivisone dei gruppi e scambio su idee e progetti
futuri

17.00

Conclusione con un aperitivo offerto da AvaEva

Hai un’idea che vorresti condividere, desideri coinvolgerti in un
progetto esistente o sei semplicemente curiosa di conoscerlo?
Ti aspettiamo!

Concluderemo con un momento informale accompagnato da un aperitivo.
Iscrizioni entro il 25 aprile 2016 con la cartolina allegata oppure in rete
www.avaeva.ch > Tavola rotonda
La partecipazione è gratuita.

