
CI SIAMO ANCHE NOI         I NONNI A TEMPO PIENO 
 
 

 
 
 

In uno scenario caratterizzato dall'eclisse degli ideali politici, dalla precarietà del lavoro, dalla crisi della coppia e 

della scuola, nonne e nonni, seppure in modo diverso, sembrano costituire l'unica colonna portante della famiglia. 

Spesso garantiscono ai figli un aiuto economico e suppliscono alla generale carenza nei territori di servizi per 

l'infanzia, prendendosi cura dei nipoti. I nonni sono diventati un punto di riferimento importante all'interno delle 

famiglie nella cura e gestione dei figli delle 'mamme che lavorano'. �Esentati da compiti educativi diretti, i nonni di 

oggi possono sperimentare il piacere di condividere con i bambini momenti di libertà, di fantasia e di gioco, 

ricevendone in cambio affetto e complicità. La nonnità svolge certamente una funzione importante, a volte essenziale, 

ma proprio per questo è sottoposta più che in passato ad un carico di aspettative, richieste, pressioni e ricatti affettivi 

spesso difficile da governare. �Si dà erroneamente per scontata la disponibilità dei nonni all'aiuto educativo dei figli. 

Ma ai nonni e al tempo che dedicano ai loro nipoti chi ci pensa? Cosa significa essere nonno?  

L'incontro intende dare voce ai nonni per valorizzare la loro scelta di cura e aiuto ai figli e ai figli dei figli.  

Ci sarà spazio per un confronto tra loro e con loro, con la possibilità di potersi esprimere negli entusiasmi e nelle 

difficoltà, nelle gioie e nelle fatiche, negli 'obblighi' e nelle scelte, nei rapporti con i figli e nipoti, nella gestione del 

tempo quotidiano.� Un momento tutto dedicato a loro, in cui poter pensare a sè oltre ai nipoti, valorizzando il loro fare 

e il loro essere.  

 
INCONTRO GRATUITO. E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE (telefonica o elettronica). 
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