
IL RUOLO DEI NONNI

Una sfida, una risorsa













FAMIGLIA POST-MODERNA

 Rimodellamento dell’istituzione famiglia

 Famiglie ricomposte

 Figli più a lungo nella famiglia d’origine (crisi 

economica?)

 Precarietà dei giovani

 Importanza dei nonni



COSA È CAMBIATO?

 La morfologia delle famiglie, il rapporto 
genitori- figli, la cultura stessa della 
genitorialità e della responsabilità educativa 
nei confronti dei figli,
Lo sfondo socio-culturale, la pluralità delle 
agenzie educative, il ruolo della donna, la 
corsa al benessere, I modelli di 
comportamento.



Importanza del ruolo 

dei nonni





 Relazioni meno conflittuale

 Più distesa

 più complicità

 Antidoto al “crescere in fretta”

 Racconta storie

 Dare continuità nei cambiamenti

 Tramandare la memoria





 Come non pestarsi i piedi?

 Come gestire il conflitto tra genitori e nonni?

 I nonni sono i sostituti dei genitori?

 In che modo posso aiutare mio figlio a fare il 

genitore?

 Fare chiarezza sui ruoli





IL POTENZIALE EDUCATIVO DEI NONNI: 

UNA RISORSA!!

 Come vivo io questo compito? 

 E’ gratificante?

 Contributo allo sviluppo dell’identità personale 

del nipote



IL POTENZIALE EDUCATIVO DEI NONNI: UNA 

RISORSA!!



SFIDA : GERARCHIE E CONFINI

 Fare attenzione ai confini dei diversi 

sottosistemi

 Ogni sistema ha le sue regole, i suoi confini, 

con ruoli, le sue funzioni che devono essere 

esercitate senza invadere gli altri sistemi ma 

con una certa permeabilità che mi per mette di 

entrare in contatto con gli altri sottosistemi



 continuità nel cambiamento: quando nasce un 

figlio nascono due genitori, quattro nonni…

 Si acquisiscono nuovi identità, ma non si 

perdono le vecchie!

 Dobbiamo accettare che i figli diventino 

genitori, accettare la nuova identità di nonni.

 “ quando avrai figli tu, potrai capire cosa 

significa!”



NUOVI RUOLI

 Ruoli chiari e definiti

 Sono complementari, mai in sovrapposizione!!

 Il genitore fa il genitore, il nonno fa il nonno 

 Invasioni ….delega…





 I ruoli vanno assunti in relazione alle proprie 

capacità , tempi, disponibilità e desideri

 Ci sono nonni a tempo pieno, a metà tempo, 

quando occorre, ecc





Cosa significa essere ‘’bambini’’ ed essere ‘’nonni’’ oggi?



PARLIAMO UN PO’ DI NOI…
Significato parola   

NONNO/NONNA



La presenza dei nonni nella vita di un 

bambino è una preziosa risorsa per la 

sua crescita ed il suo sviluppo emotivo, 

affettivo e relazionale.

http://www.pianetamamma.it/foto_gallery/bambino/bambini-con-i-nonni/bambina-nonno-lettura.html
http://www.pianetamamma.it/foto_gallery/bambino/bambini-con-i-nonni/bambina-nonno-lettura.html


L'ambiente è sempre meno favorevole alla crescita 

dei piccoli. Il contatto con la natura è sporadico e 

ipercontrollato:

Stai fermo…

Non ti muovere…

Sali in macchina…

Guarda il mondo dallo schermo Tv che è meno 

pericoloso!

Questa è la prima generazione che non conosce 

le ginocchia sbucciate!! Fanno tutti molto sport, 

ma i movimenti spontanei, i rischi, la scoperta 

del proprio corpo e del mondo circostante sono 

per lo più inibiti.

La scuola a tempo pieno, i compiti a casa 

(troppi!), le attività del “tempo libero”, che di 

libero ha ben poco, non lasciano ambiti al gioco, 

alla fantasia, al sogno.



Non c’è un modo standard di
fare il nonno o la nonna. Si
può essere nonni in tanti modi
diversi.

Da genitore a nonno/a

Il ruolo di nonno è molto più
semplice e tranquillo di quello di
genitore, eppure richiede un
riassestamento legato alla
nuova collocazione nel
sistema famiglia.
Bisogna passare il testimone alla
generazione di mezzo
e accettare di aver fatto
ingresso nella terza età.




































