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I nonni italiani 
visti attraverso 

gli occhi dei nipoti:gli occhi dei nipoti:

• Affettuosi e comprensivi, capaci di 
comunicare le proprie esperienze di vita



Ruolo tradizionale 
del nonno 
patriarca, 

depositario di 
cultura e cultura e 

saggezza, legato 
al mondo 

contadino ?? 



Prima ….4 o più  bambini con 2 nonni

Un tempo i nipoti erano molti e i 
nonni erano pochi (le famiglie 
erano più numerose, ma si 
viveva meno a lungo), oggi 
spesso capita il contrario (il 42% 
dei nipoti alla nascita ha ancora 

Ora… 1- 2 bambini con 4 nonni

dei nipoti alla nascita ha ancora 
tutti e quattro i nonni) e non è 
raro trovare uno o solo due 
nipoti per quattro nonni. 



Demografia….
studio SHARE: The Survey of Health, Ageing and  Retirement in Europe-2011                                                        

http://www.share-project.org/

Nonni che si occupano di nipoti:

• 1,6%    in Danimarca

• 2,9%    in Svezia• 2,9%    in Svezia

• 9,4%    in Francia

• 15%     in Germania

• 24,3%  in Spagna

• 28%     in Grecia

• 33,1%   in Italia



quotidianamente 1+ volte a 
settimana. 

Italia 33.1 47.6
Grecia 28.0 48.9
Spagna 24.3 37.5

Fonte: Elaborazioni su dati SHARE
Percentuale di nonni che si occupa di un nipote

Paese Percentuale di nonni che si occupa 
di un nipote:

Spagna 24.3 37.5
Belgio 16.5 48.3
Germania 15.0 43.2
Austria 14.6 35.6
Svizzera 11.1 37.3
Francia 9.4 29.7
Svezia 2.9 21.4
Olanda 2.3 42.9
Danimarca 1.6 22.0



Demografia….
(dal corriere sera dic 2012)

Asili nido/frequenza :

• 11,8%   in Italia

• 16,8%   nel Nord est• 16,8%   nel Nord est

• 30 %  in Emilia Romagna, Toscana, Umbria

• 3,3%   nel Sud Italia

• 30%    l’obiettivo per l’Europa entro il 2010!!



Demografia in Italia

• 12 milioni di nonni in Italia si prendono 
cura di 7 milioni di bambini

Intervista di Giuseppe Pozzi, vice 
presidente di Federanziani, 25 sett 
2012 , Roma

• Gli anziani prelevano 3 miliardi e mezzo di 
euro dalle loro pensioni da girare alle 
esigenze della famiglia. 



• il 63% degli accessi pediatrici 
avviene in compagnia dei nonni !



I nonni

• I nuovi nonni non sono soltanto portatori di 
esperienza e valori, ma hanno ancora 
voglia di mettersi in gioco e di guardare al 
futuro ; sono persone attive e ricche di 
impegni e interessi.



Il nonno “ideale”

ha accettato positivamente la propria età, 
ha un buon livello di istruzione, desidera 
stabilire un legame affettivo con i nipoti e 
cerca di proporsi come utile sostegno ai cerca di proporsi come utile sostegno ai 
genitori.

Mario Gecchele e Giovanni Danza
“Nonni e nipoti: un rapporto educativo” 

Ed. Rezzara, Vicenza, 1993



Ritratto del 
Nonno moderno

• un'età compresa tra i 65 ed i 74 anni 
• vive con il coniuge, vicino, ma non insieme a figli e 

a nipotia nipoti
• il suo livello di istruzione è medio 
• non si assume responsabilità educative onerose 
• si limita a proporsi come sostegno utile per i genitori 
• ritiene un piacere ed un dovere il dedicare tempo ai 

bambini dei suoi figli 
• privilegia le modalità ludiche e la trasmissione del 

proprio vissuto e di quello della famiglia 
• percepisce, quale aspettativa principale dei nipoti, il 

bisogno di ricevere affetto e comprensione 



La “nonnità”

• non è un'esperienza dedotta dal vissuto 
tradizionale, ma una vera e propria 
reinvenzione 

• richiede una ridefinizione di ruoli, 
competenze e funzioni, suscita nuove 
energie e soddisfazioni 



La terza età è ancora dinamica e vitale,
conquista un ruolo più significativo in un 
quadro aggiornato della famiglia moderna.

Tre bambini su quattro, tra i 7 e gli 11 anni, 
affermano di trascorrere “molto o affermano di trascorrere “molto o 
abbastanza” tempo con i propri nonni.

Il legame tra nonni e nipoti appare 
caratterizzato da affetto e comprensione
e, quasi sempre, dalla trasmissione delle 
esperienze di vita dai più maturi ai più 
giovani







i nonni sono ben disposti ad apprendere e a cambiare i 
loro comportamenti, consapevoli del fatto che negli anni 
la pediatria e la pedagogia molto hanno fatto per 
rispondere alle domande dei genitori e del loro ruolo 
educativo



Kathryn Hines , dell’ ’università dell’Alabama, uno degli autori  dello studio 
sul comportamento dei nonni nei confronti dei nipot i, ha presentato al 
meeting della American Academy of Pediatrics a New Orleans nell’ottobre 
2012 i dati della ricerca: sono stati intervistati 49 nonni su 15 domande relative 
alla sicurezza nel prendersi cura dei nipoti: ecco alcune considerazioni sui 
risultati:

Il numero dei nonni che fa da baby sitter
ai loro nipoti è cresciuto di quasi il 20 per 
cento dal 2000 ad oggi, ed è stimato 
intorno a 2,8 milioni di unità negli US,

Sono le nonne che spesso  
portano i nipotini dal pediatra, 
danno loro da mangiare
li fanno addormentare dolcemente.

intorno a 2,8 milioni di unità negli US,



Risposte sulla conoscenza delle linee guida di assistenza 
e di sicurezza dei bambini .

Posizione nel sonno del bambino :
il 33 % dei partecipanti ha detto a pancia sotto    
il 23 per cento ha detto di fiancoil 23 per cento ha detto di fianco
il 44 per cento ha detto sulla schiena

Posizionamento del seggiolino auto :
il 24,5 per cento dei partecipanti ha detto che 
un lattante di 9 mesi deve essere rivolto fronte 
marcia, ma le regole in USA prevedono la 
posizione opposta fino a 2 anni di età



Girello :
quasi il 74% degli intervistati ritiene che un 
deambulatore (girello) è un buon 
dispositivo per aiutare i bambini ad 
imparare a camminare

Giocattoli nel lettino
Il 49% degli intervistati pensa che non ci 
siano problemi a lasciare pelouche o altri 
giocattoli nel letto durante il sonno del 
bambino nei primi mesi di vita



I NONNI dovrebbero essere istruiti sulla 
sicurezza e sulle novità in termini di 
alimentazione infantile, di puericultura, alimentazione infantile, di puericultura, 
di pedagogia, di aspetti socio-educativi



Dai genitori
(ovvero consigli ai genitori per un buon rapporto (ovvero consigli ai genitori per un buon rapporto 

con i nonni) 



Stabilite con molta onestà e obbiettività se i nonni si 
ritengono “fortunati” di doversi occupare dei vostri figli, 
oppure se lo ritengono un impegno che “sottrae 
tempo” alla loro vita e attività sociale: questo distinguo 
vi aiuterà a calibrare correttamente il rapporto. 



Stabilite da subito per quanto tempo sono 
disposti ad occuparsi del piccolo. Ogni 
cosa “in più” rispetto a quanto pattuito deve 
essere una eccezionalità, e non una nuova 
regola o invasione di campo. Da ambo le 
parti. L’ideale sarebbe che i nonni se ne 
occupassero per metà tempo della loro 
giornata. Almeno fino al momento di 
andare alla scuola maternaandare alla scuola materna



Prima che arrivi il grande giorno del 
“rientro al lavoro” dal periodo di maternità,
passate più tempo possibile con i nonni passate più tempo possibile con i nonni 
che si dovranno occupare del neonato o 
del bambino: li aiuterà a capire con quali 
principi intendete educare, a cosa fate più 
attenzione



Gli orari della pappa, della nanna e del gioco vanno concordati 
compatibilmente agli impegni dei due nuclei famigliari. Non è 
bene che voi scombinate quello dei nonni, così come non dovete 
permettere che quello dei nonni crei disordine e inceppamenti al 
vostro. Inoltre, il rispetto degli orari e delle ritualità della giornata 
sono importantissimi per la crescita armoniosa di un bambino.



Offrite da leggere ai nonni gli stessi libri sui 
quali vi siete preparati voi: segnando con 
una matita colorata quello che più vi ha 
convinti ad adottare un certo sistema 
educativo e salutistico



Cercate di concordare delle regole di 
comportamento dei nipoti,  diverse tra la vostra 
casa e quella dei nonni:  a casa vostra sono i 
genitori che danno le regole,  a casa dei nonni 
concedete a loro la gestione



Se i bambini stanno spesso dai nonni, 
suggerite loro una casa sicura per i nipoti,
specie nelle età più a rischio di inalazione
accidentale, di cadute, di incidenti 



•vestirlo da palombaro per non fargli prendere il 
raffreddore e l’influenza
•Usare la cuffia per evitare le otiti
•tenerlo in casa a finestre chiuse rinunciando alla 
passeggiata per paura del freddo 
•obbligarlo ad ingurgitare porzioni eccessive di cibo 
•cedere alla richiesta di troppi spuntini durante la 
giornata 

Situazioni  più ostiche da sfatare

giornata 
•pensare che un eccessivo consumo di carboidrati e 
proteine sia salutare e fortificante 



Dalle istituzioni 
ovvero corsi, seminari, incontriovvero corsi, seminari, incontri



da L’Arena, 2812/2011: Nonni vanno a scuola dalla psicologa
per diventare narratori di fiabe



















Dal pediatra di famiglia
Ovvero cosa può fare il pediatra

• Alcuni suggerimenti possono essere 
dati anche direttamente durante le 
consultazioni in studio, visto che il 
63% delle visite vede proprio i nonni 
come accompagnatori



Dal 
pediatra di 

famiglia

• Discutete coi nonni di terapia e di 
indicazioni come fate coi genitori se capite 
che sono loro ad occuparsi del nipote 
malato e/o sano













Da Fimp e Federanziani

• Proposta di “seminario sulle 
tecniche di primo soccorso” , 
dedicate soprattutto 
all’intervento in caso di 
ingestione di corpi estranei da 
parte dei bambini

FIMP e SIMEUP , 
marzo 2013



• evitare sin dai primi mesi di vita di dare al bambino tutto quello che vuole; 

• evitare di ridere quando i bambini imparano parolacce e volgarità per non 
invogliarli a ripeterle; 

• non mettere sempre in ordine quello che lasciano fuori posto per non 
abituarli a scaricare sugli altri le loro responsabilità; 

• non litigare o pronunciare insulti in loro presenza; 

DECALOGO 
dieci regole da seguire per non commettere gli erro ri gravi 
più comuni, nei confronti dei bambini e degli adole scenti:

Angelo Milazzo, Sipps Sicilia

• non litigare o pronunciare insulti in loro presenza; 

• non dare agli adolescenti tutto il denaro che chiedono, e spingerli invece a 
fare qualche piccola commissione o lavoretto per guadagnarsi anche 
piccole somme;

• non soddisfare ogni loro desiderio a riguardo del cibo, delle bevande e delle 
comodità; 

• evitare di prendere le loro parti contro gli insegnanti; 

• fare una rigorosa autocritica quando i ragazzi combinano dei “guai”; 

• impegnarsi nell’attività educativa; 

• non ritenere consolatoria la constatazione che “così fan tutti”. 
TABELLA 
2



Conclusioni
i sistemi di  protezione sociale sono in crisi ,  mancano 
finanziamenti,  sono pochi gli  asili nido

i nonni di oggi suppliscono in modo consistente al  ruolo dei 
genitori nell’accudimento dei bambini  

i nonni trasmettono fiducia e affettoi nonni trasmettono fiducia e affetto

non sono però completamente

aggiornati sulle cure

Possono essere aiutati efficacemente

da figli, pediatri, istituzioni


