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PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     
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Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  
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saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  
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Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 
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occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 
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valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 
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Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 
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Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     
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ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
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Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 
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autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 
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luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 
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   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 
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Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  
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Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 
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in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 
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Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 
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cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     
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   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 
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luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 
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di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 
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Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     
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Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  
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   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  

 
CREDITI A.S.: 4                

ID: 19002                   
PIN: A319K374 



Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  

 

D) Nonne e nonni attori di politica sociale. Nel nuovo welfare che c'è e che 

verrà, quale ruolo protagonistico di fronte ai nuovi modelli familiari, ai vasti 

fenomeni migratori, alle disuguaglianze e ingiustizie crescenti, alle sfide 

imposte dalla globalizzazione ? 

Coordinano:  

� Salvatore Rao, nonno, Presidente Bottega del Possibile, ex Assessore alle 

Politiche Sociali 

� Carla Costanzi 

 

 

ore 12:30           Relazione dei 4 gruppi, dibattito generale, intenzioni e disponibilità... 
per non concludere qui  

 

   Questionari di valutazione 

 

   Conclusioni del Coordinatore 

  

ore 13:30  Termine del seminario 

 

 

Coordina:  Francesco Aglì (*),  bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore,  
   saggista, Luserna San Giovanni (TO) 

(*) socio de “La Bottega del Possibile”. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTO SEMINARIO È GRATUITA MA È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI. 



    
            

 

           

 

 
              

              

LA BORSA DEGLI ATTREZZI 
 

SEMINARIO DI CORNICE 

 

 

Seminario 
IL SECOLO DEI NONNI:  

LA RIVALUTAZIONE DI UN RUOLO 
 

Sabato 25 marzo 2017  ore 8:30-13:30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso  

 

 

 

 

 

 

Via Cernaia, 42 - Torino 

 

 
 
PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 
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Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 
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dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 
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valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     
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LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 
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valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 
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Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     
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A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  
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imposte dalla globalizzazione ? 
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PRESENTAZIONE 

 

Questo seminario - pensato per nonni, aspiranti nonni, persone anziane che hanno cura dei bimbi 

in un rapporto non professionale (zii, parenti, vicini, amici ) - si innesta in naturale continuità con 

nostre precedenti iniziative seminariali, molto partecipate, svolte nel 2014 e nel 2015.  

Il titolo di questo nuovo Seminario prende spunto dal libro di C. Attias-Donfut - M. Segalen, Il 

secolo dei nonni-la rivalutazione di un ruolo, Armando, Roma, 2005  e da una recente 

rielaborazione esperienziale di L. Tosco (A spasso con il nonno/Diario di viaggio nel mondo 

bambino,  Editrice Effatà, Torino 2016).  
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Da ricerche accreditate risulta che oggi, nel nostro Paese, almeno 10 milioni di nonne/i seguono 

assiduamente nipotini dagli 0 ai 12 anni; così si caratterizza un solido welfare informale che – in 

maniera silente – offre quotidianamente amore-cura-assistenza-educazione e permette un 

risparmio per le famiglie valutato in 24 miliardi di euro/anno.  

Ma c'è poco pensiero su ruolo, competenze, difficoltà, risorse, gioie dei nonni di oggi. In questo 

secolo dei nonni -  a fronte del  20°secolo che ha visto lo sviluppo, se non addirittura la nascita, 

della cultura dell’infanzia - è in particolare molto limitata la riflessione – da parte dei protagonisti - 

sul diretto rapporto con i propri nipoti; è pertanto limitata la "circolazione" di una cultura della 

"nonnità" a partire soprattutto dagli attori dell'esperienza. Nonnità  nell’ombra, quindi, nonne e 

nonni che paiono destinati ad essere considerati solo quando diventeranno peso sociale (da 

risorsa silente a problema).   

Eppure nonni e nonne svolgono funzioni particolarmente importanti, in alcuni casi vitali per gli 

equilibri dei diversi assetti familiari. Funzioni di sostegno nell’accudimento-accompagnamento, in 

un contesto in cui i genitori lavorano magari in situazioni più disagiate e, molto spesso, anche di 

aiuto economico, integrando le buste paga dei figli, sempre meno corpose. Funzioni di 

rappresentanza delle “radici” e della “memoria” della storia familiare, della propria e della 

precedente generazione (l'attraversamento del clima culturale e contestativo degli anni 60-70, i 

cambiamenti sociali ed economici, ma - nel contempo - il ricordo diretto delle narrazioni culturali- 

valoriali-economiche dei propri padri e nonni), l'approccio al futuro e alle trasformazioni prodotte 

dalle nuove tecnologie. Le funzioni di far vivere una affettività e relazionalità diversa e integrativa 

di quella dei genitori, di  esercitare un ruolo educativo nelle aree della conoscenza, dell'etica e dei 

valori. 

Su queste funzioni le nonne ed i nonni possono oggi esprimere una eccezionale competenza 

esperienziale che può e deve farsi cultura attraverso la loro riflessione protagonistica  sul ruolo, sui 

saperi, sulla complessità, sulle strategie di opposizione alle difficoltà, sulla natura  dei legami.  

Il Seminario vuole quindi offrire, con un taglio molto operativo, riflessione-autoriflessione,  

occasione di rielaborazione partecipata di esperienze sulle funzioni e sulla cultura della nonnità, 

occasione per affrontare le sfide che attendono questi nonni e i nonni che verranno, nonché la 

disponibilità ad attivare un laboratorio che possa proseguire e approfondire i temi che verranno 

trattati. Ai partecipanti verrà pertanto proposto anche questo percorso.     

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:30   Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 

 

ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
   Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15  LE NONNE E I NONNI NEL CAMBIAMENTO SOCIALE.  
LA TRASMISSIONE-RIGENERAZIONE DEI VALORI, LA MEMORIA, I NUOVI  
E GLI ANTICHI SAPERI, POTENZIALITÀ E LIMITI DEL RUOLO 

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università 

   Cattolica di Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento 

   Genova 

    

ore 10:00   GRUPPI DI RIFLESSIONE-DISCUSSIONE 

 



A) Nonne e nonni che scrivono rielaborando la loro straordinaria esperienza 

di nonnità (avventure, emozioni, apprendimenti, stupore, finzione e realtà, 

entusiasmi e  fatiche, …) 

Coordinano:  

� Luciano Tosco, nonno, filosofo, ex dirigente Servizi Sociali Educativi,  

autore e formatore, Torino 

� Renata Fenoglio (*), nonna, assistente sociale, autrice e  formatrice, Chieri 

 (TO) 

 

B) Nonne e nonni che giocano con i nipoti (l'affettività e l'apprendimento 

attraverso il gioco, competenze sui vecchi e nuovi giochi, tra vecchie e nuove 

“tecnologie”, la nonna e il nonno “giocattoli buoni”) 

Coordinano:  

� Francesco Aglì (*)  

� Gianni Garena (*), nonno, sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, 

Torino 

 

C) Nonne e nonni che leggono e scrivono poesie.  La libertà della poesia, 

luogo delle emozioni e dei sentimenti, dimensione creativa in cui crescono i 

nipoti apprendendo il fascino della parola, giocando con la fonetica tra 

mente e corpo, imparando a conoscere e a conoscersi tra desideri e fragilità 

Coordinano:  

� Claudia Cattaruzzi (*), nonna, assistente sociale, poetessa, Torino 

� un libraio  
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