LA BORSA DEGLI ATTREZZI
FILONE
DIRITTI, BENESSERE, INNOVAZIONE E DOMICILIARITÀ: AGORÀ PER UN WELFARE PARTECIPATO

Seminario

LA DOMICILIARITÀ PROMOSSA DAI NONNI
NONNI IN SERVIZIO, NONNI SULLE BARRICATE
Mercoledì 25 novembre 2020 ore 8:30 - 17:00
immagine

IN CORSO
PROCEDURA
ACCREDITAMENTO
ASSISTENTI SOCIALI

presso

ACLI – Via Perrone, 5 – TORINO
PRESENTAZIONE
Le nonne ed i nonni (di seguito N) in Italia sono dodici milioni. Di questi, dieci milioni seguono
assiduamente i loro nipoti dagli zero ai quattordici anni producendo – nei fatti – un fondamentale
servizio di welfare (peraltro sommerso e silente) dal valore economico virtualmente calcolato in
circa 24 miliardi di euro annui. La parte più profonda di questo welfare silente e sommerso
riguarda funzioni ben più ricche e complesse delle mere cure materiali: funzioni di qualità che
riguardano l’offerta di domiciliarità negli ambiti dell’educazione, del sostegno relazionale, in casi
limite di supplenza (sulle barricate) alle responsabilità genitoriali.
Questo seminario intende avviare una discussione per dare dignità e rappresentazione a questo
“servizio” di welfare silente e sommerso; si rivolge ad una platea vasta: dirigenti, quadri, operatori
dei servizi e strutture sociali, sanitarie, educative, scolastiche del pubblico e del privato sociale;
magistrati; avvocati di famiglia; amministratori impegnati nelle politiche sociali ed educative;

docenti universitari e studenti dei corsi laurea attinenti; università della terza età e università
popolari; organizzazioni sindacali delle categorie dei pensionati.
Si tenterà di illustrare, documentare, discutere con organicità, sia la realtà del contesto e delle
esperienze dei N “in servizio”, sia quella dei N “sulle barricate” (N con tutte le risorse, positività e
limiti di quelli “in servizio”, ma con una condizione di complessità che rende particolarmente
pesante e difficile la loro condizione e assunzione di ruolo.
La domiciliarità dei N verrà così coniugata sia nelle diverse rappresentazioni della condizione e del
ruolo, sia in alcuni aspetti specifici quando si manifestano situazioni sociali/famigliari di
deprivazione e marginalità socio-culturale-relazionale.
PROGRAMMA
ore 8:30

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9:00

IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”
E INTRODUZIONE AL SEMINARIO
Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile”

ore 9:30

UNO SGUARDO AL CONTESTO: NONNI DI IERI, DI OGGI E DI DOMANI
 Maria Claudia Alemani, cultrice – pedagogia generale, Università Bicocca, Milano
 Elena De Marchi, storica – docente di scuola secondaria

ore 10:00

NONNI FORNITORI DI SERVIZI E BENI MATERIALI VISIBILI E DI BENI IMMATERIALI
INVISIBILI, RELAZIONALI E EDUCATIVI
Luciano Tosco (*), filosofo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, nonno

ore 10:30

NONNI RICEVONO SALUTE DAI NIPOTI (…LA NONNITUDINE ELISIR DI LUNGA VITA)
Dialogo tra un medico e un pedagogista:
 Claudio Martano, medico pediatra, Chieri
 Francesco Aglì (*), bis-nonno, pedagogista, formatore, ricercatore, saggista,
Luserna san Giovanni (TO)

ore 11:00

Intervallo

ore 11:15

L’AMORE DEI NONNI
Mauro Doglio, filosofo, formatore, counsellor, presidente Istituto Change di Torino

ore 11:45

I NONNI E LA LEGGE. DIRITTI E DOVERI
Daniela Giannone, magistrato Settima sezione civile – famiglia, Tribunale di Torino

ore 12:15

Dibattito

ore 13:00

Pausa per buffet

ore 14:00

Ripresa dei lavori
ESPERIENZE DI NONNITÀ: TAVOLA ROTONDA TRA 5 RAPPRESENTANTI DI GRUPPI
NONNI ATTIVI SUL TERRITORIO

ore 15:30

VERSO UNA CULTURA DELLA NONNITÀ: DOMICILIARITÀ DI QUALITÀ OFFERTA DA
NONNI DI QUALITÀ
Gianni Garena (*), sociologo, formatore, ex dirigente Servizi Sociali, nonno

ore 16:00

Dibattito
Questionario valutazione
Conclusioni a cura del coordinatore

ore 17:00

Termine seminario

Coordina:

Carla Costanzi, sociologa, già docente a contratto presso l’Università Cattolica di
Milano, specializzata sui vari temi collegati all’invecchiamento, Genova

(*) socio de “La Bottega del Possibile”

Costo del seminario 15 euro
Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it

