
 1 

      
  

 
Storie senza Dimora 

 
 

Progetto di ricerca 
NONNE E NONNI NON SI NASCE … SI DIVENTA 

 
 

“…Diventare nonni significa aprire  
un capitolo inedito della propria storia:  
sostituire il termine ‘fine’ con ‘segue’,  

abbandonare rimorsi e rimpianti  
riconoscendo di aver ricevuto dalla vita  
un dono che comporta un inestimabile  

supplemento di ‘gioventù’…” 
S. VEGETTI FINZI1  

 
 

 
L’idea da cui nasce il progetto 
L’attuale secolo è stato definito da due sociologhe francesi2 il “secolo dei nonni” sia per la portata 
assunta da queste figure nell’ambito delle relazioni familiari, sia per il ruolo educativo che 
svolgono nei confronti delle nuove generazioni.  
Si tratta di un’importanza determinata da una serie di fattori che si possono schematizzare nella 
maggiore longevità della “terza età”, che implica una presenza più attiva e consistente rispetto 
al passato nella vita quotidiana; nella comparsa di problematiche economico-reddituali delle 
giovani coppie, per le quali i nonni diventano una risorsa fondamentale; nella struttura eterogenea 
e complessa delle attuali famiglie (mono-genitoriali, ricostruite, separate…) dove il sostegno 
educativo e affettivo degli anziani sembra essere indispensabile. Inoltre, i nonni spesso 
suppliscono alla sempre più grave carenza di servizi per la prima e la seconda infanzia prendendosi 
cura dei nipoti e diventando così efficaci sostegni compensativi in ambito educativo.  
Attraverso quest’azione i nuovi nonni “parlano” anche a se stessi e si collocano all’interno di una 
nuova narrazione, molto diversa dall’immagine tradizionale della nonnità: diversamente dal 
passato, infatti, i nonni attuali non ricalcano le orme dei loro predecessori autoritari, ma sono più 
flessibili e attenti a non interferire nelle strategie regolative dei genitori, più aperti alla tenerezza 
e a un’intimità complice con i loro nipoti. 

                                                        
1 Vegetti Finzi S. (2008), Nuovi nonni per nuovi nipoti. Milano Mondadori 
2 Attias-Donfut C., Segalen M. (2005), Il secolo dei nonni. La rivalutazione di un ruolo. Roma, Armando 
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In tal senso, le nonne e i nonni dovrebbero essere sostenuti 3 nei compiti educativi e comunicativi 
nei quali sono sempre più impegnati attraverso iniziative formative sui temi della cura e sulle 
dinamiche infantili, nello stesso modo con cui si promuovono iniziative di formazione alla 
genitorialità; il ruolo dei nonni nei servizi per l’infanzia, ad esempio, potrebbe costituire una 
risorsa aggiuntiva importante per potenziare le attività educative, utilizzando sia le loro 
competenze che la loro creatività e il loro desiderio di divertirsi.  
Tuttavia, questa propensione verso la cura, nell’accezione di dinamica presenza a se stessi e agli 
altri, necessita di un percorso intenzionalmente orientato alla ricerca di sé e alla presa in carico 
dell’altro, costruito attraverso un lavoro di cura, appunto, per poter accogliere la diversità e la 
ricchezza delle possibili forme in essere e in divenire.  
Ed è proprio perché non esistono modelli con cui confrontarsi che la nuova dimensione della 
nonnità richiede comportamenti nuovi e comporta uno sforzo di vera e propria re-invenzione.  
 

 
La struttura del progetto 
Il progetto -inserito all’interno delle “STORIE SENZA DIMORA”: Una libreria per dare ospitalità 
a narrazioni e memorie invisibili promosso dal GRUPPO ABELE e dalla LIBERA UNIVERSITA’ di 
Anghiari- prevede piani diversi di ricerca/riflessione che sono concatenati tra loro, pur avendo 
ciascuno una struttura a se stante, e che andranno a confluire in una riflessione complessiva sulla 
figura delle nonne e dei nonni del nostro tempo. 
Ci muoveremo quindi tra  

- Colloqui di carattere esplorativo con un campione di nonne/i al fine di raccogliere 
informazioni e suggestioni, sia da trascrivere sotto forma di breve racconto, che da 
tradurre poi in un successivo questionario da proporre tramite posta elettronica. I temi del 
colloquio potranno spaziare dalla percezione di sé come nonna/o, a quella -più generale- 
di chi sono i nonni, alle funzioni dei nonni, alla rappresentazione di cosa sono i nonni nella 
rappresentazione dei figli/genitori, degli insegnanti, dei nipoti. I colloqui saranno oggetto 
di un’esercitazione del corso di formazione per biografi volontari di comunità (vedi in 
seguito). 

- Questionario aperto che derivi dai temi emersi nei colloqui esplorativi, prestando 
attenzione alla raccolta di indizi e al racconto di episodi e memorie riferite a se stessi, ma 
anche al rapporto con i genitori e con i nonni delle generazioni precedenti. La costruzione 
del questionario sarà oggetto di un’ulteriore esercitazione in aula del corso per biografi, 
mentre la successiva rielaborazione dei dati raccolti avrà carattere di volontarietà. 

- Corso di Formazione per i biografi di comunità presso il Gruppo Abele in primavera (vedi 
successiva scheda).  

- Seminario alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari in autunno “SCRIVERE E 
PARLARE DI NOI: QUANDO NONNE E NONNI RACCONTANO” (vedi scheda progetto allegata). 

 
 
Obiettivi del progetto 

• Costruire e ri-costruire spazi narrativi di memoria come ri-significazione del proprio 
percorso di vita nella prospettiva sia di una continuità generazionale che aiuti la successiva 

                                                        
3 Catarsi E. (2012): Nonni e bambini nei servizi per l’infanzia. In: M. Corsi e S. Ulivieri (a cura di), Progetto generazioni. Pisa: ETS. 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tappa dell’età anziana, sia come testimonianza per figli e nipoti, quale memoria di radici 
per comprendere il presente ed essere co-protagonisti del futuro  

• Riflettere, a partire dal focus del ruolo e competenze dei nonni e dalle diverse loro 
rappresentazioni, sulle modalità e strategie di costruzione del villaggio educativo nella 
rete di attori costituita da genitori, figli, nonni, insegnanti e altri operatori 

 
 
Destinatari del progetto 
• Nonne/i attuali ma anche prossimi, aspiranti e possibili futuri. 
• Nonni “sociali”, cioè persone non più giovani che prestano attività volontaria per bambini e 

ragazzi in gruppi informali e Associazioni, Enti ecc.  
• Zie/i, vicini di casa, amici, tutti non più giovani e che seguono assiduamente dei bambini, in 

un rapporto volontario e non professionale. Interessati per ri-conoscere e agire il proprio 
ruolo, emozioni, competenze e quindi esercitare una relazione educativa. 

• Genitori dei nipoti. Interessati a riflettere sul ruolo dei nonni oggi, anche attraverso la 
narrazione dei loro, per poter esercitare il “patto educativo” genitori-nonni.  

• Educatori, insegnanti perché i nonni possono essere dei protagonisti nella rete del villaggio 
educativo e con questi risulta fondamentale collaborare. 

• Operatori sociali perché i nonni possono essere dei protagonisti (positivi ma a volte anche 
problematici) nelle crisi della coppia genitoriale, nelle separazioni e divorzi, nei rapporti con 
le autorità giudiziarie minorili e nell’esecuzione dei loro provvedimenti civili.    

• Nipoti già adulti che così possono riflettere sulla loro idea di nonni e dare un contributo per 
la loro “visibilità”.  
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CORSO DI FORMAZIONE PER BIOGRAFI DI COMUNITA’ 
(a cura di Marilena Capellino) 

 
 
Presentazione 
Il biografo di comunità è una persona curiosa, che ascolta, desidera partecipare alla vita della 
propria comunità, portando un proprio contributo; dà valore alla costruzione di legami attraverso 
il recupero e la condivisione di testimonianze di vita e considera il valore unico e irripetibile di 
ogni storia personale di vita. 
In questo esprime una serie di intenti metacognitivi importanti:  
F un intento partecipativo perché riconosce che il legame comunitario non può che star dentro 

a un progetto collettivo;  

F un intento conservativo poiché trasforma la memoria da privata a pubblica attraverso la 
condivisione, assumendo l’aspetto transgenerazionale del valore della memoria; 

F un intento di apprendimento e ri-significazione delle storie raccolte;  

F un intento trasformativo poiché ogni singola storia, se condivisa, produce un cambiamento in 
tutti quelli che la raccolgono, la narrano e la ascoltano.  

 
Contenuti 
Raccogliere storie di vita è una relazione in cui l’accoglienza è costantemente in divenire. Da 
questo punto di vista, accogliere significa accogliere prima di tutto se stessi; pertanto, 
sensibilizzare alla raccolta delle memorie con il metodo autobiografico deve inevitabilmente 
partire da se stessi e dalla narrazione della propria storia poiché non si può raccogliere la storia 
degli altri se non si è anche indagata la propria.  
Il processo ultimo è la costruzione di una identità individuale – sociale - collettiva, che, partendo 
dalla memoria individuale, sappia poi trasformarsi in una memoria pubblica con l’ambizione di 
ridefinire un territorio e/o una comunità attraverso le testimonianze raccolte.  
Diventa, quindi, essenziale fare esperienza del metodo autobiografico con alcune esercitazioni 
che, partendo dalla propria storia individuale, permettano di acquisire e sviluppare uno spirito di 
accoglienza della storia altrui.  
 
Obiettivi 
Il percorso è finalizzato alla formazione di uno scrivano intelligente4, ovvero alla costruzione di 
una postura di apertura, ascolto e attenzione verso l’altro e verso se stessi, in grado di trascrivere 
e arricchire la storia, a ri-significarla aderendo, però, alla storia stessa. Aspetto essenziale di tale 
postura è la presa d’atto del piacere di raccontare la propria storia a qualcun altro, consapevoli 
del valore aggiunto che la storia assume in questo processo; di conseguenza, è essenziale la 
sperimentazione del racconto in prima persona e il percorso formativo vuole fornire proprio questa 
opportunità.  
Sperimenteremo, pertanto, in forma laboratoriale scritture che risveglino la memoria del proprio 
passato e aiutino a valorizzare il presente, attraverso il recupero di ricordi, sensazioni ed 
immagini, ri-significando gli eventi della propria storia personale e aumentando il livello di 
consapevolezza. 
 

                                                        
4 D. Demetrio (a cura di), L’educatore auto(bio)grafo, Ed. Unicopli 1999 
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Articolazione e destinatari 
Si prevedono cinque incontri da tre ore ciascuno in orario antimeridiano nel periodo marzo-aprile 
destinati a coloro che vogliono farsi coinvolgere nella raccolta di storie di vita. 
Negli incontri si avvicenderanno momenti di esercitazioni individuali e collettive, momenti di 
scrittura personale e momenti di condivisione; ciascuno potrà decidere se condividere o meno 
quanto scritto, in piena libertà e nel rispetto della riservatezza anche allo scopo di creare un 
contesto di fiducia reciproca che consenta di aprirsi alla narrazione, di ascoltarsi e di essere 
ascoltati. 
Al fine di potersi cimentare in prima persona e in un contesto laboratoriale, il percorso prevede 
anche alcune esercitazioni extra-aula sugli elementi costitutivi della raccolta storie: il colloquio, 
la sua trascrizione e la successiva narrazione. Tutti questi elementi saranno supportati da spunti 
di riflessione individuale e di gruppo per costruire progressivamente una postura di scrivano 
intelligente. 
In seguito, si passerà alla raccolta storie vera e propria con narratori individuati all’esterno del 
gruppo; nella fase di raccolta e successiva trascrizione si potrà pensare ad uno o due ulteriori 
incontri per la messa a punto narrativa delle storie raccolte.  
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“SCRIVERE E PARLARE DI NOI: QUANDO NONNE E NONNI RACCONTANO” 
Seminario di scrittura autobiografica a cura di Marilena Capellino e Luciano Tosco 

 

Anghiari 26-27-28 ottobre 2018 
 

 

Presentazione 
In Italia circa dieci milioni di nonni seguono assiduamente circa sette milioni di nipoti dagli zero 
ai quattordici anni per un numero di ore pari ad un valore virtuale che si attesta sui 14 miliardi di 
euro l’anno, esercitando una domiciliarità minori enorme, ma anche nascosta ed invisibile; oltre 
al tradizionale compito di accudimento, la loro funzione si manifesta oggi anche nel sostegno 
economico-reddituale, nonché nel mantenimento della memoria generazionale, ai giovani nuclei 
familiari, a volte fragili a causa delle condizioni socio-culturali del mondo attuale. Assumono 
quindi un ruolo rilevante nella “tenuta” del tessuto sociale, essendo portatori di affettività e 
relazionalità integrative rispetto a quelle dei genitori, ed esercitando un significativo ruolo 
educativo nelle aree della conoscenza, dei comportamenti e delle relazioni, della moralità e dei 
valori. 
L’attuale generazione di nonne e nonni, inoltre, essendo cresciuta in un’epoca di smantellamento 
dei dogmi autoritari ed avendo sperimentato la flessibilità di rapporti più aperti tra genitori e 
figli, è ben consapevole che l’autorevolezza non si fonda più sulla trasmissione di capacità, ma su 
relazioni affettivo-emotive che costituiscano basi solide nei rapporti tra adulti e bambini. 
Il seminario intende, pertanto, costruire e ri-costruire spazi narrativi di memoria, come ri-
significazione del proprio percorso di vita nella prospettiva sia di una continuità che aiuti la 
successiva tappa dell’età anziana, sia come testimonianza per figli e nipoti quale memoria di 
radici per comprendere il presente e essere co-protagonisti del futuro. 
 
Contenuti 
Nel nostro percorso ci soffermeremo sui ricordi personali e sull’esperienza della nonnità, 
evidenziando gli elementi di resilienza all’invecchiamento e alle sue fragilità. In particolare, 
impareremo a so-stare: 
à sulla ri-visitazione del nostro ruolo di genitori, figli e nipoti attraverso i ricordi e le esperienze 

che abbiamo compiuto e che ci hanno formati, nonché sulla possibilità di condividere, in 
quanto testimoni, tale patrimonio con i nostri figli; 

à sulla continuità della storia familiare della propria e della precedente generazione, sul ruolo 
della memoria e sulla possibile individuazione degli elementi di trasversalità 
intergenerazionale;  

à sulla scoperta di un nuovo ruolo attivo, e del tutto diverso da quello di genitore, poiché libero 
dalle ansie, dalle costrizioni emotive e dai giochi affettivi che connotano il rapporto 
genitoriale; 

à sulla ri-scoperta di dimensioni autenticamente umane, del tutto o in parte dimenticate da 
adulto e fatte ritrovare dai nipotini, quali la capacità di meravigliarsi, di affidarsi ed 
abbandonarsi, di giocare e di divertirsi, di trovare una “complicità”; 

à sulle molteplici funzioni che le nonne e i nonni esercitano con i nipoti e i loro genitori, a 
supporto e integrazione di questi ultimi, quali la cura e l’accompagnamento, la trasmissione 
della memoria e l’educazione; 

à sulla necessaria costruzione di una cultura pubblica della nonnità che tenga conto dei 
contributi dei nonni, non solo e tanto individuali e intrafamigliari, ma anche collettivi e nel 
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tessuto sociale, delle percezioni e dei vissuti di chi occupa i “dintorni” del villaggio globale 
dell’educazione.   

 
Obiettivi 
• Sperimentare la pratica autobiografica e avviare processi di auto-apprendimento e di auto-

riflessione 
• Sperimentare pratiche narrative e metariflessive che stimolino la memoria del proprio passato 

e la valorizzazione del proprio presente 
• Sperimentare la possibilità di imparare da sé, dalla propria esperienza e dall’esperienza 

dell’Altro 
• Prendersi cura di sé, attraverso il ricordo, la narrazione e la ridefinizione del nostro rapporto 

con il tempo 
• Incontrare un luogo dove poter riflettere su se stessi e sui cambiamenti nella propria vita  
• Sentirsi protagonisti della propria storia personale 
• Implementare competenze quali l’ascolto attivo, la ri-costruzione, il pensiero critico 
 
Articolazione 
Il seminario si svolge dal venerdì alle ore 15.00 alla domenica alle ore 13.00 e prevede momenti 
di riflessione teorica, di scrittura e rielaborazione individuale, di esercitazioni a gruppi e di 
scambio di esperienze personali.  
 
Destinatari 
Il laboratorio si rivolge a nonne e nonni attuali, future/i ed aspiranti, ma anche a persone non più 
giovani che prestano attività volontaria per bambini e ragazzi in gruppi informali e/o Associazioni 
ed Enti; vuole altresì coinvolgere anche coloro che in diversa misura fanno parte delle reti 
educative, ovvero operatori sociali e dei servizi per l’infanzia, educatori e insegnanti, parenti, 
amici e vicini di casa. 
 
Conduttori 
Marilena Capellino: laurea in Filosofia e diploma di Consulente Familiare in Terapia Sistemica, ha una 
formazione all’Analisi Istituzionale e alla Mediazione dei Conflitti; Teacher nelle comunità di 
Philosophy for Children e Philosophy for Community, Consulente Filosofica con l’associazione 
Phronesis; Esperta in Metodologie Autobiografiche con la Libera Università di Anghiari, dove ha 
completato il percorso triennale della Scuola Mnemosyne; docente a corsi di formazione per insegnanti 
e genitori a Torino e nella Regione Piemonte; incaricata presso l’Università di Torino per la direzione 
del tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; docente al Master per Psicologo 
Scolastico del Centro di Psicologia Ulisse di Torino. È stata dirigente scolastica in scuole elementari e 
in istituti di primo e secondo grado a Torino e in provincia di Cuneo. 
 

Luciano Tosco: laurea in filosofia con orientamento psicopedagogico, in quiescenza dopo 43 anni di 
lavoro come educatore, funzionario e poi dirigente di servizi sociali e educativi, esercita attualmente 
la “professione” di nonno. Da questa esperienza ha pubblicato nel 2016 un libro dal titolo: “A spasso 
con il nonno”. Gestisce due “Spazi Nonni” (presso Associazioni Gruppo Abele e La Bottega del Possibile) 
ed è docente di Corsi dal Titolo “Nonni nel XXI° secolo” in tre UNITRE. Sta seguendo il relativo percorso 
formativo nell’ambito della “Libera Università per l’autobiografia di Anghiari”, di cui è socio. E’ stato 
direttore della Scuola Formazione Educatori professionali di Torino e docente in scuole e corsi per 
Assistenti Sociali, Educatori extrascolastici e Infermieri professionali. E’ autore e coautore di otto libri 
di saggistica nell’ambito delle sue competenze professionali e ha redatto vari articoli in riviste 
specializzate inerenti i minori e le politiche sociali, nonché e’ stato relatore in numerosi seminari e 
convegni in materia sociale ed educativa. 
 


