
 

 

Scuola dell’Infanzia “ MARIA BAMBINA” – Silea –  

A.s. 2022-2023 

 

 

             INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE 
        

   Ai nonni dei bambini della Scuola       
                      dell’Infanzia e del Nido  

 

 Cari nonni, come forse già saprete, la nostra 
Scuola da diversi anni propone ai genitori dei “Corsi 

Formativi”: occasioni di incontro, confronto, riflessione, scambio e conoscenza 
reciproca con l’aiuto di personale esperto.  
 
Quest'anno   il Progetto vogliamo dedicarlo anche a voi nonni!  
La Scuola ha elaborato un Percorso per dare un respiro più ampio ad una nuova 
tematica: la presenza sempre più significativa dei nonni nella gestione, cura ed 
educazione delle nuove generazioni. 
 
Tale percorso si articolerà in quattro incontri: un primo ,serale e teorico, di 
approccio alla tematica , ed altri tre pomeridiani gestiti a livello laboratoriale. 
E’ rivolto a chi è già nonno o a chi sta per diventarlo. L’età dei nipoti non è rilevante, 
ai fini della partecipazione al laboratorio. Per sfruttarne al meglio le potenzialità, si 
consiglia la partecipazione in coppia. 
 
Verrà sviluppata la tematica della nonnitudine, ovvero la consapevolezza del proprio 
essere nonni e dei modi in cui questa consapevolezza può declinarsi, nel tempo e 
nelle situazioni. Partiremo dal vissuto di ciascun partecipante e rifletteremo sulle 
ricadute che la percezione della nonnitudine ha nella relazione con figli e nipoti, 
tenendo sempre a mente che la famiglia è un sistema con il suo equilibrio. 
 
Nei 3 incontri laboratoriali, i partecipanti lavoreranno sul proprio essere nonni, 
cercheremo di definirne il significato e il valore; i nonni verranno guidati nella 
riflessione e nella ricerca del proprio ruolo e delle molteplici possibilità espressive.  
 
Non è un corso “dalla parte dei genitori” ma sull’”arte di essere nonni”! 
Nel dettaglio: 

 
Martedì 7 Marzo 2023 ore 20.30  
 
SERATA INTRODUTTIVA 
In questo primo incontro scopriremo i vari aspetti che 
compongono il concetto di nonnitudine e cercheremo di 
inserire il concetto in una cornice di senso per le 



generazioni di oggi. Prendersi cura dei nonni significa prendersi cura della famiglia 
intera, poiché legami e connessioni intense e profonde si sono instaurate negli 
anni e nelle generazioni, tra persone. Non si può prescindere dai nonni, per 
comprendere la famiglia! 
 
 
Mercoledì 22 e 29 Marzo 2023,  
Mercoledì   5 Aprile 2023  
Dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
 
LABORATORIO FORMATIVO PER I NONNI 
(gratuito su iscrizione e con un numero massimo di partecipanti per gruppo) 
Il confronto tra partecipanti, lo scambio di esperienze e di vite, rendono questo 
percorso intenso e, a volte, difficile da affrontare. Accogliendo e dando senso alle 
fatiche dei nonni (e dei genitori e dei bambini) sosteniamo la crescita della persona 
(e di conseguenza della famiglia). Non si finisce mai di crescere! 
 
Nel primo incontro laboratoriale, oltre a conoscerci un po’ meglio, lavoreremo sul 
tema dei confini, sulla distanza tra generazioni e sulle risorse e le fatiche che spesso 
accompagnano questa tematica. Parleremo delle differenze tra nonni paterni e 
nonni materni.  
 
Nel secondo incontro ci soffermeremo a parlare dei profondi cambiamenti che il 
ruolo dei nonni ha maturato negli anni e a come questi cambiamenti si rispecchino 
nella relazione con figli e nipoti.  
 
Nel terzo incontro lavoreremo sulla fiducia, sull’importanza di avviare e mantenere 
un dialogo sereno e rispettoso con i figli (divenuti genitori); affronteremo il tema del 
“passaggio del testimone”, anche attraverso la discussione in gruppo di semplici 
“regole”. Concluderemo il percorso affrontando il tema del coniugare i propri 
interessi e i propri tempi con l’eventuale richiesta di accudire i nipoti; riscopriremo 
l’importanza di essere coppia di nonni. 
 
 
Il percorso verrà svolto presso i locali della Scuola “Maria Bambina” e condotto da 
operatori del Centro della Famiglia (psicologhe e psicoterapeute sistemico-
relazionali). 
 
Quindi vi aspettiamo Mercoledì 22 Marzo 2023 alle ore 20.30 qui a scuola per 
iniziare questo bellissimo viaggio!  
 
Vi chiediamo cortesemente di rendere in segreteria il tagliando sotto riportato quale 
iscrizione ai tre incontri laboratoriali per una nostra organizzazione. 
 



Vi ricordiamo che le serate sono gratuite (il costo viene sostenuto interamente dalla 
scuola). 
 

A presto ! 
      Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 
                     “Maria Bambina” 
Silea, 09/03/2023 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Io/noi/ sottoscritta/o/i ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nonna/o/i di ……………………………………………… frequentante la Scuola Maria Bambina 
 
di Silea do/diamo la nostra adesione al Corso Formativo “Finalmente Nonni” che si  
 
terrà nelle seguenti serate: 22 - 29 marzo 2023 e 5 Aprile 2023. 
 
 
Silea, _______________ 
 
                                                               ____________________________________ 
                                                                                    Firma partecipante/i 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


