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POCHI BAMBINI 
MA TANTI NONNI:

UN’OPPORTUNITÀ
CONTRO LE POVERTÀ

EDUCATIVE 
Tavola rotonda 

di presentazione del progetto:
“I nonni come fattore 

di potenziamento della co  munità 
educante a sostegno 

delle fragilità genitoriali”

Mercoledì 6 giugno 2018 - Ore 10.00/13.00
Salone Brunelleschi “Istituto degli Innocenti”

P.zza della Santissima Annunziata,12 - Firenze 



Programma
Ore 09.45: Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00: Apertura dei lavori
Maria Grazia Giuffrida - Presidente Istituto degli Innocenti

Saluto di Stefania Saccardi
Assessore Salute, Welfare e Integrazione Socio-sanitaria - Regione Toscana

Intervento della Dott.ssa Chiara Mannoni, Impresa Sociale “Con i bambini” 
e Responsabile Educazione, Istruzione e Formazione - Fondazione CR Firenze

Presentazione del progetto: 
Lella Brambilla - Presidente di Auser Lombardia

Ore 11.00: Tavola rotonda
In un Paese impoverito e che invecchia, dove i bambini 

sono sempre di meno è possibile pensare che i “nonni volontari”
possano essere una risorsa per aumentare e promuovere 

l’inclusione dei bambini e delle famiglie fragili?

Modera
Susanna Mantovani 

Professore Onorario di Pedagogia generale e sociale - Università di Milano Bicocca

Partecipano
Donata Bianchi

Responsabile Monitoraggio e ricerca - Istituto degli Innocenti - Firenze

Enzo Costa
Presidente di Auser Nazionale

Paola Milani
Professore Straordinario di Pedagogia generale e sociale dell’Università di Padova 

Chiara Saraceno
Sociologa, Professore Onorario del Collegio Carlo Alberto - Torino

 Buffet
Ore 13.30

nonni da sempre svolgono un ruolo fondamentale 

di supporto e di aiuto nel welfare familiare. Sono un punto 

di riferimento affettivo ed educativo con il loro bagaglio di

esperienza e di memoria. Sono anche  un sostegno importante

nell’organizzazione delle pratiche di cura familiare a cui 

i genitori attingono per bilanciare le carenze o l’assenza 

di offerta dei territori.

Il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della

comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”,

promosso da Auser Lombardia,  si pone l’obiettivo di creare

una rete di nonni e nonne di comunità per dare supporto 

alle genitorialità fragili. 

In tal modo si intendono valorizzare le risorse che 

i nonni volontari Auser possono offrire, soprattutto in territori

dove i servizi scarseggiano e povertà educativa ed economica

si sommano. Il progetto è realizzato nell’ambito del bando per

la prima infanzia, affidato per la gestione da Fondazione con

il Sud all’Impresa Sociale “Con i bambini”. E’ finanziato dal

Fondo per il contrasto alla povertà educativa che nasce da

un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate

dall’Acri, dal Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Governo.

Il progetto coinvolge quattro regioni: Lombardia,

Toscana, Umbria e Basilicata.
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