
Grazie a Dio ci sono i Nonni!
I nonni fanno da baby sitter, danno una mano nei lavori domestici, offrono colazioni, 
pranzi e cene, ospitano a casa per dormire, portano e riprendono i nipoti a scuola, al 
calcio, a danza, a catechismo, al parco, danno ripetizioni, divertono e intrattengono, 
sostengono le spese familiari con la loro pensione. Un “lavoro” che fa risparmiare 
alle famiglie in media tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese!

Grazie a Dio ci sono i Nonni!
La frenesia della società dei consumi consente solo a poche mamme e papà di tra-
scorrere il tempo necessario e opportuno coi loro figli durante la loro crescita, a 
causa dell’assenza di serie politiche di conciliazione tra lavoro, paternità e materni-
tà. Se questo grave gap non comporta disagi irrisolvibili è spesso grazie solo alla 
presenza e alla disponibilità dei nonni.

Grazie a Dio ci sono i Nonni!
La sapienza dei nonni consiglia i nipoti nelle scelte difficili della vita e la loro tene-
rezza li consola nei momenti di tristezza. I nipoti insegnano ai nonni l’uso della nuova 
tecnologia per aiutarli a restare ‘connessi’ con la società, e li aiutano nelle mansioni 
quotidiane facendo la spesa e andando in farmacia. I nonni aiutano i nipoti a far te-
soro del passato, i nipoti aiutano i nonni a entrare nel futuro.

Grazie a Dio ci sono i Nonni!
I nonni ricordano l’importanza della tradizione, della genealogia, della storia e del 
passato come condizioni necessarie del presente e del futuro. Sono custodi di valori 
morali e spirituali sani, come il sentimento religioso, il senso del sacrificio, la pazien-
za, la memoria storica, l’impegno, il lavoro. Il bagaglio culturale e di esperienza che 
si può accumulare solo con l’età e che può fornire ai più giovani strumenti prezio-
si per tutta la vita.

S O S T I E N I  P R O V I T A E F A M I G L I A . I T



CHIEDIAMO ALLE ISTITUZIONI DI VALORIZZARE I NONNI!
● 
Chiediamo che il Governo nomini un Sottosegretario per la terza età, con 
una delega specifica per la valorizzazione culturale e la tutela sociale degli 
anziani, specialmente se isolati, indigenti e invalidi

Chiediamo l’istituzione di un numero verde nazionale per le emergenze 
causate dalla solitudine e dall’esclusione sociale degli anziani

Chiediamo il potenziamento dei servizi socio-sanitari di prevenzione e so-
stegno delle malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, SLA, de-
menza senile…)

Chiediamo la detrazione fiscale delle spese economiche documentate 
che i nonni affrontano a beneficio delle attività scolastiche, universitarie, 
lavorative e sportive dei nipoti

Chiediamo che i nonni possano essere delegati dai genitori a partecipare 
attivamente alla vita scolastica dei nipoti in caso di loro impossibilità (col-
loqui con docenti, rappresentanza negli organi collegiali…)

Chiediamo a tutti i Comuni di celebrare la Festa dei Nonni ogni 2 ottobre 
con appositi eventi istituzionali aperti alla cittadinanza e in particolare alle 
scuole e a tutti i capoluoghi di provincia italiani di istituire una “Piazza Non-
ni d’Italia”

Chiediamo l’adeguato finanziamento e l’applicazione della Legge 38/2010 
sulle cure palliative per evitare che gli anziani sofferenti siano vittime della 
“cultura dello scarto” e della mentalità eutanasica

www.provitaefamiglia.it
info@provitaefamiglia.it 

SEGUICI SU  

Aiutaci a valorizzare e tutelare
i nostri Nonni, aderisci al manifesto
inquadrando col cellulare
il codice QR qui accanto 
e firmando la petizione nazionale!

Oppure vai su:
www.provitaefamiglia.it/petizione/chiediamo-al-parlamento
-al-governo-e-ai-comuni-di-valorizzare-e-tutelare-di-piu-i-nonni-
gli-anziani-e-gli-italiani-nella-terza-eta

FIRMA ORA!


