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Alle insegnanti scuola Primaria e Infanzia 

Atti/Sito web 

 

Oggetto: 2 ottobre – Festa Nazionale dei Nonni. 

 

Nella società moderna è cambiato il ruolo sociale e familiare della figura dei nonni che è sempre più presente 

nella vita delle giovani generazioni a casa e a scuola.  

Il 2 ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 con lo 

scopo di "celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in 

generale". Tale ricorrenza vuole promuovere il rispetto verso le generazioni che ci hanno preceduto ed 

evidenziarne l'influenza positiva nel processo di crescita dei giovani studenti.  

La “Festa nazionale dei nonni” quindi, deve rappresentare uno spunto di riflessione e occasione di incontro 

intergenerazionale nelle classi, per promuovere dibattiti e approfondimenti che prevedano, ove possibile e 

nel rispetto di tutte le vigenti misure di sicurezza, la partecipazione di un/una/due nonno/a/i per classe, quali 

portatori di memoria e di esperienza di diversi percorsi di vita che possano aiutare gli alunni nel loro cammino 

educativo e di crescita, con uno sguardo più consapevole verso il futuro. 

Per l’alto valore dell’iniziativa, quante in indirizzo, sono invitate a realizzare giorno 03 ottobre p.v. (vista la 

coincidenza  della festa con la domenica) autonome azioni concrete presso le classi di appartenenza, al fine 

di sensibilizzarle sul carattere educativo e formativo della ricorrenza stessa.  

Si ringrazia della collaborazione. 

Le iniziative realizzate verranno pubblicate tutte insieme, corredate di immagini, sulla pagina Facebook istituzionale. 
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