
  

I figli che diventano genitori:
le nuove famiglie



  



  



  

…Caratteristica più importante 
dell’essere genitori: fornire una base 
sicura da cui un bambino o un 
adolescente possa partire per 
affacciarsi nel mondo esterno e a cui 
possa ritornare ”.

               J. Bowlby
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Scaletta di oggi

● Le famiglie di oggi

● I rapporti tra i nonni e il nucleo 
familiare

● Per non calpestarsi i piedi….



  

Tutte le famiglie felici si somigliano; 
ogni famiglia infelice è invece 
disgraziata a modo suo.

(E quindi i nonni sentono il dovere 
di intervenire, sia per il benessere 

dei figli che dei nipoti)
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Funzione della famiglia

● Emotiva ed affettiva
● Protezione
● Educazione
● Economica
● Riproduttiva
● Di assistenza, cura, allevamento, 

solidarietà sociale
● Sostegno affettivo-morale nelle 

avversità
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Un po’ di dati sulle famiglie 
italiane...
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Caratteristiche delle nuove famiglie 
(2016)

● 194mila matrimoni
– In aumento dopo 10 anni di cali (10mila in 

meno ogni anno)

● Età media: 32 le donne, 35 gli uomini
● Separazioni: 45 donne, 48, gli uomini
● Seconde nozze: 33579 

(20% si risposano)
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● 57% di matrimoni finiscono
● Crisi del 17° anno:

– Crisi da matrimonio lungo
– Diminuiscono le separazioni veloci
– Separazioni con figli adolescenti

● 89% di separazioni con affido figli 
condiviso
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● 1 famiglia sue tre è composta da una 
sola persona
– 40% vedovi, 38% non sposati, 22% separati

● 1 bambino su 4 ha genitori non 
coniugati

● Giovani più poveri degli anziani 
indipendentemente dal titolo di studio

● 70% dei giovani tra 15 e 34 anni vivono 
con i genitori (generazione i-gen)
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● Poco interesse nella politica

● Società atomistica e individualista
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Diversi tipi di famiglia

● Famiglia tradizionale
● Famiglia monogenitoriale
● Famiglia ricostruita
● Famiglie di fatto
● Famiglie immigrate
● Coppie omosessuali
● Famiglie aperte
● Famiglie chiuse
● Famiglie casuali

Diversi ruoli 
dei nonni
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I-gen

● ritardo nel diventare adulti;
● tempo trascorso su internet 
● la tendenza a incontrarsi virtualmente 

piuttosto che di persona
● insicurezza come nuova crisi esistenziale
● perdita della religiosità
● isolamento sociale
● sicurezza economica garantita dalla famiglia
● sesso, matrimonio e bambini, scelte sempre 

più ritardate
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Crisi del 
concetto di 

famiglia

Evoluzione dei 
modelli sociali 
e relazionali
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Trionfo dell’egoismo!
– Non ci si vuole più assumere responsabilità
– Vivere da soli depaupera i sentimenti
– L’autorità si dà ai gruppi di riferimento e non a 

chi ha competenze

(U.Galimberti)
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● Non esiste un modo di essere o di 
vivere che sia migliore per tutti (…).

La famiglia di oggi non è né più né 
meno perfetta di quella di una volta, è 
diversa perchè le circostanze sono 
diverse

                              (E. Durkheim) 1888
● Teoria della vita lenta 
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Ruolo dei nonni?

● Testimoniare che le radici possono essere 
una base sicura da cui poter partire e 
costruire un futuro

● Rassicurare che si può rimediare agli sbagli
● Suggerire di come si possa progettare 

partendo dal poco
● c’è lentezza e lentezza
● La casa dei nonni è uno spazio neutro
● Ricordare che i nonni non hanno il cordone 

ombelicale!



  

I nonni non sono obbligati a fare i 
nonni!

È fondamentale preservare l’autonomia dei nonni nella gestione del  tempo libero e 
talvolta ricordarsi che il loro ruolo è tale rispetto alla relazione affettiva che li lega ai 
nipoti, non ai loro figli ormai adulti e genitori a loro volta.

Quello dei nonni non è un ruolo obbligato e condizionato dall’accudire e sollevare i 
propri figli dalle incombenze genitoriali, né fatto per sostituirsi o mettere in 
discussione la loro autorevolezza in tal senso o le loro scelte educative. 

Sta ai genitori educare e dare regole, ed è anzi proprio grazie a questo “punto 
fermo” che i nonni possono veicolare quell’affettività fatta di indulgenza, 
accondiscendenza e serena saggezza che li lega ai nipoti in maniera assolutamente 
peculiare a prescindere dalla quantità di tempo trascorso insieme.



  

Vedere un figlio diventare genitore



  

Da parte dei figli….

    perchè con me ti comportavi in 
modo tanto diverso (e generalmente 
più severo) mentre con lui sei 
permissivo?

perchè non fai rispettare le mie regole 
e gli consenti di fare tutto ciò che 
vuole.

GELOSIA



  

Quali sono i valori che ho dato e 
che mio figlio\a, una volta 
diventata grande, sta 
trasmettendo ai miei nipoti?
Quali quelli che invece non sono 
passati?



  

Come non calpestarsi i piedi

● nonni non dovrebbero essere 
considerati i meri sostituti dei genitori
– Comunque, sono i genitori dei genitori

● La fiducia e il rispetto reciproci sono 
la premessa.

● Ruoli diversi: non è una lotta di 
potere, ma questione di responsabilità 
diverse
– I genitori la progettualità, i nonni la memoria



  

Come non calpestarsi i piedi

● Comunicarsi le regole
– Con qualche elasticità

● Ciò che confonde i bambini non è 
ricevere da persone con cui hanno 
relazioni diverse regole diverse, ma 
sentire la tensione e la svalutazione 
reciproca tra figure a cui sono 
affezionati



  

● Risolvere i conflitti esternamente dai 
bambini, ma mostrare la 
riconciliazione

● Evitare le triangolazioni!



  

●Genitori e nonni: come non 
calpestarsi i piedi?

● Cercare di chiarire sempre
– I ruoli: chi fa cosa

– I confini: dove si gioca e dove no 

– Le priorità: perché stiamo facendo questo



  

Grazie a tutti,
Luigi Scandella
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