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Convegno di apertura delle attività per bambini
e famiglie dell’Anno Educativo 2009 - 2010

SABATO 10  
OTTOBRE 2009 
Ore 9.00 – 13.00
Sala Estense
Piazza Municipale, 2
Ferrara

“
Diventare nonni non è un privilegio particolare, 
è accaduto a molti, quasi a tutti, e ancora 
avverrà in futuro, ma ogni volta l’evento suscita 
un certo stupore, quasi si trattasse di un dono 
improvviso.
Mentre un figlio risponde ad una chiamata e 
nasce per lo più entro un progetto esistenziale, 
un nipote non dipende da noi: si può attendere 
ma non pretendere. Anche se poi si scopre 
che era già stato previsto, per lui o per lei, 
un posto nel nostro cuore. Eppure quando 
l’evento si annuncia siamo increduli come i 
bambini di fronte ai regali di Babbo Natale…” 

Silvia Vegetti Finzi
(dal libro “Nuovi nonni per nuovi nipoti”,  
pag. 13, ed. Mondatori, Milano 2008)

Un ringraziamento particolare a Paola e alla piccola Lucia 
(e alla sua mamma e al suo papà) per la foto di copertina, 
realizzata da Luca Gavagna per il convegno del 10 ottobre.
 

Associazione C.I.R.C.I.
Corso Porta Reno 11, Ferrara

In collaborazione con: Scuola per Genitori di Ferrara e Centro di Promozione Sociale ANCESCAO
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Centro di Promozione Sociale
Corso Isonzo,  42 - Ferrara



O
gni anno a fine estate, conclusa EstateBambini 
e per cominciare bene il nuovo anno educativo, 
Comune e C.I.R.C.I. chiamano voci diverse a 
parlare dell’universo infantile, dei cambiamenti 
che lo investono, delle sue grandi ricchezze ma 
anche dei rischi inequivocabilmente connessi 
alla condizione dell’infanzia e all’esperienza 
delle famiglie di oggi.

Per preparare il convegno di quest’anno siamo partiti da una riflessione 
generale sui cambiamenti che interessano ogni giorno di più la struttura 
della famiglia per approdare alla figura e il ruolo dei nonni e sulle profon-
de trasformazioni che interessano oggi queste persone da sempre così 
importanti nella vita dei nostri bambini.
Con tutta evidenza infatti – come scrive la psicoanalista milanese Silvia 
Vegetti Finzi che proprio ai nonni ha dedicato un suo recente testo edito 
da Mondatori e che concluderà il convegno – “non ci sono più i nonni 
di una volta, ne esistono di nuovi, più giovani, aggiornati, curiosi, talvolta 
ancora professionalmente attivi, ben poco disposti a farsi da parte e 
sempre più capaci di misurarsi con relazioni sociali e familiari profonda-
mente mutate”
Proprio di questo cercheremo di parlare nel convegno che sarà introdot-
to da un breve video che documenta gli incontri e il lavoro con i nonni 
di uno straordinario amico bolognese di recente scomparso, il prof. Nino 
Loperfido, neuropsichiatria infantile e vero maestro di impegno civile sui 
grandi temi dei nostri tempi. Subito dopo “daremo la parola ai nonni” 
cercando di far emergere punti di vista ed esperienze diverse in una 
breve tavola rotonda cui abbiamo invitato persone ed amici importanti 
per noi e per la nostra città che sono arrivati all’esperienza di nonno/a 
in tempi e con percorsi diversi: come genitore adottivo o affidatario, 
accompagnando il proprio ruolo di madre e, in seguito, di nonna con un 
prolungato impegno civile e di servizio alla città, alle donne, i bambini e 
le loro famiglie, fino ad impegnarsi a raccontare loro della nostra città in 
quel piccolo ma bellissimo libro che è “Scoprire Ferrara con Nonno Lù” 
scritto da Carlo Bassi.
Lavorando a stretto contatto con le famiglie nei Centri per Bambini e 
Genitori avvertiamo da qualche anno l’arrivo della generazione che ha 
preceduto gli attuali genitori e la loro presenza come un contributo forte 
e vitale che riesce a mettere nella nuova esperienza la ricchezza di una 
vita personale e collettiva di cui a volte le nuove generazioni sembrano 
aver smarrito il senso profondo. A tutti questi nonni e nonne, a queste 
persone straordinarie che tanto danno e tanto hanno da insegnare e da 
trasmettere ai propri nipoti e a tutti noi, è dedicato il convegno del 10 
ottobre.

Paola Felletti Spadazzi          Tullio Monini
  (Presidente C.I.R.C.I.)  (Responsabile U.O. Politiche
    Familiari e Genitorialità)

Sabato 10 ottobre 2009 
Sala Estense, Ferrara

Ore 9.00 
Introduzioni e saluti:
Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara) 
Paola Felletti Spadazzi (Presidente Associazione C.I.R.C.I.)

Ore 9.20 
Intervento di Sandra Benedetti (Regione Emilia-Romagna)
Ricordando la ricchezza professionale e l’impegno civile  
di Nino Loperfido (Matera 1932 - Bologna 2008)

A seguire proiezione di brani di un’intervista a Nino Loperfido dal 
video “Nonni a Bologna”  a cura del Comune Bologna 

Ore 10.00  
La parola ai nonni
Tavola Rotonda coordinata da Nice Terzi (psicopedagogista, Parma)
Partecipano: Carlo Bassi, Loredana Bondi, Carmen Capatti, 
Sandro Cardinali e Ansalda Siroli 

Ore 11.15 
“L’angelo del nonno”
proiezione per immagini dal testo di J. Bauer, Salani Editore, 2001 

Ore 11.30  
Nuovi nonni per nuovi nipoti: la gioia di un incontro 

Silvia Vegetti Finzi (psicoterapeuta, Milano) 

La relazione della prof.ssa Vegetti è accompagnata dalla lettura di 
alcune lettere di nonni e nonne dal suo testo edito da Mondadori, 
lette da Teresa Fregola 

Ore 13.00 
Chiusura dei lavori

Presiede e coordina i lavori del Convegno:  
Maria Giovanna Cuccuru 
(Presidente dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici  
e per le Famiglie del Comune di Ferrara)
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