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I NUOVI NONNI
UN RUOLO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Relatori:  Dr.ssa IRIDE CONFICONI
Dr.ssa SILVIA LAZZARI
Dr.ssa ELENA MANETTI

EVENTO IN FAD

Sabato 27 giugno 2020
Orario: 9.30 - 13.30

Sono cambiati i nonni? Quale è la loro figura nella realtà di oggi? Per cercare di dare risposta a queste
domande si è pensato di realizzare, dopo il focus su padre e  madre, un seminario sui nonni.

In Italia, secondo una recente valutazione ISTAT i nonni sono il 33,3% dei cittadini adulti, in valore assoluto
sono 11 milioni e cinquecentomila, numero molto superiore a 50 anni fa.
Il cambiamento coinvolge non solo i numeri, la quantità quindi, ma pure la qualità connessa ad uno stato
psico-fisico di buon livello e ad una conduzione di vita un tempo inimmaginabili.
Altra novità è data dal maggior impegno del nonno verso i nipotini, capace di affiancare la nonna o di
accompagnare al parco i piccoli.
Il cambiamento nella figura dei nonni pone in luce notevoli cambiamenti che riguardano pure figli e nipoti:
la famiglia è mutata, la mamma lavora, emergono nuovi bisogni cui i nonni possono far fronte.
Altro problema è rappresentato dalle separazioni che vedono i nonni come punti di riferimento e di stabilità
per i nipoti nelle famiglie monogenitoriali, in quelle allargate ed in quelle con genitori dello stesso sesso.
Il seminario si propone di volgere lo sguardo ed approfondire la figura dei nonni e coglierne il  ruolo
attuale. Sono previsti due momenti : in un primo viene considerata la parte psicologica, sociologica e
grafologica, in un secondo è prevista una tavola rotonda con esperti della problematica e la partecipazione
interattiva del pubblico.

Programma:

- “Cara nipotina, caro nipotino: Lettere di nonni attuali ai loro nipoti – Nuove dinamiche pedagogiche e
affettive”    Dott.ssa Elena Manetti

- “I nonni oggi: una realtà variegata da conoscere”    Dott.ssa Iride Conficoni

- “Il ruolo dei nonni in famiglia: risorsa e sostegno o generatori di conflitto?”  Dott.ssa Silvia Lazzari

Destinatari:

 Grafologi professionisti dei vari ambiti della Grafologia
 Studenti di grafologia
 Pedagogisti, Medici, Psicologi, Assistenti sociali



Durata: 4 ore

Crediti: L'evento dà diritto a 4 crediti formativi AGI

Docenti: Silvia Lazzari , Psicologa, psicoterapeuta, Grafologa, Referente del Dipartimento di
Grafologia Familiare e dell’età Evolutiva

Elena Manetti,  Grafologa,  Membro del Dipartimento della Grafologia Familiare e
dell'Età Evolutiva.

Iride Conficoni, Grafologa, membro del Dipartimento della Grafologia Familiare e
dell’età evolutiva

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158

e-mail: agisegreteria@gmail.com
sito internet: www.aginazionale.it

A.G.I.  NAZIONALE - Corso Garibaldi 111 – 60121  ANCONA

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO:

Eccezionalmente il dipartimento evolutivo-familiare in concerto con AGI
Nazionale offrono la partecipazione gratuita a tutti i soci e tesserati in
regola.
Gli iscritti riceveranno il link a cui collegarsi qualche giorno prima
dell'evento.

Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda

entro il 20 giugno 2020

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome/Nome _______________________________________________________________________

Professione _____________________________________________________________________________

Via_________________________________________ Città _____________________________________

Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________

Corso I NUOVI NONNI: UN RUOLO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
sede FAD 27 GIUGNO 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003.

Firma ______________________________________________________________________________


