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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
E p.c.
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado
Oggetto: 2 Ottobre – Festa Nazionale dei Nonni
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.
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In vista di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, sono invitate ad effettuare un approfondimento sulle “tematiche
relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società”, anche in
collaborazione con le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, secondo quanto prevede la
citata Legge.
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.
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, la partecipazione dei nonni, quali portatori di memoria, di
esperienza di diversi percorsi di vita che possano aiutare gli studenti nel loro cammino educativo e
di crescita, con uno sguardo più consapevole verso il futuro.
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva
diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota, sensibilizzandole sul carattere
educativo e formativo della ricorrenza stessa.
Si ringrazia della collaborazione.

Il Direttore Generale
Giovanna BODA
(Documento firmato digitalmente)
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