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Nonni, una rete sociale a sostegno
delle famiglie più fragili

    

Realizzare una specie di rete di nonni sociali. Una rete messa a disposizione della

comunità e in grado di garantire un sostegno adeguato a tutti i genitori che si trovano

in difficoltà per via delle difficili condizioni di povertà in cui si trovano. Non si tratta

di un’iniziativa come tante altre, ma di un progetto che può andare davvero molto

lontano.

Nonni e una rete sociale nuova e ambiziosa

Insomma, dei nonni che svolgano questo amoroso compito non solamente badando

ai propri nipoti, mettendo invece a disposizione la propria esperienza in questo ruolo

anche per altri bambini. Come ad esempio quelli di origine straniera, piuttosto che

per tutti quei ragazzini che provengono da famiglie che vivono in situazioni di forte

disagio e povertà sociale.

Un’iniziativa partita da Auser Lombardia

Si tratta di un obiettivo che è stato prefissato da parte di Auser Lombardia.

L’associazione, infatti, ha messo in evidenza come i nonni possano davvero diventare

un fattore di potenziamento della comunità educante, in maniera tale da poter

garantire una protezione maggiore e un sostegno più intenso a tutte quelle famiglie

che si trovano in condizioni difficili oppure vi siano importanti fragilità a livello

genitoriale.
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Il finanziamento del Bando Prima Infanzia 2016

L’iniziativa è stata sostenuta anche grazie agli investimenti del Bando Prima Infanzia

2016 dell’Impresa Sociale “Con i Bambini”. Fin dai tempi antichi, infatti, i nonni

sono un vero e proprio punto di riferimento nella vita dei nipoti. Vengono visto come

un porto sicuro di affetto, ma anche come un bagaglio di esperienze e storie da

vivere e condividere insieme.

L’importanza dei nonni

Per questa ragione, i nonni svolgono un ruolo di primaria importanza nello

sviluppo dei nipoti. Una gran fatica, senza ombra di dubbio, ma che può sfociare

anche in risultati soddisfacenti e gratificanti. Un progetto che nasce esattamente per

queste ragioni e tali valori. Il bando si riferisce a dei bambini che hanno un’età da

pochi mesi fino a sei anni. Una fase della crescita molto importante per quanto

riguarda l’apprendimento.

Aiuto per nidi e scuole materne

Auser Lombardia è chiaramente l’associazione trainante di questo nuovo progetto,

che vede impegnate la bellezza di 47 società partner. Tra le altre troviamo

Università della Bicocca, Università di Firenze, Auser Umbria, Auser Basilicata, Auser

Toscana, Istituto degli innocenti di Firenze, Comuni e varie cooperative sociali.

Interventi in condivisione che avranno come fine ultimo quello di riuscire a dare una

mano e a sostenere le esigenze di nidi e scuole materne, che attualmente non

sono in grado di soddisfare.
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