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274.181 160 98,2% 38,3
Aiuti economici

Per Federanziani 
è stato di 38,3 
miliardi di euro 
l’aiuto dei nonni
a figli e nipoti
nella pandemia

Nonni bresciani

Tanti sono gli over 
65 che vivono nel 
Bresciano a fronte 
di una popolazione 
di 1.247.583 
residenti

Rapporto con
gli under 14

Nel Bresciano ogni 
100 ragazzi sotto 
i 14 anni sono 160 
le persone con più 
di 65 anni

In aiuto dei figli

Secondo i dati 
di Federanziani 
è questa la 
percentuale dei 
nonni che aiutano 
a vario titolo i figli

I dati
I numeri dei nonni, puntello della famiglia

I nipoti? Energie sempre rinnovabili per il motore dei nonni

giorno dopo giorno che il contatto 
con i nipoti dà loro motivazioni e 
voglia di fare sempre nuove. Fabio 
Capra, nonno di Beatrice (sei anni) 
e di Pietro (pochi mesi) non ha 
dubbi: “Fare il nonno è bellissimo 
– afferma – e non mi chiede alcun 
sacrificio. La mattina, prima di 
recarmi in assessorato, riesco ad 
accompagnare Beatrice a scuola 
(e questo per un amministratore 
è sicuramente un vantaggio 
perché ha un contatto quotidiano 
con quello che è il suo settore di 
impegno, ndr)”. Per l’assessore al 
bilancio del Comune di Brescia 

Nel rapporto con i figli dei figli la fonte 
di una vitalità sempre nuova. Parlano 
i nonni Fabio Capra e Carla Boroni

Intervista 
DI MASSIMO VENTURELLI

Con il loro esempio non 
contribuiscono ad alimentare quella 
letteratura che vede nella cura 
dei nipoti un modo per occupare 
le loro giornate da nonni. Fabio 
Capra, assessore al bilancio e alla 
pubblica istruzione del Comune di 
Brescia, e Carla Boroni, docente 
dell’Università Cattolica, sono 
due esponenti della categoria 
sempre più numerosa di nonni 
ancora attivamente impegnati, 
l’uno in politica, e l’altra nel campo 
professionale. Trovano il tempo per 
dividersi, senza particolari sacrifici, 
tra i due ruoli, constatando, anzi, 

a trasmetterle anche a distanza. 
“L’arrivo di Emma – racconta – mi 
ha letteralmente cambiato la 
vita. La sua nascita è arrivata al 
momento giusto, quando molti degli 
obiettivi che mi ero prefissata erano 
stati raggiunti. Nutrivo un forte 
desiderio di cura che da mamma, 
per via di tanti impegni, non avevo 
potuto soddisfare in pieno”. Emma 
ha colmato e continua a colmare 
questa voglia. “Ogni arrivo a Brescia 
– racconta – è una festa e dà quella 
carica che si prova con i grandi 
amori che provocano le farfalle 
nello stomaco e che ti aiutano ad 
affrontare con rinnovata energia le 
cose della vita”. Il diventare nonna, 
continua, l’ha aiutata a mettere in 
fila le cose che nella vita contano 
veramente e questo è fonte di 
grande serenità, che di questi tempi 
è bene prezioso.

per invertire questa tendenza”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda è 
anche Carla Boroni, nonna di Emma 
prossima a festeggiare i 4 anni. A 
differenza di Capra non può godere 
quotidianamente delle gioie da 
nonna. La nipotina, infatti, vive a 
Londra, ma questo non diminuisce 
l’intensità della carica che riesce 

Nonni: si fa presto a dire festa
Gli anziani sono uno degli strumenti più potenti 
per la tenuta sociale del Paese. Per questo la 
politica deve mettere in campo azioni che siano 
a loro misura, come afferma Giovanna Mantelli, 
segretaria della Fnp Cisl di Brescia

Durante dodici mesi di pandemia i 
nonni, di cui il 2 ottobre ricorre la 
festa, hanno contribuito con oltre 
38,3 miliardi ai bilanci delle famiglie. 
Sono infatti 12 milioni i nonni italiani 
che oltre a fare da baby sitter ai loro 
nipoti hanno sostenuto (e continua-
no a farlo) economicamente le fami-
glie dei propri figli. Senza calcolare 
il valore economico dell’attività di 
accudimento dei nipoti. Sono que-
sti alcuni aspetti che emergono da 
un’indagine condotta da Senior Ita-
lia FederAnziani, i cui risultati sono 
stati diffusi nei giorni scorsi in oc-
casione della conferenza stampa di 
presentazione della Festa dei Nonni 
2021, tenutasi presso il Senato del-
la Repubblica. Secondo l’indagine, 
il 92,8% dei nonni aiuta o ha aiutato 
economicamente figli e nipoti, fa-
cendolo spesso (48%), qualche volta 
(34,7%) o raramente (10,1%), mentre 
solo il 7,2% non lo ha mai fatto. Tra 
coloro che hanno aiutato la famiglia 
dei figli, il 41,8% ha trasferito mensil-
mente una cifra compresa tra i 100 e 
i 500 euro, l’8,2% una cifra compresa 
tra i 500 e i 1.000 euro, e il 7,3% ad-
dirittura ha contribuito mensilmen-
te con oltre 1000 euro. Il 42,2% dei 
nonni intervistati per la ricerca ha 
dichiarato di avere contribuito a so-
stenere le varie spese per la vita dei 
nipoti, oltre ad averli accuditi facen-
do loro da baby sitter. Ci sono nonni 
che dedicano a questa occupazione 
tra le 10 e le 20 ore, altri ancora tra 
le 20 e le 40; il 7,4% arriva a supera-
re le 40 ore, praticamente un lavoro 
a tempo pieno.

Tutela. Nel tempo della pandemia 

Italia
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tutto il possibile per metterla in si-
curezza. “Sì, e occorrerà sempre di 
più impegnarsi in questo sforzo − af-
ferma Giovanna Mantelli, segretaria 
della Fnp Cisl di Brescia − perché i 
nonni continueranno ancora a lun-
go a essere il più potente mezzo 
per la tenuta sociale del Paese”. La 
Segretaria dei pensionati della Cisl 
guarda però con preoccupazione a 
politiche attive per nonni e anziani 
lontane dalle realtà. “Le risorse che 
nel post pandemia sono state messe 
sul tavolo per politiche a favore di 
questa fascia d’età sono considere-
voli − continua − ma non sempre le 
progettualità sembrano tenere con-
to dello stato delle cose”. 

Esempi. Due gli esempi che Giovan-
na Mantelli porta a sostegno della 
sua affermazioni: in Lombardia si 
sta mettendo a punto una politica 
socio-assistenziale del territorio fat-
ta di tante belle intuizioni (case della 
comunità, ospedali della comunità, 
etc) che non tengono conto, però, 
dell’assenza di personale (medici, 
infermieri, assistenti sociali) a cui 
affidarne la gestione, con il rischio 
di lasciare ancora più soli gli an-
ziani. Il secondo: l’accesso a mol-
te delle risorse e dei servizi messi 
a disposizione per fare fronte alla 
pandemia passa attraverso i canali 
informatici, “linguaggi − continua 
Giovanna Mantelli − che tanti anzia-
ni, tanti nonni non padroneggiano, 
con il rischio di esserne tagliati fuo-
ri”. Ricorda, al proposito, l’alto nu-
mero di anziani che si è rivolto agli 
sportelli della Fnp per chiedere un 
aiuto per la prenotazine della vac-

cinazione anti-Covid. Per cercare 
di ridurre queste oggettive distanza 
e per dare alla politica gli strumenti 
per mettere mano ad azioni effetti-
vamente a misura di nonno,i sinda-
cati bresciani dei pensionati stanno 
portando avanti una ricerca in colla-
borazione con Comune di Brescia e 
Università Cattolica per conoscere 
la capacità degli anziani nell’affron-
tare le situazioni problematiche e 
verificare quali strategie di servizi 
mettere in campo per far fronte a e-
ventuali criticità, “perché − afferma 
Giovanna Mantelli − politiche real-
mente attente a tutelare quel patri-
monio costituito dagli anziani non 
devono limitarsi a proporre servizi, 
ma anche a fare sì che queste siano 
accessibili”.

Riflessione. Non è solo il mondo 
della politica a essere chiamato a 
questa attenzione. Anche quello del 
lavoro deve riflettere sul senso della 
presenza di ancora tanti nonni nel 
ciclo produttivo. “Presto entrerà in 
vigore la legge che fissa l’uscita dal 
mondo del lavoro tra i 67 e i 68 anni, 
e così questa presenza sarà sempre 
più evidente − afferma −. Nei luoghi 
di lavoro gli anziani svolgono, ma-
gari senza alcun riconoscimento o 
specifico mandato, ruoli di tutorag-
gio o di formazioni dei più giovani, 
mettendo in pratica quel senso di 
solidarietà intergenerazionale che 
hanno appreso anche attraverso la 
stagione delle lotte sindacali. Tut-
to questo deve essere valorizzato. 
Questo serve alla causa degli anzia-
ni, forse più di una festa che rischia 
di essere solo folclore”.

quella dei nonni è stata la categoria 
più falcidiata,tanto che a più ripre-
se è stato detto che occorreva fare 

quella del nonno è una dimensione 
che gli dà energie sempre nuove 
e stimoli per fare sempre di più e 
meglio. “Quando guardo Beatrice 
e Pietro – continua – non posso 
pensare al calo demografico che 
anche Brescia sta conoscendo e 
a quali politiche a sostegno per la 
famiglia possiamo mettere in campo 


