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Onorevoli Senatori. – L’Italia è il primo
Paese al mondo come numero di anziani, e
oggi rappresentano oltre il 18 per cento della
popolazione. Tuttavia, l’invecchiamento è
ancora percepito più frequentemente come
un problema, in termini di rischi o di costi
per la società, che come una risorsa. Del
mondo degli anziani continua ad essere of-
ferta un’immagine stereotipata, come se l’at-
tenzione dovesse focalizzarsi solo sui sog-
getti non autosufficienti, senza tenere in con-
siderazione lo straordinario bagaglio di cono-
scenze che il mondo della terza età può of-
frire, ed in particolare il ruolo centrale svolto
dai nonni all’interno delle famiglie.

Le fonti ministeriali ci informano che l’u-
niverso dei nonni risulta attualmente compo-
sto da circa 14 milioni di persone (di cui 8
milioni sono donne), un dato che supera di
molto gli 8,3 milioni di bambini e ragazzi
fino ai 14 anni: si potrebbe dire che in Italia
abbiamo due nipoti ogni tre nonni.

Una realtà di tale rilevanza e diffusione, ol-
tre a proporsi sempre più fortemente nel
campo delle risorse finanziarie, nonché sotto
il profilo della domanda di beni e servizi,
sta assumendo un’indiscussa rilevanza quale
portatrice di risorse umane, di esperienza e
di memoria. Tale aspetto diviene ancor più
centrale se si considera il ruolo di formazione
e di crescita sul piano umano che la cultura
del nostro Paese ha sempre riconosciuto alla
famiglia, alla quale peraltro la nostra Costitu-
zione ha espressamente riconosciuto un fon-
damentale ruolo nella formazione e nello svi-
luppo della personalità dell’individuo.

Oggi, pertanto, si pone in modo ineludi-
bile la necessità di assumere alcune inizia-

tive concrete per dare un giusto riconosci-
mento ad una crescente parte della nostra
popolazione che, lungi dal rappresentare un
fattore di crisi ovvero una causa di rallenta-
mento del nostro sviluppo, rappresenta in-
vece una risorsa fondamentale per il mante-
nimento delle tradizioni e della memoria.
Occorre inoltre tener conto che in una so-
cietà come quella attuale – che in doveroso
ossequio alla parità dei diritti si caratterizza
sempre più per la presenza di nuclei fami-
liari nei quali entrambi i genitori lavorano
– i nonni svolgono altresı̀ un ruolo insosti-
tuibile nel contribuire all’educazione dei
fanciulli, senza tuttavia dar luogo a quel
processo di spersonalizzazione educativa
che può determinarsi attraverso un eccessivo
ricorso a soggetti assunti a contratto, com-
pletamente esterni alla famiglia ed alle sue
tradizioni.

Il disegno di legge in esame – che si com-
pone di tre articoli – prevede pertanto alcune
iniziative per valorizzare il ruolo svolto dai
nonni nella coscienza collettiva.

L’articolo 1 prevede l’istituzione della
«Festa nazionale dei nonni», da celebrarsi
in data 26 luglio, giorno nel quale già si fe-
steggiano i nonni più importanti della cristia-
nità.

L’articolo 2 istituisce il «Premio nazionale
del nonno e della nonna d’Italia», a carattere
onorifico, che è conferito dal Presidente della
Repubblica sulla base di una graduatoria de-
liberata da una Commissione ad hoc, nomi-
nata dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Il premio è conferito ai nonni che at-
traverso la propria condotta si siano partico-
larmente distinti sul piano sociale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la «Festa nazionale dei
nonni» quale momento per celebrare l’impor-
tanza del ruolo svolto dai nonni all’interno
delle famiglie e della società in generale.

2. La festa di cui al comma 1 ricorre il
giorno 26 del mese di luglio e, in caso di
non coincidenza, è celebrata la domenica im-
mediatamente precedente.

Art. 2.

1. È istituito il «Premio nazionale del
nonno e della nonna d’Italia», in favore dei
nonni che, nel corso dell’anno, si siano di-
stinti per aver compiuto azioni particolar-
mente meritorie sul piano sociale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è nominata, senza oneri per
lo Stato, una Commissione competente a va-
lutare le dieci azioni socialmente più merite-
voli per l’anno in corso, sulla base delle in-
formazioni acquisite da qualsiasi fonte.

3. La graduatoria deliberata dalla Commis-
sione di cui al comma 2 non è valida se non
è controfirmata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.

4. Possono far parte della Commissione di
cui al comma 2 i cittadini italiani e degli
Stati membri dell’Unione europea che ab-
biano compiuto i sessantacinque anni.

5. Il Presidente della Repubblica conferi-
sce il «Premio nazionale del nonno e della
nonna d’Italia» a coloro i quali abbiano con-
seguito i primi dieci posti nella graduatoria
deliberata dalla Commissione di cui al
comma 2.
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Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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