IL NONNO E IL BAMBINO
Il progetto IL NONNO E IL BAMBINO vuole intervenire sul rapporto positivo che l’anziano deve
avere con sé stesso per ridare forza alla relazione con i propri figli, e per iniziarne una nuova e
significativa con i propri nipoti: così facendo ognuna di queste tre figure riuscirebbe a mantenere la
propria identità e la propria autonomia, evitando così di bloccarsi in invischiamenti che non danno
la possibilità di rinforzare il rapporto nonno – figlio – nipote, dal quale le persone interessate
possono attingere energie importanti rimanendo sempre sé stesse, evolvendo individualmente
anche attraverso un modello affettivamente sempre equilibrato.
Il nonno e il bambino si ricollega a quella nuova tendenza della scienza psicologica che inserisce
nel campo d’intervento della psicologia dell’età evolutiva anche la Terza Età, che viene quindi vista
non più come una fase di ripiegamento, come un tramonto, ma come un periodo in cui l’individuo
può ancora dare tanto in termini di forza vitale ed affettiva; il lavoro che il dott. Pieri effettua con gli
anziani ha ricevuto l’apprezzamento del Prof. Giovanni Bollea, padre della neuropsichiatria
infantile italiana.
Il nonno e il bambino consiste in una serie di incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno con gli
anziani iscritti ad un Centro Anziani o (se presente nel Comune) all’Università della Terza Età e
con i loro figli e nipoti, e può concludersi con un concerto di Stefano Pieri e gli Psycho; il concerto a
sua volta può essere seguito da una serata danzante con la musica di Vieri Venturi.
NOTA: Il costo de Il nonno e il bambino varia in base al numero di incontri che si sceglie di
effettuare. Dietro richiesta specifica, ed in base al numero di incontri concordato, sarà presentato
un prospetto dettagliato completo dei costi del progetto. La struttura del progetto può essere
modificata in base alle esigenze degli enti interessati.

