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Il ruolo degli anziani nella 
nostra società è insostitui-
bile, specialmente per via di 
quella relazione unica che 
unisce i nonni ai nipoti. Sono i 
nonni, con il loro paziente 
lavoro di cura, l’anello di con-
giunzione tra le varie gener-
azioni, i custodi della memo-
ria delle famiglie e della storia 
del nostro paese. Gli anziani, 
che sono i nonni di tutti, i 
nonni d’Italia. Un tesoro ine-
sauribile di saggezza e amore.

Celebrare la Festa dei Nonni 
per la Fondazione Senior Italia, 
significa valorizzare il legame 
tra le generazioni e creare 
opportunità per migliorare la 
qualità della vita della popo-
lazione senior: per questo 
accanto ai momenti celebrativi 
e di festeggiamento che hanno 
visto uniti nonni, bambini, e 
famiglie in grandi eventi e man-
ifestazioni, un posto impor-
tante hanno sempre avuto 
campagne per la prevenzione e 
la salute lanciate proprio in 
occasione della ricorrenza del 
2 ottobre, per sottolineare che 
“Abbiamo a cuore i Nonni” (e il 
loro benessere) sempre, come 
loro hanno a cuore noi.

tutte le attività su
www.fondazionesenioritalia.it

I nonni custodi amorevoli. 
Grande tesoro della famiglia
e della società. 

LA FONDAZIONE

La Fondazione Senior Italia nasce da Senior Italia Fed-
erAnziani, la realtà federativa che riunisce centinaia di 
associazioni di senior e oltre 3.700 centri sociali per 
anziani sul territorio nazionale.
La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di 
lucro, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS dal 19 marzo 
2014, ed ha l’obiettivo di favorire l’invecchiamento 
attivo e supportare i centri sociali per anziani, luoghi di 
aggregazione fondamentali per il benessere e la vita 
degli anziani. Dalla sua nascita la Fondazione ha realiz-
zato numerosi progetti all’interno dei centri, e ogni 
anno come momento culminante della sua attività si fa 
promotrice, in occasione della Festa dei Nonni, di una 
campagna che si articola in grandi eventi, celebrazioni 
istituzionali, manifestazioni di piazza, iniziative nei 
centri anziani e molto altro.
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Il 2 ottobre in Italia si celebra la 
Festa dei Nonni, una ricorrenza 
piuttosto recente in Italia, dove 
non esiste una vera e propria 
tradizione.
Solo nel 2005 è stata istituita 
per legge, per celebrare l’im-
portanza del ruolo svolto dai 
nonni all’interno delle famiglie 
e della società in generale. 

Col passare degli anni si 
diventa più saggi, più felici 
e ci si sente più liberi di 
essere noi stessi, sempre.
I nonni hanno fiducia nel 
futuro, sono attivi e dinamici.

È questo il senso del
VIVERE OVER.
È un nuovo approccio
culturale che significa:

Qualità della vita e inclu-
sione per la generazione 
Over65, le loro famiglie
e i loro cari.

Sicurezza, cura e rispetto 
per l'indipendenza e
la privacy.

Tecnologia per l'innovazi-
one e gestione dati per il 
miglioramento continuo.

Vivere Over
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