
MOZIONE 
 
Attivare anche in Ticino una rete di “nonni in affitto” 
 
del 14 ottobre 2013 
 
 
“Una società per tutte le età è una società che non considera gli anziani come pensionati, ma 
come agenti e beneficiari dello sviluppo” (Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni Unite, 
1° ottobre 1998) 
 
Il problema 

“Parcheggiare” i figli davanti al televisore o a un computer è la soluzione più semplice per 
“gestire” i bambini. Oggi sappiamo che questa soluzione può avere gravi ripercussioni per i 
bambini e, con l’aumentare dei casi, anche per la società nel suo insieme. 
Famiglie con doppio impiego, con problemi finanziari e magari anche senza il sostegno di 
parenti stretti, come i nonni, faticano ad occuparsi dei figli o a trovare delle strutture di 
collocamento adeguate. 
 
La soluzione 

In Germania da tempo esiste però la possibilità di far capo a dei nonni in affitto.  
Questo sistema permette da un lato di poter gestire i bambini anche in assenza dei genitori, 
per casi di emergenza, per degli impegni imprevisti, o semplicemente per una serata 
distensiva. Dall’altra permette a persone pensionate di mantenere delle relazioni sociali e di 
avere una modesta entrata economica supplementare. Il tutto aiuta senz’altro anche al 
miglioramento dei rapporti intergenerazionali. 
I genitori vengono sollevati dal lavoro di cura dei figli, gli anziani trovano un’occupazione e un 
riconoscimento sociale, e anche i figli beneficiano di una migliore cura! 

Per approfondire il tema è utile visitare alcuni siti di associazioni che in Germania si occupano 
dei nonni in affitto: 
Germania/Monaco: http://www.leihomaservice.de  
Germania/Amburgo: http://www.babysitter.de/leihoma  
Germania/Brema: 
http://www.familiennetzbremen.de/angebote/suche/anbieter/oma_opa_hilfsdienst/?no_cache=
1&tx_qcomelternnetzangebote_pi1%5Bkategorien%5D%5B0%5D=2  
 
In Svizzera i nonni in affitto sono proposti nel sito https://www.betreut.ch. Alcuni contatti sono 
anche residenti in Ticino, ma il sito è bilingue (tedesco e francese) e verosimilmente poco 
conosciuto e usato dalle famiglie ticinesi. 
 
 
La richiesta 

I Verdi del Ticino chiedono al Consiglio di Stato di attivarsi, in collaborazione con ATTE, Pro 
Senectute, Generazione Più, eccetera, per implementare anche in Ticino un servizio di nonni 
in affitto.  
 
 
Francesco Maggi  
Per il Gruppo dei Verdi 


