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Alessandro Ricci - Zbigniew Formella

EDUCARE INSIEME AI NONNI
Aspetti psico-educativi nella relazione
genitori-nonni-nipoti

Fare squadra è il filo rosso di questo interessante saggio divul-
gativo, che parla dei nonni e della loro preziosa missione educa-
tiva al giorno d’oggi. La squadra è la famiglia, unita da un unico 
progetto educativo tra genitori e nonni per accompagnare nella 
crescita i nipoti. 
Il libro presenta la specificità del ruolo educativo dei nonni, che 
è complementare a quello dei genitori. Tratta del loro speciale 
rapporto con i nipoti nelle varie situazioni quotidiane, eviden-
ziandone le grandi risorse al di là delle difficoltà. Propone anche 
schede di approfondimento, suggerimenti concreti. 

Alessandro Ricci, psicologo-psicoterapeuta, è professore in-
vitato presso l’Istituto di Psicologia dell’Educazione dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana di Roma. Da anni, accanto all’attività 
clinica, svolge corsi di formazione in molte scuole e diocesi a 
genitori, insegnanti ed educatori. 
Tra i suoi libri: Separati, ma sempre genitori (Elledici 2015).

Zbigniew Formella, sacerdote salesiano, professore ordinario 
di Psicologia dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana 
di Roma. È impegnato nella ricerca e nella formazione, soprat-
tutto per la prevenzione del disagio giovanile. Oltre ad artico-
li su riviste specializzate, ha pubblicato libri, tra cui: Psicologia 
dell’intervento educativo (Las 2015).

Sono coautori di Educare insieme. Aspetti psico-educativi nella re-
lazione genitori-figli (Elledici 2010) ed Educare insieme nell’era di-
gitale (Elledici 2018).

ARGOMENTI DI VENDITA

• Festa dei nonni, 2 ottobre

• Stimoli pedagogici chiari e input concreti
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«Un popolo che
non ascolta i nonni

è un popolo che muore»
(papa Francesco).
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