
 
 
 

 

 

La Festa è concepita proprio come momento di incontro e riconoscenza nei confronti dei 

nonni-angeli custodi dell'infanzia. L'idea di un giorno nazionale da dedicare ai nonni è venuta 

per prima ad una casalinga del West Virginia, in America, Marian Mc Quade. 

La signora Mc Quade, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti, iniziò la campagna nel 1970, ma 

lavorava con gli anziani già dal 1956. Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, 

proclamò che la festa nazionale dei nonni Grandparents Day fosse celebrata ogni anno la 

prima domenica di settembre. 

Promotore della festa dei nonni, da un decennio in Europa, è 

soprattutto l'Ufficio Olandese dei Fiori che ogni anno, organizza 

iniziative ed eventi per celebrare il legame unico e prezioso tra 

nonni e nipoti e invita a regalare ai nonni una piantina di “Non ti 

scordar di me”, un piccolo fiore azzurro, per ringraziarli di tutto 

ciò che questi speciali angeli custodi fanno per i nipotini. 

In Italia questa festa viene celebrata il 2 ottobre. 

Nel Regno Unito viene celebrata la prima domenica di ottobre. 

In Canada viene celebrata  il 25 ottobre. 

In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno 

separatamente. La festa della nonna  la prima domenica di marzo,  la festa del nonno la prima 

domenica di ottobre. 
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