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In occasione del ciclo di incontri “Fare famiglia oggi: nuove forme, nuovi significati” (Biblioteca
civica Villa Amoretti, gennaio-marzo 2009) si propone una breve bibliografia sui temi trattati nel corso
delle diverse serate. La bibliografia è curata da Chiara Bertone, docente di Sociologia della Famiglia e
Studi di Genere presso l’Università del Piemonte Orientale e referente scientifica dell’iniziativa, e
comprende sia titoli a disposizione presso le Biblioteche civiche torinesi sia titoli non presenti in catalogo
ma utili per un percorso di approfondimento. Per i titoli posseduti dalle Biblioteche civiche viene
indicata la sede presso la quale possono essere letti e presi in prestito.
Balsamo, Franca
Famiglie di migranti : trasformazioni dei ruoli e mediazione culturale / Franca Balsamo. – Roma :
Carocci, 2003. – 190 p. ; 22 cm. – (Università ; 506). – ISBN 8843027190
Il volume analizza i problemi che sorgono all’interno delle famiglie delle persone migranti, le scomposizioni e
ricomposizioni, le strategie di adattamento e di mediazione tra due mondi, le trasformazioni e i capovolgimenti di
ruoli tra uomini e donne, tra adulti e bambini, realtà e simbolo delle nuove relazioni, nello stesso tempo, della
società mondiale postmoderna e delle nuove metamorfosi d’identità che la abitano.

Barbagli. Marzio
Fare famiglia in Italia : un secolo di cambiamenti / Marzio Barbagli, Maria Castiglioni, Gianpiero Dalla
Zuanna. – Bologna : Il mulino, c2003. – 308 p. ; 22 cm. – (Percorsi). – In appendice: Ricerche svolte e fonti.
– In cop.: Osservatorio nazionale sulle famiglie locali di sostegno alle responsabilità familiari
CIVICA CENTRALE: 183.E.83
In questo testo, le caratteristiche dei modi di fare famiglia in Italia (la ritardata uscita di casa, i comportamenti
sessuali prudenti, la rarefazione dei matrimoni, la difficile diffusione delle convivenze giovanili, le scelte dei rituali
matrimoniali, le decisioni sulla residenza dopo le nozze e la bassa fecondità) sono ricondotte a quello che, da molti
secoli, è un tratto specifico della società italiana: un forte legame fra genitori e figli.

Bertone, Chiara
Le omosessualità / Chiara Bertone. – Roma : Carocci, 2009 [in corso di pubblicazione]
Come si è arrivati a distinguere le persone in eterosessuali e omosessuali, e perché c’è tanta ostilità sociale verso
l’omosessualità? Quali sono i diversi modi di definirsi e vivere come lesbica o gay oggi? Il libro affronta queste
domande con un percorso che parte dalla storia, ricostruendo come è nata la figura dell’omosessuale come
“diverso”, per esplorare oggi le condizioni sociali che si trovano ad affrontare gay e lesbiche nel costruire la propria
identità, trovare spazi in cui poterla esprimere, fare famiglia. È una prospettiva che mostra come conoscere le
omosessualità – i modelli, le rappresentazioni, i modi di viverle – e una chiave di lettura utile per meglio
comprendere anche la costruzione dell’eterosessualità e delle differenze tra uomini e donne.

Cadoret, Anne
Genitori come gli altri : omosessualità e genitorialità / Anne Cadoret ; traduzione di Federico Leoni. –
Milano : Feltrinelli, 2008. – 201 p. ; 20 cm. – (Universale economica ; 2012). – ISBN 9788807720123
CIVICA CENTRALE: 175.D.103
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.85 CAD (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, TORINO CENTRO)
Vengono analizzate le dinamiche delle famiglie omogenitoriali (coppie omosessuali che hanno avuto un figlio in una
precedente unione; coppie lesbiche e gay incrociate per avere un figlio; genitori omosessuali che adottano o generano
figli con la procreazione assistita), sulla base anche delle testimonianze dei genitori, delle relazioni dei figli, dei
rapporti tra bambini e nonni, e sono valutate le difficoltà cui possono andare incontro tali famiglie. Senza mai scadere
nel luogo comune della pacificità della famiglia omogenitoriale, l’autrice spiega come questa, pur non essendo una
famiglia uguale alle altre, possa funzionare altrettanto bene.

Dall’Orto, Paola
Figli diversi : new generation / Paola e Giovanni Dall’Orto ; con la collaborazione di Stefano Bolognini e
Alessandro Galvani. – Torino : Sonda, 2005. – 232 p. ; 21 cm. – (Manuali educativi ; 8). – ISBN
887106352X
CIVICA CENTRALE: 445.B.37, 116.H.145
Riconoscere e accettare l’identità omosessuale continua a essere difficile, in famiglia come in società. L’ignoranza e i
pregiudizi duri a morire fanno sì che essere omosessuali sia ancora causa di emarginazione, disprezzo e fonte di
sofferenza per chi lo è e per i suoi familiari. Eppure da questa impasse si può uscire, realizzandosi appieno e
vivendo serenamente la propria vita. Lo dimostra questo manuale scritto a quattro mani da una madre e da suo
figlio, a partire dalla loro esperienza personale. Rivolto a genitori, figli e operatori, il volume (nella nuova edizione
aggiornata che esce a oltre dieci anni dalla prima) propone tante esperienze italiane e straniere, fornisce
indicazioni, suggerimenti, gli indirizzi e i servizi offerti da tutte le associazioni di genitori di figli omosessuali e di
tutti i gruppi e circoli omosessuali in Italia.

Diversi da chi? : gay, lesbiche, transessuali in un'area metropolitana / Chiara Bertone ... [et al.] ; a cura
di Chiara Saraceno. – Milano : Guerini, 2003. – 2 68 p. ; 21 cm. – (Sociologia della vita quotidiana ; 5).
ISBN 8883353773
CIVICA CENTRALE: 88.B.100
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 DIV (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, P. PRESTITO
G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)
Il testo raccoglie i dati di un’ampia ricerca svolta a Torino dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università e
promossa dal Comune e dal Coordinamento delle associazioni lgbt cittadine. La ricerca, condotta attraverso
questionari e interviste in profondità, ha coinvolto un campione numericamente paritario di uomini e donne che si
definiscono omosessuali, analizzando i percorsi identitari, le relazioni con la famiglia d’origine, la scuola e il
lavoro, la vita affettiva. Una parte specifica del lavoro è stata dedicata alle persone transessuali. Sono stati inoltre
studiati le rappresentazioni e gli atteggiamenti dichiarati nei confronti dell’omosessualità e della transessualità da
parte di professionisti (insegnanti, giornalisti, operatori socio-sanitari, imprenditori) particolarmente rilevanti per
la percezione sociale di queste esperienze.

La famiglia in Europa / a cura di Giovanna Rossi. – Roma : Carocci, 2003. – 266 p. ; 22 cm. – (Università ;
430). – ISBN 8843023926
Il volume mette a confronto le tematiche emergenti nella famiglia italiana con quelle presenti in Germania, Gran
Bretagna, Francia, Svizzera, Olanda, Danimarca, Spagna e Portogallo, illustrate da sociologi della famiglia noti a
livello internazionale.

Kaufmann, Jean-Claude
La vita a due : sociologia della coppia / Jean-Claude Kaufmann. – Bologna : Il mulino, c1996. – 128 p. ; 21
cm. – (Universale paperbacks Il mulino ; 312). – Ed. italiana e trad. a cura di Anna Rosa Faretto. – ISBN
8815056637
CIVICA CENTRALE: 715.E.67

BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.85 KAU (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, P. LEVI,
TORINO CENTRO)
Il volume esplora la scelta del partner, i fattori che la condizionano (affinità e differenze sociali), le regole che
governano i cosiddetti “mercati matrimoniali”. Vengono poi esaminati i rapporti tra amore e matrimonio, tra
illusione amorosa e realtà. Il terzo capitolo è incentrato sulle nuove coppie e sui fenomeni che le accompagnano
(coabitazioni, rinvio e rifiuto del matrimonio, legami coniugali “leggeri”). Si passa quindi all’analisi del ciclo
coniugale. Il quinto capitolo traccia la mappa del “lavoro domestico”, con problemi di ruolo e di potere. Chiudono
il volume alcune riflessioni sulla vita a due, tra comunicazione e scambio, conflitto e “gestione
dell’insoddisfazione”.

Naldini, Manuela
Le politiche sociali in Europa : trasformazioni dei bisogni e risposte di policy / Manuela Naldini. – Roma
: Carocci, 2006. – 173 p. ; 22 cm. – (Università ; 703). – ISBN 8843037439
La nuova partecipazione femminile al mercato del lavoro, l’aumento della disoccupazione e dell’instabilità
lavorativa, l’invecchiamento della popolazione e i nuovi modi di “fare” famiglia hanno modificato l’insieme dei
bisogni e messo in crisi gli attuali assetti di welfare state. Il volume esplora le risposte delle politiche a questi
cambiamenti.

Padri nei nostri tempi : ruoli, identità, esperienze / a cura di Guido Maggioni ; saggi di Claudio Baraldi
... [et al.]. – Roma : Donzelli, c2000. – VII, 224 p. ; 22 cm. – (L’ aquilone ). – ISBN 8879895575
Il volume esplora il profondo cambiamento che sta attraversando negli ultimi decenni il campo dei rapporti di
paternità. Se opinione comune, media e studiosi sembrano concordare nella definizione degli elementi che
caratterizzano questo cambiamento, è pur vero che, messi in relazione tra loro, tali caratteri appaiono tutt’altro che
congruenti, se non in evidente contraddizione. In particolare, nei discorsi sui padri e sulla paternità vengono
evocate tanto le immagini della presenza e della partecipazione, quanto quelle contrastanti dell’assenza e della
“perifericità”.

Pocar, Valerio
La famiglia e il diritto / Valerio Pocar, Paola Ronfani. – Nuova. ed. riv. e ampliata – Roma ; Bari : GLF
editori Laterza, 2008. – IX, 298 p. ; 21 cm. – (Manuali Laterza ; 265). – ISBN 9788842086635
Un’analisi sistematica ed esauriente delle trasformazioni dei rapporti familiari e della loro regolazione giuridica,
dal divorzio al nuovo diritto di famiglia, dal problema dell’adozione a quello della tutela dell’interesse del minore.

Saraceno, Chiara
Sociologia della famiglia / Chiara Saraceno, Manuela Naldini. – Nuova ed. – Bologna : Il mulino, 2007. –
315 p. ; 24 cm. – (Manuali. Sociologia). – ISBN 9788815120069
Un manuale che fornisce gli strumenti conoscitivi per comprendere non solo come sono mutati i modi di fare
famiglia, ma anche come la famiglia sia stata definita e regolata in passato e in epoca contemporanea, quali siano
state e quali siano le forme di interdipendenza tra organizzazione familiare, sistemi economici, mercati del lavoro,
modelli di welfare state.

La terra di mezzo : le attività in luogo neutro dei servizi sociali / [a cura di] Anna Rosa Favretto;
prefazione di Giulia De Marco ; la realizzazione e stata curata da Cesare Bernardini e Daniela Finco. –
Roma : Armando, c2003. – 287 p. ; 24 cm. – (Scaffale aperto. Sociologia). – In cop.: Comune di Torino. –
ISBN 8883586301
Nei Paesi occidentali è recente la diffusione delle attività di Luogo neutro, organizzate con un duplice intento:
garantire ai bambini e agli adolescenti appartenenti a famiglie in difficoltà il diritto al mantenimento della
relazione con i propri genitori e sostenere il godimento del “diritto di visita” ai genitori non affidatari. La
diffusione di queste attività ha sollecitato i Servizi sociali a progettare e realizzare nuove forme di intervento
collocabili nel quadro della genitorialità adeguata. Questo volume raccoglie alcune testimonianze relative alla
riflessione realizzata dai Servizi sociali, dal sistema giudiziario e dai Servizi per la salute allo scopo di elaborare
strumenti concettuali e operativi adeguati alla realizzazione di queste nuove attività.

Le unioni fra persone dello stesso sesso : profili di diritto civile, comunitario e comparato / a cura di
Francesco Bigotta. – [Milano ; Udine] : Mimesis, c2008. – 281 p. ; 21 cm. – (Mimesis Lgbt). – ISBN
9788884837158
Le famiglie formate da persone dello stesso sesso pongono al diritto numerose questioni. Per la prima volta in
maniera organica esse vengono affrontate sia dal punto di vista del diritto italiano, sia dal punto di vista di sistemi
giuridici stranieri. Di particolare interesse sono le proposte di interpretazione delle norme interne alla luce dei
principi del diritto comunitario. Obiettivo del volume è indagare la percorribilità di una strada giudiziaria per
rivendicare i diritti delle coppie omosessuali.

Zanatta, Anna Laura
Le nuove famiglie / Anna Laura Zanatta. – 3. ed. aggiornata. – Bologna : Il mulino, 2008. – 138 p. ; 20 cm.
– (Farsi un’idea ; 4). – ISBN 8815124418
Un agile testo che introduce ai nuovi modi di fare famiglia, chiedendo quante sono e come sono le nuove famiglie
oggi e cosa succede quando ci sono dei figli. Sono esplorate le convivenze di coppia, le famiglie con un solo
genitore e quelle ricomposte dopo una separazione, le famiglie omosessuali e quelle di chi vive da sola/o.

