Premio UNICEF Italia 2011
Attestato di Benemerenza Civica Comune di Milano 2014

Le famiglie omogenitoriali: un nuovo orizzonte di intervento
per gli operatori psico-sociali e i mediatori familiari
Seminario di studio rivolto a mediatori familiari, psicologi, assistenti sociali ed educatori
Milano, 27 febbraio 2015 ore 10.00-16.30
Collegio di Milano, Via San Vigilio 10
Sono stati richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia
La SIMeF (Società Italiana di Mediatori Familiari) ha attribuito 12 crediti formativi

Premessa
Il contesto sociale attuale ha visto l’evoluzione dell’istituzione familiare verso realtà sempre più
variegate che impongono di parlare di famiglie rigorosamente al plurale.
Le famiglie omogenitoriali si inseriscono all’interno di questo quadro, evidenziando il ritardo
dell’Italia rispetto ad altri Paesi europei nel prendere in considerazione questo tipo di realtà, sia
dal punto di vista socio-legislativo che educativo-psicologico.
Nonostante la poca visibilità, continuano a nascere e crescere figli da persone omosessuali
single, o in coppie lesbiche e gay.
Come crescono i bambini in queste famiglie?
Si possono ravvisare delle differenze o delle problematiche nello sviluppo psico-fisico di questi
bambini?
Questi figli non sono riconosciuti dall’attuale sistema legislativo italiano come frutto di una scelta
di coppia, a differenza di molte realtà internazionali.
Di conseguenza la figura del co-genitore (genitore non biologico) non gode di diritti ma
soprattutto di doveri nei confronti del figlio.
In caso di morte del genitore biologico o di separazione tra i genitori, i figli nati all’interno di una
relazione omosessuale rischiano per legge di essere privati della continuità educativa ed
affettiva del co-genitore. In che modo possono essere tutelati i rapporti di genitorialità sociale?
Il seminario si pone l’obiettivo di rispondere a queste domande e di fornire conoscenze e
strumenti operativi ai mediatori familiari e agli operatori psico-sociali per poter lavorare con
serenità ed efficacia in situazioni che riguardano genitori omosessuali.
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Programma
9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00-12.30 Dottor Federico Ferrari, Psicoterapeuta, Psicologo referente per l’Associazione Famiglie
Arcobaleno
Omogenitorialità: psicodinamica familiare e dati della ricerca scientifica
 Sistemi familiari omogenitoriali: tipologie, strutture e genesi dei nuclei familiari e loro specificità.
 Dinamiche psichiche e relazionali nelle coppie omosessuali.
 Desiderio e progetto di genitorialità. Genitorialità e filiazione. Triangolazioni e relazione con i
contesti.
 Validazione, riconoscimento sociale ed eterosessismo: l'identità familiare dei bambini.
13.30-16.30 Dottoressa M. Laura Cosulich, Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare
La relazione d’aiuto nei confronti dei genitori omosessuali: criticità e risorse.
 L’importanza del lavoro sul pregiudizio da parte dell’operatore.
 Quando una famiglia omogenitoriale nasce dopo una separazione coniugale: l’intervento con la
coppia per evitare la perdita del legame.
 Quando una coppia di genitori omosessuali si separa: in mancanza di tutele legali, quale spazio
può riempire la mediazione familiare?
 La complessità del setting di mediazione familiare di fronte a realtà di co-genitorialità.
 Quale formazione specifica per il mediatore familiare: conoscenze, competenze e attitudini.
Nel pomeriggio saranno presentati casi concreti e verrà privilegiata una didattica attiva e partecipata.
Sul sito www.associazionegea.it verrà organizzato uno spazio destinato esclusivamente ai partecipanti
(con password) per accedere al materiale didattico e informativo del seminario.
Docenti:
Federico Ferrari,Psicoterapeuta, Psicologo referente per l’Associazione Famiglie Arcobaleno
M. Laura Cosulich, Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, docente dell’Associazione GeA-Genitori
Ancora e didatta SIMeF.
Attestati: viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Responsabile del progetto
Professor Fulvio Scaparro, direttore scientifico dell’Associazione GeA.
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