
Due non è il doppio ma il contrario di uno, 
della sua solitudine. Due è alleanza.
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Cos’è una famiglia?

La FAMIGLIA viene identificata con il sistema di 
RELAZIONI reciproche che legano i suoi 
componenti, la cui specificità emerge dalla 
loro APPARTENENZA alla famiglia.



Cos’è una famiglia?

Ogni comportamento individuale INFLUENZA e 
resta INFLUENZATO dal comportamento degli 
altri. 



Cos’è una famiglia?

L’interdipendenza non si esaurisce comunque 
entro i confini di un gruppo familiare, ma 
riguarda anche le interazioni che collegano 
quest’ultimo ad un AMBIENTE.



Cos’è una famiglia?

La sopravvivenza del sistema famiglia è l’esito di 
processi intrecciati:

STABILITÀ CAMBIAMENTO



Cos’è una famiglia?

COESIONE                                   INDIVIDUALITÀ



Cos’è una famiglia?

Le dinamiche e i processi familiari possono 
essere osservati a vari livelli:

Livello INDIVIDUALE, Livello INTERPERSONALE e 
Livello SOCIALE



Cos’è una famiglia?

MITI FAMILIARI (APPARTENENZA):

• Il mito dell’armonia: siamo tutti felici!

• Il mito della pseudo mutualità: nelle buone 
famiglie, i componenti non litigano mai!

• Il mito della redenzione: non siamo 
responsabili di ciò che succede...

• Il mito del capro espiatorio familiare: tutti i 
problemi sono dovuti ad un membro...



Cos’è una famiglia?

MITI FAMILIARI (2):

• Il mito dell’unità: tutti gli estranei sono 
potenziali nemici!!!

• Il mito della trasparenza: nella nostra famiglia 
ci diciamo sempre tutto!

• Il mito dell’incomunicabilità: non riusciamo a 
capirci, è impossibile parlare



Cos’è una famiglia?

Oggi la struttura familiare non può essere 
identificata con la tradizionale FAMIGLIA 
NUCLEARE, si presenta molteplice e articolata 
in diverse forme:

• FAMIGLIA NUCLEARE, 

• FAMIGLIA ESTESA, 

• FAMIGLIA MONOPARENTALE, 

• RICOMPOSTA, 

• OMOSESSUALE...

LA DIVERSITÀ NON 
DIVENTA 
NECESSARIAMENTE 
PATOLOGIA!!!

A PATTO CHE VENGA 
AFFRONTATA E NON 
NEGATA



Cos’è una famiglia?

FAMIGLIE MIGRANTI: tali famiglie avvertono 
una profonda confusione dovuta a variazioni 
nella condizione socioeconomica, perdita 
delle reti sociali, cambiamenti culturali 
disorientanti, nuova lingua da imparare, 
discriminazioni. Queste famiglie sono 
chiamate a posizionarsi in rapporto a due 
dimensioni: il LEGAME con le origini e 
l’INCONTRO con l’altro.



Cos’è una famiglia?
Legame con

le origini

Incontro 

con l’altro



Come cresce una famiglia?

CICLO DI VITA FAMILIARE: si tratta della 
successione dei MOMENTI che organizzano la 
vita di un sistema con storia, dalla sua 
formazione alla sua possibile dissoluzione. 



Come cresce una famiglia?

CICLO DI VITA FAMILIARE: si tratta di un 
percorso a tappe all’interno delle quali 
qualunque sistema è chiamato ad affrontare 
specifici compiti definiti COMPITI DI 
SVILUPPO, in modo da poter passare da una 
tappa a quella successiva.



Come cresce una famiglia?
Fasi della vita



Come cresce una famiglia?

CICLO DI VITA FAMILIARE: è caratterizzato da 
ROUTINE specifiche e RITUALI (la “realtà delle 
piccole cose”, la quotidianità del vivere 
familiare) che concorrono a definire vissuti, le 
emozioni e le percezioni che si associano alle 
diverse fasi della vita. 



Come cresce una famiglia?

CICLO DI VITA FAMILIARE: si occupa, in 
prevalenza, degli eventi PREVEDIBILI e 
normativi. Ci sono poi eventi critici 
IMPREVEDIBILI o non normativi quando la 
famiglia deve fare fronte a situazioni 
impreviste.



Come cresce una famiglia?

Le fasi di sviluppo (una proposta):

• Formazione della coppia (superamento dell’io
e creazione di un noi);

• Transizione alla genitorialità (prendersi cura in 
modo responsabile dei figli piccoli, 
adolescenti, giovani adulti e famiglie lunghe);

• Sandwich generation (tra genitori e figli);

• Uscita di casa dei figli;

• Famiglia anziana (pensionamento);

• Distacco e perdita del coniuge.



Come cresce una famiglia?

Sviluppi critici:

• Divorzio 

• Post - divorzio (nuova relazione o traiettoria 
single)

• Bambino con disabilità (ferita narcisistica e 
paure per il futuro)



Come cresce una famiglia?

La trasformazione implica una NEGOZIAZIONE
tra i membri che si traduce nella 
RIDEFINIZIONE DI RUOLI E REGOLE e nella 
RIORGANIZZAZIONE del sistema relazionale 
allo scopo di affrontare i CAMBIAMENTI 
previsti. Nella FAMIGLIA i compiti di sviluppo 
comportano la rinegoziazione dei rapporti a 
livello di coppia, tra genitori e figli, e con le 
famiglie d’origine.



Come cresce una famiglia?

Il passaggio da una fase all’altra avviene a 
seguito di momenti di crisi che vengono 
superati dalla possibilità da parte dei membri 
di apprendere per tentativi ed errori. Lo 
STRESS SI PUÒ ACCENTUARE NEI MOMENTI 
DI TRANSIZIONE da uno stadio a quello 
successivo del processo evolutivo.



Come cresce una famiglia?

1) Morte del coniuge 10) Pensionamento

2) Divorzio 11) Cambiamento dello stato di salute di un 
familiare

3) Separazione dal coniuge 12) Gravidanza

4) Prigionia 13) Difficoltà sessuali

5) Morte di un membro della famiglia 
ristretta

14) Acquisizione di nuovi membri nella 
famiglia

6) Ferimento o malattia 15) Riorganizzazione in azienda

7) Matrimonio 16) Cambiamenti nella condizione 
finanziaria

8) Licenziamento 17) Morte di un amico intimo

9) Riconciliazione coniugale 18) Passaggio a un diverso tipo di lavoro

Gli eventi della vita ordinati in base al grado di stress che generano



Come cresce una famiglia?

19) Variazioni nella frequenza delle liti con 
il coniuge

27) Inizio o fine della scuola

20) Rimborso di un’ipoteca o di un prestito 
di notevole entità

28) Cambiamento delle condizioni di vita

21) Preclusione del diritto di riscatto o 
prestito

29) Revisione delle abitudini personali

22) Modifica delle responsabilità sul lavoro 30) Problemi con il capo

23) Il figlio o la figlia lasciano la casa 31) Cambiamento delle condizioni di lavoro 

24) Problemi con la legge 32) Cambiamento di residenza

25) Eccezionale successo personale 33) Cambiamento della scuola

26) Il coniuge inizia a lavorare o lascia 
l’impiego

34) Cambiamento nelle attività del tempo 
libero

Gli eventi della vita ordinati in base al grado di stress che generano



Come cresce una famiglia?

35) Cambiamento nelle attività religiose

36) Cambiamento nelle attività sociali

37) Ipoteca o prestito di entità moderata

38) Cambiamento delle abitudini del sonno

39) Cambiamento nel numero di 
componenti della famiglia

40) Cambiamento delle abitudini alimentari

41) Vacanze

42) Natale

43) Violazioni non gravi della legge

Gli eventi della vita ordinati in base al grado di stress che generano



Come cresce una famiglia?

Gli STADI del ciclo vitale non sono fasi universali 
(l’INFANZIA invenzione della rivoluzione 
industriale, l’ADOLESCENZA invenzione di 
poco successiva, il concetto di GIOVANE 
ADULTO o di “FAMIGLIA LUNGA” invenzione 
contemporanea) perché sono determinate 
CULTURALMENTE.



Come cresce una famiglia?

NEI FATTI OGNI FAMIGLIA HA LA SUA PROPRIA 
RAPPRESENTAZIONE DEL PROPRIO CICLO DI 

VITA...



Diamoci una regolata!



Diamoci una regolata!

Non esiste la bacchetta magica!!!



Diamoci una regolata!

Equifinalità vs multifinalità



Diamoci una regolata!

Fattori protettivi vs Fattori di rischio



Diamoci una regolata!

L’importanza della comunicazione



Diamoci una regolata!

I genitori sono una specie 

suscettibile: bisogna 

accontentarli con quei grandi 

classici che li confermano nel loro 

ruolo



Diamoci una regolata!

Il linguaggio ha poteri enormi. La 

parola, come il filtro d’amore di 

Tristano e Isotta, ci aveva unite 

per sempre



Diamoci una regolata!

Non dubitavo più dell’importanza 

della parola: dimostrava agli 

individui che erano lì



Diamoci una regolata!

Parlare era un atto di creazione ma 

anche di distruzione. Era meglio 

starci molto attenti, con questa 

invenzione...



Diamoci una regolata!

Le contingenze...premi e punizioni

È giusto premiare qualcosa che dovrebbe essere 
fatta normalmente?



Per concludere...



Per concludere...

I minori per crescere hanno bisogno di 
adulti che riescano a coniugare, in 

maniera dinamica,  affettività ed etica, 
protezione e autonomia, autorità e 

libertà, interno e esterno, codice 
maschile e femminile.

E ciò avviene attraverso:



Per concludere...

L’apertura alla relazione: ascolto, empatia, 
attenzione e fiducia.

1



Per concludere...

La capacità di attribuire senso e significato 

agli eventi, di costruire delle 
rappresentazioni sensate e coerenti con 

la propria storia.

2



Per concludere...

La capacità di gestione del tempo da parte 
dei genitori, in modo da instaurare una 
positiva dialettica tra il tempo del “fare 

per” e il tempo dello “stare con”.

3



Per concludere...

La coerenza: offerta di punti di riferimento, 
routine stabili, ordine ambientale e 

materiale.

4



Per concludere...

La capacità di mediare tra l’interno e 

l’esterno: attenzione alle relazioni 
interne alla famiglia sia a quelle esterne, 

per permettere al minore di fare 
esperienza positiva del senso di 

appartenenza alla propria comunità.

5



Per concludere...

È importante prendere come punto di 
riferimento un’idea ampia di funzione 

educativa adeguata, nel senso che “il 

buon-trattamento” non esiste allo stato 

“puro”, si tratta di una realtà

perfettibile, poiché non è mai 

pienamente soddisfacente a tutti gli 

effetti, esso è relativo e può assumere 
svariate forme.



Per concludere...

L’esatta fantasia di chi 

dissente può vedere più di 

mille occhi.
Francesco Adorno



A scuola



A scuola

Problema: Alleanze 

trans generazionali

Delega: ci pensa 

la scuola

Iperprotezione: giustificare 

comportamenti inadeguati



A scuola

Crisi dell’autorità: appare spiazzata dalla 
fatica che l’esercizio della regola 

comporta.

Si assiste al passaggio ad una cultura 
educativa (famiglia e scuola) sempre più

orientata a soddisfare il bisogno 
piuttosto che a sostenere la 

frustrazione.



A scuola

Il rapporto positivo scuola-famiglia 
influenza il benessere dei bambini e dei 
ragazzi dal momento che la congruenza 
dei messaggi e dei valori trasmessi dalle 
due agenzie di socializzazione consente 
ai bambini e agli adolescenti di trovare 

riferimenti significativi anche in situazioni 
di crisi.



A scuola

Se non si assume la 
prospettiva dell’altro non 

riusciamo a comprendere il 
senso di quello che ci 

trasmette



A scuola

Cosa succede in classe tanto da meritare 
una nota disciplinare? 

Il blog Guamodi ha stilato una lista di 
quelle più bizzarre e assurde in diverse 

scuole italiane. 

Ecco la classifica:



A scuola



Per concludere...

MEGLIO TESTE BEN 

FATTE CHE TESTE 

BEN PIENE


