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quante tipi di famiglie conosci?



FAMIGLIE OMOGENITORIALI 

(in Italia)

• Famiglie omogenitoriali di prima costituzione 

famiglie in cui i figli nascono all’interno di un progetto di 

coppia omosessuale 

• Famiglie omogenitoriali di seconda costituzione

famiglie ricostituite da precedenti relazione eterosessuali, 

dove sono stati concepiti i figli



Famiglie omogenitoriali di prima costituzione 

SPECIFICITA’

• Progetto di genitorialità  nato da coppia con genitori 

omossessuali o da single

• Procreazione raggiunta tramite tecniche di fecondazione 

o procreazione medicalmente assistita  PMA 

(inseminazione o fivet con donatore, per le donne; GPA 

con portatrice e donatrice, per gli uomini)

• Co- genitore non riconosciuto dallo stato italiano



Famiglie omogenitoriali di seconda costituzione 

SPECIFICITA’

• Famiglie ricostituite da precedenti relazioni eterosessuali

• Figli avuti da precedente relazione eterosessuale

• Fronteggiamento della comunicazione con i figli (e nella 
società)

• Separazione e Affidamento dei figli



Stereotipi sulle famiglie omogenitoriali

L'idea che una persona omosessuale possa essere un «buon genitore»
incontra molte resistenze, e per alcuni non è neppure pensabile.

Le obiezioni più frequenti:

•“I figli devono avere una mamma e un papà!”

•“Una coppia omosessuale che desidera un figlio non ha fatto i conti con i

limiti imposti dalla natura”

•“Lesbiche e gay non sono in grado di crescere un figlio”

•“Il figlio di due gay avrà un sacco di problemi e lo prenderanno tutti in
giro!”

•“Una lesbica non ha istinto materno”

•“Le relazioni omosessuali sono meno stabili di quelle eterosessuali e
non offrono garanzia di continuità familiare”

•“I figli di omosessuali hanno più problemi psicologici di quelli di
eterosessuali”

•“I figli di persone omosessuali diventano omosessuali”



Genitorialità

CARATTERISTICHE

- provvedere all'altro

- garantire protezione e cura

- entrare in risonanza affettiva

- garantire regolazione

- dare limiti

- prevedere il raggiungimento       

di tappe evolutive

Funzione dell'essere umano, risultante delle funzioni di cura che un adulto 

rivolge a colui di cui si occupa

È autonoma da: . generatività

. coniugalità

. condivisione spazi

. orientamento sessuale



Genitorialità come capacità di…

provvedere all’altro, di conoscerne l’aspetto e il funzionamento corporeo e
mentale in cambiamento, di esplorarne via via le emozioni

garantire protezione, attraverso la costruzione di pattern interattivo-relazionali
legati all ’ adeguatezza dell ’ accudimento e centrati sulla risposta al
bisogno di protezione fisica e sicurezza

entrare in risonanza affettiva con l’altro

garantire regolazione

dare dei limiti, una struttura di riferimento, un’impalcatura (format)

prevedere il raggiungimento di tappe evolutive dell’altro

garantire una funzione transgenerazionale



Le ricerche

La ricerca internazionale sulle famiglie omogenitoriali, nel 
corso degli anni, si è ampiamente concentrata su tre filoni di 
ricerca, che essenzialmente ripercorrevano e riproducevano 
i pregiudizi culturali ancorati a queste famiglie :

• Le competenze genitoriali (I genitori omosessuali sono dei 
“buoni” genitori?)

• Il funzionamento familiare (Le famiglie omogenitoriali
funzionano bene?)

• Lo sviluppo psicologico dei bambini figli di genitori 
omosessuali (I bambini figli di genitori omosessuali stanno 
bene?)



Le ricerche

Buona parte delle obiezioni e dei pregiudizi più
frequenti inerenti la genitorialità omosessuale viene
condensata nel concetto “è contro l’interesse del
bambino”

ma proprio l’A.P.A. (American Psychoanalytic
Association) ha sottolineato come sia “interesse del
bambino sviluppare un attaccamento verso
genitori coinvolti, competenti e capaci di cure e
responsabilità educative e che la valutazione di
queste qualità genitoriali dovrebbe essere
determinata senza pregiudizi rispetto
all’orientamento sessuale”



Le ricerche

L’ Associazione Italiana di Psicologia sottolinea 

“la ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò 

che è importante per il benessere dei bambini è la 

qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono 

loro, indipendentemente dal fatto che essi siano 

conviventi, separati, risposati, single, dello stesso 

sesso” (2011).



AIP, 2011

•L’Associazione Italiana di Psicologia ricorda che le affermazioni

secondo cui i bambini, per crescere bene, avrebbero bisogno di una

madre e di un padre, non trovano riscontro nella ricerca internazionale

sul rapporto fra relazioni familiari e sviluppo psico-sociale degli

individui.

•I risultati delle ricerche psicologiche hanno da tempo documentato

come il benessere psico-sociale dei membri dei gruppi familiari non sia

tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei

processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno.

•Ovvero:

•non sono né il numero né il genere dei genitori - adottivi o no che siano

- a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini,

bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità

educative che ne deriva



•La ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò che è

importante per il benessere dei bambini è la qualità

dell’ambiente familiare che i genitori forniscono loro,

indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi,

separati, risposati, single, dello stesso sesso. I bambini

hanno bisogno di adulti in grado di garantire loro cura e

protezione, insegnare il senso del limite, favorire tanto

l’esperienza dell’appartenenza quanto quella

dell’autonomia, negoziare conflitti e divergenze, superare

incertezze e paure, sviluppare competenze emotive e

sociali.


