SFIDE DELLE FAMIGLIE CONTEMPORANEE TRA CONTINUITA’ E
CAMBIAMENTO
Giornata di studio con Margherita Riccio e Donata Milloni
Zoom – venerdì 28 maggio 2021

PROGRAMMA
La giornata di formazione, aperta a psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali, medici, infermieri, educatori,
pedagogisti, insegnanti, dirigenti scolastici e dei servizi preposti alla procreazione assistita, propone una riflessione sulla trasformazione della struttura e della composizione della coppia e della famiglia. Nel tempo
abbiamo assistito ad un mutamento profondo e complesso della genitorialità e dei suoi processi: pensiamo ad
esempio all’impatto delle nuove e molteplici forme di transizione alla genitorialità, dovute anche al progresso
scientifico nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita. La giornata analizzerà alcune forme
contemporanee di famiglia: le famiglie ricomposte, le famiglie omogenitoriali e le famiglie monogenitoriali con
genitore singolo. Analizzeremo le sfide evolutive, i compiti del ciclo vitale e le specificità di ciascuna
organizzazione familiare, così come gli elementi sovrapponibili tra queste. Queste ed altre forme del fare
famiglia ci portano necessariamente a dover ripensare la rappresentazione di famiglia, come terapeuti e come
individui. Riportiamo di seguito i temi principali che saranno approfonditi nel corso della mattina e del
pomeriggio:
- Il mutamento che attraversa la famiglia: alcune considerazioni teorico-epistemologiche.
- La procreazione medicalmente assistita eterologa: compiti di sviluppo per le nuove famiglie.
- L’idea di famiglia del terapeuta: riflessione su stereotipi e importanza del lavoro su di sé.
Per la famiglia ricomposta:
- La separazione e la nascita di una nuova coppia.
- La definizione della coppia rispetto ai figli.
- I genitori acquisiti: le funzioni.
- La ricomposizione delle famiglie e le relazioni tra fratelli.
Per la famiglia omogenitoriale:
- Introduzione al tema dello svelamento (o coming-out).
- La coppia omosessuale e la famiglia omogenitoriale.
- La transizione alla genitorialità nelle coppie gay e lesbiche.
- La fecondazione eterologa e la questione del donatore.
- Quando un genitore fa coming-out: la famiglia ricomposta.
La donna single che sceglie di diventare madre:
- La fecondazione.
- Gli aspetti psichici del desiderio, della scelta.
- La monogenitorialità.
- Il fantasma del donatore.
L’ intervento teorico si completerà con riferimenti clinici e con l’utilizzo di materiale tratto da film e documentari.
Inoltre, dedicheremo alcuni momenti della giornata alla riflessione personale (anche con brevi parti
esperienziali) e al confronto e dibattito in gruppo sui temi proposti.

RELATORI
MARGHERITA RICCIO
Psicologa e Psicoterapeuta, socio fondatore dell’Istituto di Alta Formazione e di Psicoterapia Familiare di
Firenze, Responsabile del Servizio Cicogna Distratta IAFF e del Progetto Cicogna Distratta Italia,
Coordinatrice del Gruppo di Psicologia della Riproduzione SIFES-MR, Consulente Centro per l’Infertilità
Demetra di Firenze, Autrice di “La Cicogna Distratta” (2017) e “La Diversità di Origine” (2021) Franco Angeli.

DONATA MILLONI
Psicologa e Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, Sessuologo Clinico. Didatta Istituto di Alta Formazione e di
Psicoterapia Familiare di Firenze, Formatrice Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze.

Luogo:
Piattaforma Zoom

Prezzo:
Fr. 80.-Fr. 60.-Fr. 50.--

per i soci Stirps
per gli studenti e i gruppi di
un’associazione

Orari e programma:
08:30
09:00
12:30
13:30
16:30

Apertura segreteria
Inizio lavori
Pausa pranzo
Ripresa lavori
Fine dei lavori

Iscrizione e pagamento:
L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro lunedì 24 maggio.
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Se interessati è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti ECM (tramite mail formazione@stirps.ch
entro venerdì 21 maggio).
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato con un versamento a:
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).

Informazioni:
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch

Volete diventare membri STIRPS?
Avrete sconti sulle formazioni, possibilità di partecipare alle supervisioni e intervisioni.
Trovate tutte le informazioni sul sito www.stirps.ch
La quota annua di iscrizione è di 90 franchi
La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati al confronto tra diverse esperienze
nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico.

