
                                   

CICLO DI SEMINARI INTERPROFESSIONALI E INTERDISCIPLINARI 

La genitorialità nelle nuove costellazioni familiari 

Il genitore sociale nelle famiglie etero e omogenitoriali 

Educatorio della Provvidenza, Corso Trento 13   

ore 15  - 17 

Registrazione dei partecipanti dalle ore 14:30 

 

“Le forme familiari non convenzionali e le famiglie omosessuali costruiscono la loro parentela 

affrontando problematiche inedite, peraltro non dissimili, anche se quest’ultime, più dirompenti per la 

loro specificità, rappresentano  modelli di accesso originale alla comunità e sono contraddistinte da 

uno statuto sociale e psicologico complesso”. 

 

VENERDI 18 novembre 2016: Inquadramento sociologico del tema a cura di Roberta 

Bosisio, sociologa,  docente presso l’università degli studi di Torino e coautrice del testo 

“Le famiglie omogenitoriali, responsabilità regole diritti”:  

- Genitorialità sociale, affettiva, biologica  

- La nuova genitorialità sociale nelle famiglie etero ed omoparentali 

- Le varie tipologie di famiglie omogenitoriali ed i modelli familiari e di cura 

 

 

VENERDI 16 dicembre 2016: Inquadramento giuridico del tema a cura del Dott. Alberto La 

Manna, magistrato presso la settima sezione civile del Tribunale di Torino e Giulia 

Barbara  Provinciali,  avvocato:   

- La legislazione in evoluzione: diritti del genitore sociale nella giurisprudenza 

interna 

- Il genitore sociale nella giurisprudenza CEDU  

 

 



                                   

VENERDI 20 gennaio 2017: Inquadramento psicologico del tema a cura di Maria Teresa 

Gallo, psicoterapeuta, psicologa forense, docente presso la Scuola di Specializzazione 

Asarnia:  

- La  genitorialità alla prova delle trasformazioni della famiglia  

   

VENERDI 17 febbraio 2017: dott. Maria Tina Scarano, assistente sociale presso  la 

Circoscrizione 1 del Comune di Torino area Minori e  Professoressa Paola Torrioni  -

docente di sociologia   dei processi culturali e comunicativi presso l’università degli studi 

di Torino:  

- Lavoro sociale e genitorialità omosessuale, riflessioni a partire dall’omonimo 

libro di cui sono coautrici  

 

 

  

Partecipazione:  

- gratuita per i soci di Sintonie in regola con il versamento della quota 2016 

- € 10,00  a incontro o € 30,00 per tutti e quattro gli incontri per i non soci 

- l’iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 10 novembre 2016 

- i posti disponibili sono 80 

La quota di iscrizione è da versare tramite bonifico bancario sul C/C dell’Associazione 

Sintonie. Coordinate bancarie UNICREDIT BANCA – IBAN: IT03G0200801160000011119180   

 

L’iscrizione si perfezionerà tramite l’invio della scheda allegata unitamente alla ricevuta 

del bonifico, all’indirizzo mail: segreteriaorganizzativa@sintonie.org  

Sono stati richiesti  i crediti formativi per gli avvocati e gli assistenti sociali  

 

mailto:segreteriaorganizzativa@sintonie.org

