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10.12.16 

Open #05   Coppie, famiglie e genitorialità 

Con noi in collegamento telefonico 

 

Chiara Saraceno, attualmente è honorary fellowpresso il Collegio Carlo Alberto di Torino. 

In precedenza è stata professore di ricerca presso il Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung e professore di Sociologia della famiglia prima all’Università di Trento e poi 

di Torino. Ha fatto parte della Commissione di indagine sulla povertà e l’esclusione sociale in 

Italia e ne è stata presidente (1998-2001). Collabora con la Repubblica. La sua ricerca 

riguarda la famiglia, i rapporti di genere e generazione, le politiche sociali, la povertà. Tra le 

sue pubblicazioni recenti "Coppie e famiglie. Non è questione di natura" (Feltrinelli) e 

"Mamme e papà. Gli esami non finiscono mai" (il Mulino).    

Contenuti: 

- Coppie e famiglie. Non è questione di natura 

Famiglia e coppia sono tra le istituzioni sociali più oggetto di regolazione che ci siano. È la società che di volta in volta 

definisce quali dei rapporti di coppia e generazione sono "legittimi" e riconosciuti come famiglia, e quindi hanno rilevanza 

sociale e giuridica, e quali invece non devono avere riconoscimento e sono lasciati nell'informalità, quando non 

nell'illegittimità. Storicamente e nelle diverse culture queste definizioni sono cambiate, così come sono mutati i soggetti 

cui è riconosciuto il diritto/dovere di normare che cosa è famiglia e quali sono le obbligazioni e responsabilità connesse 

ai legami familiari, la distinzione, o viceversa l'assimilazione, tra coppia e famiglia. Le differenze normative e culturali nei 

modi di intendere e regolare la famiglia, i rapporti di coppia e di generazione oggi sono rilevanti anche all'interno della 

sola area dei paesi sviluppati, e vengono ulteriormente accentuate dai fenomeni migratori. Su queste differenze si 

innestano i mutamenti prodotti da un lato dall'invecchiamento della popolazione, dall'altro dall'aumento delle coppie di 

fatto, dalla richiesta delle coppie omosessuali di vedersi riconosciuti i propri legami di coppia, dalle possibilità offerte dalle 

tecniche di fecondazione assistita che rompono l'ovvietà del legame biologico tra chi è genitore e chi genera. Sono 

cambiamenti cui i paesi danno risposte parzialmente diverse e che in Italia cominciano a essere affrontati solo ora. 

 Di che cosa parliamo quando parliamo di famiglia? 
 

 Oltre la famiglia naturale 
 

 la rivoluzione demografica 
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 una coincidenza non scontata 
 

 Figli e genitori si diventa in molti modi 
 

 Famiglie transnazionali famiglie a distanza 
 

 Essere omosessuali e fare famiglia 
 

 Cambiamenti recenti nei modi di fare famiglia in Europa e nel mondo occidentale  
 
 

-  Mamme e papà. Gli esami non finiscono mai 

Essere genitori: un esercizio continuo di acrobazia tra cura della sicurezza e cura della libertà, in un contesto dove gli 

stereotipi si sommano a cambiamenti tanto veloci quanto poco elaborati. 

Che cosa definisce l’essere «buoni genitori» in un mondo diventato sempre più incerto nelle sue regole e confini? Ed è 

proprio vero che solo il rapporto di coppia fondato su una chiara distinzione di genere garantisce il benessere dei figli? 

Intorno a questi temi si assiste a un accavallarsi spesso cacofonico o vagamente colpevolizzante di nostalgie del buon 

tempo antico, evocazioni di un ritorno alla natura e furori tecnologici. Il libro guarda al mestiere di genitore e alle sue 

sfide attuali partendo dall’esperienza concreta di madri e padri, smontando stereotipi e ricette troppo facili e riflettendo 

sui dilemmi posti dalle nuove tecnologie riproduttive. 

 Madri e padri oltre i luoghi comuni 

 Tra natura e tecnica 

 Padri perennemente in bilico 

 Indispensabilità materna, dispensabilità paterna per i bambini? 

 Il padre occidentale: un nuovo modello di paternità? 

 Chi è genitore? 

 

 

 

 


