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Le trasformazioni sociali, culturali ed economiche 
nell’ultimo secolo sono state particolarmente 
veloci ed hanno proposto inevitabili cambiamenti 
anche all’essere genitori e alla famiglia. I nostri 
strumenti concettuali, le nostre bussole, le nostre 
mappe, approntate nel corso degli anni con 
impegno, fatica e rigore, possono non essere più 
adeguati per incontrare, comprendere, assistere 
questo moltiplicarsi di forme di “essere famiglia”. 
La classica famiglia, del tempo in cui Freud 
scriveva e rifletteva, composta da un padre, una 
madre, dei figli, che abitavano insieme si confronta 
oggi con altre forme: famiglie ricomposte, 
monoparentali, multiculturali, omoparentali.
Proprio di quest’ultima forma di famiglia 
composta da  genitori dello stesso sesso vogliamo 
occuparci con questa mattinata di studi, cercando 
di comprenderne il funzionamento, i bisogni ed 
eventuali difficoltà. 
Per fare questo continueremo a interrogarci - nella 
tradizione del Centro Milanese di Psicoanalisi, 
che ha visto l’ultima realizzazione la primavera 
dello scorso anno  con la giornata di studi  su 
“Psicoanalisti e Genitori: come lavorare insieme” 
- sull’adeguatezza degli strumenti teorico-clinici 
di cui disponiamo e su quale modello implicito di 
famiglia abbiamo in mente quando incontriamo le 
famiglie che si rivolgono a noi. 
Nella mattinata indagheremo le modalità di 
assunzione della funzione genitoriale, le scelte dei 
genitori e le risorse dei figli. 
Ci interrogheremo sul divenire di queste famiglie 
e su fantasmi e problemi legati alla fecondazione 
assistita anche tramite donatore.
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