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Jonas Torino in collaborazione con la Città di Torino e il Corso di laurea magistrale in Politiche
e Servizi sociali dell’Università degli Studi di Torino organizza il Seminario su

LE TRASFORMAZIONI
DELLA FAMIGLIA

Intervengono
MASSIMO RECALCATI / CESARE CASTELLANI / MANUELA NALDINI /
MARIA PIA BELLINI / LAURA DUTTO / CLAUDIO FOGGETTI
Sabato, 10 ottobre 2015 - ore 9.00 - 13.30
Aula A3 – Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100/A - Torino
PROGRAMMA
09.00/11.30 PADRI E MADRI OGGI
Introduce G. Mierolo
Relazione di M. Recalcati
C. Castellani e M. Naldini dialogano con il relatore

11.45/13.30 ORDINE E DISORDINE DELLE FAMIGLIE
Introduce V. Grosso Gonçalves
Suggestioni dal cinema

Massimo Recalcati – Psicoanalista, fondatore Jonas Onlus, Direttore
scientiﬁco IRPA / Cesare Castellani – Presidente Sezione Famiglia
presso il Tribunale di Torino / Manuela Naldini – Professore Associato
presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino
/ Maria Pia Bellini – Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, Asl To1
/ Laura Dutto – Avvocato del Foro di Torino, Presidente della Camera
Minorile di Torino / Claudio Foggetti – Coordinatore Responsabile del
Centro Relazioni e Famiglie e Centro Antiviolenza - Comune di Torino
/ Valentina Grosso Gonçalves – Psicologa, Jonas Torino / Giovanni
Mierolo – Psicoanalista, Jonas Torino

Commentano M.P. Bellini, L. Dutto, C. Foggetti
Le trasformazioni delle famiglie prospettano oggi scenari inediti nella
declinazione della vita amorosa. Dal calo della nuzialità all’instabilità
dei legami, dall’aumento delle separazioni alle fecondazioni eterologhe,
dalle conﬁgurazioni monoparentali a quelle omogenitoriali, le famiglie
contemporanee appaiono profondamente diverse dalla triade monogamica
che ha caratterizzato gran parte del secolo scorso. Tuttavia, anche se le
vicissitudini coniugali del nostro tempo contribuiscono a scombussolare
l’idea di un ordine naturale nella costruzione dei legami, non possiamo,
per questo, celebrare la ﬁne della famiglia.
Possiamo provare, piuttosto, a esplorare i nuovi modi di fare famiglia,
per coglierne le implicazioni e le conseguenze che ne derivano nella sfera
dei diritti, nell’organizzazione sociale, negli stili di vita delle persone.

La prima sessione del Seminario intende mettere in luce la funzione che
padri e madri possono ancora svolgere oggi, nel tempo dell’indebolimento
delle funzioni di autorità e della tenuta delle relazioni. La seconda sessione
è dedicata alle inedite organizzazioni familiari, disorientate dalla crisi di
valori, dalla precarietà economica, dalle tensioni demograﬁche, ma pur
sempre alla ricerca di modi idonei di farsi carico delle crescite soggettive.
Potremo provare a pensare alla famiglia, dunque, come un prodotto
della cultura che viviamo: svincolata da criteri normativi, in continua
trasformazione, che invita a cogliere le implicazioni dei suoi cambiamenti,
i disagi che produce, ma anche le possibilità a cui apre.

Il Centro di Clinica Psicoanalitica Jonas Torino, in linea con l'esperienza degli altri
Centri Jonas, intende offrire un luogo di ascolto che consenta al soggetto di prendere la
parola e di valorizzare la propria singolarità, grazie a percorsi personalizzati.
L’équipe di Jonas opera in stretta collaborazione con psichiatri, nutrizionisti e medici
specialistici, per garantire l’integrazione di interventi diversi.

Lo Spazio Famiglie propone percorsi di Mediazione Familiare e di consulenza alle coppie
che si trovano ad affrontare la crisi del legame e le problematiche dell’adolescenza.
Jonas Torino svolge anche attività di ricerca, informazione e formazione a favore degli
operatori della salute mentale e di coloro che sono quotidianamente a contatto con il
disagio.

ADESIONI
La partecipazione al Seminario è gratuita.
È possibile iscriversi, sino ad esaurimento dei posti in sala,
registrando il proprio nominativo al seguente link:
http://doodle.com/poll/tea46xtxn7is9yfa

