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Un fenomeno che caratterizza la nostra società già da qualche anno è la presenza di 
diverse forme famigliari: famiglie monoparentali, ricomposte, plurietniche, 
omogenitoriali, famiglie con figli adottati, in affido o nati grazie alla procreazione 
medicalmente assistita. Famiglie che sempre meno ricalcano i modelli tradizionali 
più radicati convivono a fianco dei più tradizionali nuclei famigliari.   
La giornata di studio promossa dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
intende stimolare una riflessione e un confronto tra le diverse figure professionali che 
operano nel campo sociale, sanitario, giuridico e psicologico sui temi della 
genitorialità in strutture famigliari ormai modificate e in una società sempre più 
multietnica e fornire strumenti di intervento agli Psicologi coinvolti nella cura della 
famiglia nelle sue nuove declinazioni e nei diversi contesti. 

Il Convegno è rivolto agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna fino al raggiungimento di 200 
posti. È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’evento. 

Venerdì 15 giugno 2018 dalle 9.00 alle 17.00   
Oratorio San Filippo Neri | Via Manzoni 5 | Bologna 
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  9.00 Registrazione partecipanti 

  9.15 Saluti e apertura dei lavori 
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna 

  9.30 Fare, disfare, rifare: mutamenti antropologici nella famiglia d’oggi  
Pier Giorgio Solinas, Professore Ordinario di Antropologia Culturale e Etnologia, Università 
degli Studi di Siena 

10.30 Uno sguardo giuridico sulle nuove genitorialità: ruolo e funzioni del Tribunale per i 
minorenni 
Paolo Sceusa, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, ora Presidente del 
Tribunale per i Minorenni di Trento 

11.30 Costruire l’appartenenza: ipotesi di intervento nelle organizzazioni familiari che cambiano 
Roberta Marchiori, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente del Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia, Mediatore familiare 

12.45 Domande aperte 

13.00 Pausa 

14.00 La consulenza con le famiglie omogenitoriali: dati, contesti e spunti operativi  
Margherita Bottino, Psicologa, Psicoterapeuta, Consigliera Ordine Psicologi Friuli Venezia 
Giulia   

15.00 Avere cura e curare bambini e genitori venuti da “altrove” 
Sandra Impagliazzo, Psicologa, Psicoterapeuta, Referente Centro Clinico per la Prima Infanzia, 
UO Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Attività Territoriali, DSM-DP, AUSL Bologna,  
Membro del Direttivo dell’Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile - AISMI 

16.00 Dal registro biologico all’esperienza affettiva: percorsi e trasformazioni nella PMA 
Mario Priori, Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista Ordinario della Società Psicoanalitica 
Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, Child and Adolescent Psychoanalist IPA 

17.00 Somministrazione test di apprendimento ECM  
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