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Perché famiglie e non famiglia

Esistono diversi tipi di famiglia in considerazione anche dello stato evolutivo in cui si 

collocano. Ad esempio famiglie con bambini piccoli. Con adolescenti o con anziani. In 

ogni caso all’interno delle famiglie coesistono diverse generazioni e stirpi. 
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Definiamo la famiglia come…

Sistema 
La famiglia è un sistema aperto 
in interazione con l’ambiente

Una famiglia non è costituita 
solo dai componenti ma anche 
dalle interazioni

Caratteristiche Casualità circolare 

Totalità e non sommatività, 
causalità circolare, equifinalità, 
omeostasi e morfogenesi.

L’azione di un individuo 
provoca l’effetto e la reazione 
ad un complesso e processo di 
influenzamento reciproco 
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Proprietà
Equifinalità,

Le condizioni iniziali non 
determinano gli esiti finali.
Omeostasi 

La famiglia mantiene 
tendenzialmente la propria 
coesione  davanti agli eventi 
critici 
Morfongenesi

La capacità della famiglia di 
produrre cambiamenti 
organizzativi profondi 20XX 4



Un sistema fatto da sottosistemi

Coppia

Due adulti che 

intenzionalmente si 

uniscono per formare 

una famiglia 

Genitoriale

Si costituisce alla 
nascita del primo figlio 

e ha lo scopo di 
allevare e guidare 

nella socializzazione  i 
figli 

Fratelli

Sono i figli legati 
da una relazione 

di fratellanza
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Il ciclo di vita della famiglia 

•Ogni famiglia affronta 
delle trasformazioni
legate alle modifiche: 
ØIndividuali 
ØInterpersonale
ØGruppale 
ØSociale 
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Livelli delle trasformazioni 

Individuale 

Passaggio da infanzia 
ad adolescenza 

Interpersonale 

la relazione genitoriale alla 
crescita dei figli 

Gruppale 

Il matrimonio di un 
figlio 

Sociale 

Figlio adulto in casa 
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Ciclo di vita della famiglia 

In Italia il ciclo di vita della 

famiglia si avvia con la 

formazione della coppia
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Panoramica della 
società



anno numero matrimoni differenze 

2016 203.000

2017 191.287 -11.713

2018 195.778 4.491

2019 184.088 -11.690

Andamento dei matrimoni
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Nel 2018 di poco i 
matrimoni civili 
superano quelli religiosi 

Al Nord i matrimoni civili 
sono circa il 64% contro 
il 30,4 al Sud

A livello internazionale 
l’Italia è il paese con la 
nuzialità più bassa 

Ulteriori dati
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Biennio Famiglie unipersonali Famiglie con 5 o più componenti 

1998-1999 22,2 7,7

2003-2005 25,9 6,5

2008-2009 28,1 5,9

2013-2014 30,6 5,4

2018-2019 33,3 5,3

Famiglie unipersonali e con 5 o più 
componenti 
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il 47,4 % vive in casa dei genitori 
• 18-34 anni

Solo il 14,7 è in coppia come genitore
• 18-34 anni 

osservazioni
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Lasciamo la statistica…

Fasi evolutive 

Ogni fase evolutiva è 
innescata da un evento 
critico e ha dei compiti 

di sviluppo 

Eventi critici

È una situazione problematica 
che caratterizza ogni fase 
evolutiva. Possono essere 

prevedibili o normativi oppure 
imprevedibili o paranormatvi

Compiti di sviluppo

Non riguardano 
solamente alcuni membri 
della famiglia ma l’intero 

sistema familiare 
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Compiti di sviluppo: le risorse 

Personali 

La qualità e la 
capacità dei 

singoli membri 
della famiglia. 

2021

Della famiglia 

Lo stile: come 
una famiglia 

funziona, come 
affronta le 
difficoltà. 

Ciclo di vita della famiglia

sociali
È il sostegno 
esterno alla 

famiglia: le reti di 
supporto 

informali oppure 
formali.
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Compiti di sviluppo: esempi di risorse

Singolo
Caratteristiche di 

personalità, salute, 
reddito.

Interne alla famiglia 

Stile
Stile di funzionamento: 

autonomia dei singoli/unità, 
trasformazione/stabilità

Interne alla famiglia 

Reti Reti formali/informali Esterne alla fmiglia 
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almeno tre generazioni 

il rapporto della famiglia con la comunità di appartenenza 

l’individuazione di ogni membro e al contempo i legami tra 
i membri della famiglia su il riconoscimento reciproco e la 

cura dei più piccoli e deboli 

Compiti di sviluppo: riguardano… 
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Compiti di sviluppo 

Coppia e 
genitoriale 

Interazione, 
relazione, 

comunicazione 

Famiglie 
d’origine

Interazione, 
relazione, 

comunicazione 

Comunità 
sociale 

Interazione, 
relazione, 

comunicazione 
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Lavoriamo in gruppi 
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Fase 1: Coppia 
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Fase 2: famiglia con figli piccoli  
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Fase 2: famiglia con figli adolescenti   
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di origine 

A livello di 
comunità sociale 

Fase 2: famiglia con figli giovani adulti    
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Fase 2: famiglia con genitori anziani
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Compiti di sviluppo correlati per la 
formazione della coppia 

Compito principale:
Sviluppare
l’identità di 
coppia
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Compiti di sviluppo della coppia riferito 
alla coppia 
Accordo su compiti reciproci Gestire la conflittualità 

Nelle coppie i ruoli sono costruiti e 
riscritti in modo da garantire a 
entrambi la valorizzazione di sé

Non solo a livello di messaggi chiari 
ma anche a livello emozionale e di 
pensiero. 

Comunicare efficacemente Elaborare un progetto 

Inevitabile 

Affrontare un problema alla volta 

Strategie per la risoluzione 

La coppia si vede in crescita con 
l’inserimento di un terzo che può 
essere un figlio o un progetto  
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Compiti di sviluppo della coppia riferito 
alla famiglia di origine  
Integrare le proprie storie familiari 

Stabilire dei confini con le proprie 
famiglie di origine 2

Ci sono tre modi: due disfunzionali e 
uno funzionale.  Continuare in modo 
creativo/voler riscrivere/continuare  
la narrazione 

La definizione dei confini con le famiglie 
di origine è indice di quanto i figli 
abbiano avuto successo nel processo di 
separazione e individuazione dai 
genitori Stabilire dei confini con le proprie 

famiglie di origine 
Costruire un legame fra le 
famiglie di origine Inizia nel fidanzamento ma il vero salto 

qualitativo si fa durante alla nascita 
del primo figlio, una danza armoniosa 
tra indipendenza e legami 

Dipende anche dagli stili culturali di 
ciascuna famiglia 

20XX Titolo presentazione 28



Compiti di sviluppo della coppia riferito 
alla comunità sociale 
Condividere le reti sociali

Definire confini tra coppia e sociale 

Possono costituire una 
opportunità relazionale e di 
sostegno 

Il rapporto con questi gruppi di persone 
aiuta la coppia ad aprirsi e a non 
implodere su sé stessa, addirittura 
rappresenta un utile diversivo. 
Importante e che non diventano 
eccessive o troppo coinvolgenti 

Mantenere uno spazio amicale 
personale 

A volte è importante avere uno spazio 
relazionale personale nel quale il 
partner si sente apprezzato e a proprio 
agio e quindi questo rappresenta un 
beneficio per la coppia 

Si gettano le basi per passaggio 
alla fase successiva 
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In sintesi…



Compiti di sviluppo correlati per la famiglia 
con figli piccoli 

Accogliere la 
nascita del primo 
figlio: passaggio 
dalla diade alla 
triade 
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Compiti di sviluppo correlati della famiglia 
con bambini piccoli 
A livello di coppia:
• Ridefinire la relazione coniugale 
• Confini definiti tra sottosistema 

coniugale e genitoriale 
• Acquisire il ruolo di genitori 
• Contrattare uno stile genitoriale 

comune 

A livello di famiglie di origine :
• Realizzare una maggiore 

reciprocità tra neogenitori e 
nonni 
• Acquisire il ruolo dei genitori e 

dei nonni 
• Riconoscere il reciproco ruolo di 

genitore e di nonno
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Comunità sociale: ridefinire rapporti di amicizia e di lavoro



Compiti di sviluppo correlati per la famiglia 
con figli adolescenti  

Costruzione 
dell’identità 
personale da 
parte 
dell’adolescente 
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Compiti di sviluppo correlati della famiglia 
con figli adolescenti 
A livello di coppia coniugale:

•Elaborare la crisi 
dell’età di mezzo 
•Curare lo spazio di 

coppia 

A livello di coppia genitoriale:
• Rinegoziare la relazione con il 

figlio 
• Gestire la conflittualità con il 

figlio 
• Offrire una protezione flessibile e 

mantenere una comunicazione 
aperta
• Garantire una mediazione con il 

sociale 
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Compiti di sviluppo correlati della famiglia 
con figli adolescenti 2
A livello di famiglie di origine:

•Portare a compimento il 
processo di 
differenziazione di sé 
•Accettare di occuparsi dei 

genitori che invecchiano 

A livello di comunità sociale:
• Stabilire confini chiari e 

permeabili con la realtà 
sociale 
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Compiti di sviluppo correlati per la famiglia 
con figli giovani adulti 

Svincolo del 
giovane dalla 
famiglia 
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Compiti di sviluppo correlati della famiglia 
con figli giovani adulti
A livello di coppia coniugale:
Reinvestire sulla relazione di 
coppia (nido vuoto)

A livello di famiglie di origine:
• Curare i propri genitori anziani
• Riconoscere e valorizzare i 

propri ruoli 

A livello di coppia genitoriale:
• Favorire lo svincolo del figlio
• Accogliere il partner del figlio 
• Aiutare i figli nella cura dei nipoti 
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A livello di comunità sociale: 
• Sostenere l’inserimento sociale del 

figlio 
• Acquisire una genitorialità verso i 

coetanei dei propri figli 



Compiti di sviluppo correlati per la famiglia 
con genitori anziani

Cura dei genitori 
e trasmissione 
dell’eredità 
materiale e 
spirituale 
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Compiti di sviluppo correlati della famiglia 
con genitori anziani
A livello di coppia coniugale:

• Reinvestire sulla relazione di coppia (nido 
vuoto)

• Affrontare il pensionamento, la malattia, la 
disabilità del coniuge  

• Affrontare la morte del coniuge 

A livello di famiglie di origine:

• Curare i propri genitori anziani

• Sostenere la sofferenza e la morte dei genitori

• Reinvestire in relazioni e obiettivi in continuità 
con quanto ricevuto dai genitori  

A livello di coppia genitoriale:
• Essere presente nella vita dei nipoti
• Riconoscere i figli nel ruolo 

genitoriale 
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A livello di comunità sociale: 
• Collaborare con i servizi per anziani 

del territorio 
• Generatività sociale 



Grazie
Dott.ssa Paola Foresi

Psicologa 
pa.foresi@gmail.com
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