Altre generatività.
Procreazione e filiazione senza sessualità

Dott. Federico Ferrari

Sabato 6 aprile 2019 ore 9-13 e 14-16.30

Accreditamenti
7 crediti ECM
6 crediti CROAS per assistenti
sociali

Costi e iscrizioni
50 € + IVA 22%
(65 con fattura elettronica per enti
pubblici)

compilando il modulo online
presente sul sito
www.associazioneamaranta.it
entro il 3 aprile 2019
Pagamenti:
- bonifico su IBAN

Per molto tempo nella nostra società le dimensioni della sessualità, della
coniugalità, della procreazione e della genitorialità sono state considerate come
intrinsecamente legate l’una all’altra e quasi non scindibili.
Tuttavia, negli ultimi decenni, i mutamenti socioculturali (movimenti per la parità
dei sessi, introduzione di aborto e divorzio, ecc.) e gli sviluppi tecnologici legati
alla procreazione medicalmente assistita ed alla contraccezione hanno portato
con sé la possibile separazione di questi aspetti: la sessualità può essere vissuta
in modo indipendente dalla procreazione e dalla sessualità, la genitorialità può
venir riconosciuta come relazione indipendente dall’atto procreativo o
dall’essere uniti in matrimonio.
Appare sempre più importante che le famiglie etero e omosessuali coinvolte in
queste “diverse generatività” (compresa l’adozione) e i professionisti che le
accompagnano si dotino di strumenti interpretativi per comprenderne il
funzionamento specifico, senza patologizzarle proponendo un continuo
confronto con la famiglia procreativa tradizionale come ideale a cui avvicinarsi.
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- direttamente il giorno del
corso (solo in contanti)

Dove

Il seminario si concentrerà sulle dinamiche specifiche legate alla separazione tra
sessualità, procreazione e genitorialità nelle diverse conformazioni familiari, con
un'attenzione specifica al bisogno dei singoli membri della famiglia (i figli in
particolare) nella relazione con il contesto sociale e simbolico allargato.

Centro Studi Manzoni
Via Torre Verde 7, Trento
Sede sbarrierata e accessibile

Destinatari: operatori dei settori sociale, educativo e sanitario e tutti i
professionisti interessati a vario titolo al tema dei cambiamenti delle famiglie e
della società

Informazioni

Relatore: il dott. Federico Ferrari è psicologo psicoterapeuta e docente di Terapia
familiare. Lavora come psicoterapeuta libero professionista e come consulente
presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, in un programma di intervento
specifico per giovani.

Cell. 320.4456915
info@associazioneamaranta.it

Ha collaborato al libro Famiglie d’oggi (2018, Carocci editore), curato dalla
dott.ssa Laura Fruggeri.

