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Le famiglie plurinucleari: 
indicazioni teoriche ed 

operative  

Le famiglie in cui, dopo la separazione dei genitori, sono presenti nuovi partner 
ed eventuali figli costituiscono una realtà sempre più diffusa nella società italiana. 
Di fronte a tali situazioni utilizzare modelli teorici e pratiche di intervento 
sviluppate intorno all’idea di famiglia nucleare appare insufficiente. 

Infatti una seconda unione, a seguito di separazione o morte di un partner, non 
sostituisce, cancellandola, l’unione precedente: si connette ad essa. I legami che 
si sono intrecciati intorno al partner/genitore separato o defunto sono parte 
integrante della storia della famiglia e delle relazioni tra i suoi membri e in quanto 
tali essi risultano significativi nella organizzazione dei rapporti e delle interazioni 
attuali.  

L’idea che una famiglia sia composta da più nuclei ci impone tuttavia una 
revisione delle ipotesi relative ai pattern e ai processi familiari: 

Quali sono le risorse della plurinuclearità? In che modo la famiglia estesa è risorsa 
per un nucleo monoparentale? Che cosa ostacola e che cosa favorisce lo sviluppo 
delle famiglie ricomposte? Che ipotesi abbiamo circa i rapporti che si possono 
generare tra genitori biologici e genitori acquisiti? Tra genitori e figli acquisiti? 
Quali i rapporti tra i diversi nuclei che si intersecano attraverso i figli? Quali sono 
i processi più importanti della ricomposizione familiare? 

La relatrice presenterà la cornice teorica e le implicazioni operative di questo 
modello, facendo riferimento agli attualissimi risultati delle attività di ricerca 
appena pubblicate nel volume “Famiglie d’oggi” da lei curato.  

 

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. 

Relatrice: Laura Fruggeri, psicologa e psicoterapeuta, è professore ordinario di 
Psicologia delle relazioni familiari presso l’Università di Parma e docente presso 
la scuola di psicoterapia familiare del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia. 
Svolge da anni attività di consulenza e supervisione con operatori dei servizi 
socio-educativi-sanitari ed è autrice di numerose pubblicazioni. 

 

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

compilando il modulo online 
presente sul sito 
www.associazioneamaranta.it 
entro il 30 maggio 
 
Pagamenti: 
- bonifico su IBAN 
IT02H0830401833000033351536 
- direttamente il giorno del 
corso (solo in contanti) 
 

Accreditamenti 
 
7 crediti ECM 
6 Crediti CROAS 
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