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 Nel linguaggio comune: sostantivo polisemico che indica una coppia di 
coniugi con figli e, per estensione, i parenti non conviventi

 In sociologia: abitualmente adottata come punto di partenza la definizione 
generale di Murdock (La struttura sociale, Milano 1949), riferita 
essenzialmente alla famiglia occidentale dell’epoca:

 «la f. è/un gruppo sociale caratterizzato dalla residenza comune, dalla 
cooperazione economica e dalla riproduzione. Essa comprende adulti … 
che mantengono una relazione sessuale socialmente approvata, e uno o 
più figli, propri o adottati».

 Gallino (1978) insiste su: 
◦ f. come unità fondamentale dell’organizzazione sociale

◦ Legittimità della f. poiché è conforme a norme sociali ma anche giuridiche

◦ La f. è riconosciuta socialmente come istituzione a cui fanno capo i sistemi di parentela 

2



 Come unità statistica, definizione  ISTAT: 

 «Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, 
coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune 
…Una famiglia può essere costituita anche da una sola 
persona...» (cfr. «famiglia anagrafica» DPR. 223/1989)
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 L.151/1975: 
◦ abrogata la potestà maritale, si sancisce l’eguaglianza tra coniugi 
◦ abrogata la potestà del padre, si sancisce la potestà genitoriale condivisa tra 

coniugi
 D.Lgs. 154/2013:
◦ La legge sulla parificazione piena dei figli nati dal o al di fuori del matrimonio, che 

ha finalmente eliminato qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli 
naturali, ossia nati fuori dal matrimonio, instaurando il legame di parentela con le 
famiglie dei genitori

 L.898/1970:
◦ Disciplina sulla separazione e sul divorzio

 L. 76/ 2016, art 1, comma 1: i «l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale 
specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione /con/ 
disciplina delle convivenze di fatto» 
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 L. 219/2012: 

◦ abrogata la potestà genitoriale, sostituita dalla 
responsabilità genitoriale
 Potestà: potere attribuito a un individuo allo scopo di 

tutelare l’interesse di un altro nell’esercizio di una 
funzione

 Assunzione di un impegno

 Parità di diritti tra generi
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 Alcuni esempi di nuovi tipi di famiglia, con particolare 
riferimento ai figli:

 Famiglie ricostituite/ricomposte

 Transnazionali

 LAT (living apart together)

 Adottive

 Monogenitoriali
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 La Famiglia è un universale culturale

 La famiglia è una costruzione sociale che si trasforma in senso 
diacronico e varia in senso sincronico. 
◦ Cambiano: le componenti, le organizzazioni interne, i ruoli  (tra i partner, di genere, 

intergenerazionali), i rapporti gerarchici e di potere, i generi ecc.)

◦ Storicamente, in partic. nei paesi occidentali, si realizza un processo verso un 
modello di famiglia paritaria e democratica (dalla famiglia patriarcale-gerarchica 
alla famiglia paritaria).
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 Dimensione culturale: piano descrittivo (quali famiglie ci sono? Che caratteristiche 
hanno?) + piano valutativo (è giusto che le famiglie X adottino bambini? Va bene che 
le famiglie Y si sposino? E’ giusto riconoscere diritti alle famiglie Z?)

 Dimensione legale-normativa (il legistlatore): piano prescrittivo (si deve fare, si 
può/non si può fare) + piano sanzionatorio (in caso di violazione della norma….)

 Dimensione giurisprudenziale (il giudice): le sentenze e il diritto che si evolve e si 
plasma alle situazioni sulla base dello «spirito della legge»

 Dimensione tecnologico-scientifica: la messa in discussione della «naturalità» della 
famiglia, dei legami (di sangue) tra i suoi componenti da un lato, ma hanno anche 
contribuito a ribadire l’importanza del legame di sangue

 Dimensione lessicale: sappiamo dire con parole ad hoc i molti modi di essere e fare 
famiglia? Mancanza di un vocabolario in alcuni casi
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 Anche la genitorialità è un concetto socialmente costruito  (cfr. ad es. i 
ruoli genitoriali dalla famiglia patriarcale a quella paritaria). Le famiglie di 
riferimento posso essere varie:

 Monogenitoriali: famiglie con un solo genitore (madre o padre)

 Bigenitoriali «convenzionali»: famiglie con compresenza di entrambi i 
genitori di sesso diverso

 Plurigenitoriali: famiglie con compresenza di più figure genitoriali (da 
famiglie ricostituite)

 Omogenitoriali: famiglie con genitori dello stesso sesso (possibilità di 
essere anche plurigenitoriali)

Ma anche:
 Famiglie ricostituite/ricomposte
 Transnazionali
 LAT (living apart together)
 Adottive
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 Genitorialità biologica

 Genitorialità genetica

 Genitorialità legale

 Genitorialità sociale/educativa

Non sempre riconducibili alla stessa persona;

In parte conseguenza della diffusione delle nuove tecniche riproduttive, quali 
fecondazione medicalmente assistita, surrogacy /maternità surrogata 

/gestazione per altri

NE CONSEGUE: 

 Quali tecniche sono ‘legittime’?

 Chi può accedervi?

 Quanti sono i genitori?
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 La relazione tra adulti e bambini nella famiglia 
risente di:

◦ struttura della famiglia

◦ rappresentazione sociale della famiglia

◦ posizionamento e immagine del bambino nella 
società

◦ diritto di famiglia

◦ tipo e livello del welfare, organizzazione urbana 
ecc.
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 1989 Convenzione ONU sui diritti dei bambini e delle 
bambine (CRC):
◦ Attribuzione di diritti soggettivi e diritti innovativo tra cui:

 art. 12 - diritto all’ascolto

 Art. 13 – libertà di espressione e di informazioni

 Art. 37 – sostanziale diritto di iniziativa legale
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 Definizione di child, bambino/a (art.1)

 Principio di non discriminazione (art.2)

 Principio del migliore interesse del minore (the best 
interest of the child) (art.3)

 Ruolo primario della famiglia nella cura e nell’educazione 
e ruolo sussidiario dello stato (artt. 3 e 5)
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In sociologia lo studio dell’infanzia (childhood) come soggetto sociale 
si afferma piuttosto tardi, e in antitesi all’approccio funzionalista

Nel mainstream della Sociologia funzionalista (cfr. per tutti Parsons, 
1951):

 Il bambino è una forma sociale immatura 

 Il bambino è considerato in quanto funzionale alla riproduzione 
sociale

 Attraverso la socializzazione il bambino diventa adulto, cioè un 
soggetto  individuale

 Pertanto il bambino è oggetto di controllo sociale, attraverso la 
famiglia e i processi di apprendimento
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 L’infanzia è una struttura permanente, ma in continua 
trasformazione

 L’infanzia è soggetto di continua riproduzione creativa 

 Ci sono molti tipi di infanzia: nel tempo, nelle diverse culture, a 
seconda della classe sociale delle famiglie di appartenenza, ecc.: si 
parla quindi di infanzie e non di infanzia 

 Approccio intergenerazionale: l’infanzia è in relazione con le figure 
adulte e le agenzie di socializzazione, e in particolare nel rapporto 
con i genitori

 Di conseguenza si ridiscutono i ruoli genitoriali e si affermano 
nuovi tipi e forme di genitorialità

 Il bambino è soggetto dotato di competenze, abilità e agency
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 Riconoscere ai bambini e alle bambine un certo grado di 
autonomia intesa non come autodeterminazione, ma come 
graduale partecipazione 

 Bambini/e e ragazzi/e sono in grado di effettuare delle 
scelte (agency)

 Bambini/e e ragazzi/e devono essere coinvolti/e nella 
definizione del proprio benessere nel presente 
(coinvolgimento)

 Bambini/e e ragazzi/e hanno il diritto a partecipare 
attivamente alla propria formazione e alle decisioni che li/e 
riguardano (partecipazione)
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 La partecipazione presuppone la disponibilità al reciproco 
ascolto, che presuppone la stima e la valorizzazione 
dell’altro in quanto persona alle cui opinioni e posizioni si 
attribuisce valore. 

 Nello caso specifico di bambini/e e adolescenti, è 
indispensabile che gli adulti li/l-e considerino interlocutori 
alla pari.

 In relazione al processo di democratizzazione della 
famiglia/famiglia democratica (Beck 2000; Giddens1995) 
non più famiglia gerarchica



 «L’etichetta più resistente, e quella che probabilmente 
influenza di più la nostra vita, è la prima che ci viene 
assegnata: “è un maschietto!” o “è una femminuccia!”» 
(Susan Goldberg - National Geographic)

Gissi A. (2017), La “rivoluzione” di gennaio. Genere e identità a partire da un numero 
speciale di National Geographic, “AG-About Gender”, 6, 11, pp. 410-418, 
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 Percorso non lineare

 Rosa e azzurro, colori pastello: metà del XIX secolo

 Fino a anni ‘30-’40 del XX sec.:

◦ Maschi => rosa/rosso
◦ Femmine => blu
Ma non era una regola così rispettata

 Anni ’50-’60 (consumismo)

◦ «genderizzazione» dei colori/dei prodotti per l’infanzia

 Metà anni ’60: Movimenti femministi, abbigliamento unisex

 Anni ‘80

 Anni ‘90

◦ https://www.youtube.com/watch?v=KaGSYGhUkvM

19

https://www.youtube.com/watch?v=KaGSYGhUkvM


 In generale «Genderizzare» significa

◦ caratterizzare qualcosa come femminile o maschile 

◦ attribuire oggetti, attività, ruoli, spazi, professioni, anche attitudini e 
qualità del carattere… esclusivamente ai maschi o esclusivamente alle 
femmine 

 «Il rosa, i fiori e i fiocchi sono per le femmine; il blu, il celeste 
e tutti gli altri colori per i maschi, come anche le macchine, lo 
sport, i soldatini. Sono confinamenti talmente ovvi, che non si 
mettono in discussione, e chi lo fa rischia di subire una 
stigmatizzazione» 

Abbatecola, E. & Stagi, L. (2017). Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell’infanzia. 
Torino: Rosenberg & Sellier
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 immaginari, rappresentazioni di sé, attribuzione di senso… gusti, 
carattere, personalità, attributi/qualità, caratteristiche…

 Percorsi formativi, attitudini… sono condizionati dalla cultura di 
genere radicata in una società e trasmessa di generazione in 
generazione 
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 Quali giochi sono ‘da maschio’ o ‘da 
femmina’?

 Chi fa lavoretti in casa?

 Paghetta 
(http://www.corriere.it/scuola/primaria/17_gennaio_26/gap-
maschi-femmine-inizia-paghetta-bambine-prendono-meno-
82f8e6cc-e3be-11e6-8b15-ce3a9e075779.shtml)
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 ES. «Le bambini/ragazze/donne non sono portate per la 
matematica»

 I ricercatori si sono domandati se essere esposti a tale 
«diffusa convinzione» influisca sulla realtà

Profezia che si autoadempie

 Esperimenti hanno confermato tale ipotesi:

◦ Le partecipanti donne ottenevano risultati peggiori rispetto agli uomini 
quando al gruppo  veniva detto che gli uomini ottengono migliori 
risultati nei test matematici, laddove non si rilevavano differenze nei 
risultati rispetto al genere quando non si faceva tale premessa

 ciò che le persone sentono dagli altri essere appropriato per il loro 
sesso influenza la loro fiducia rispetto alle loro capacità 
indipendentemente dall’essere o non essere vero
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 Despite progress, the under-representation 
of women continues to be a problem in all 
narrow fields of science and engineering, 
except life science. 

 Women remain severely under-represented 
within the sub-field of computing. They 
made up 21 % of those pursuing PhDs in 
computing in 2012 (EU-28). The only 
country coming close to gender balance  in 
this field was Ireland, where women made 
up 45 % of PhD graduates in 2012
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 https://frammentidiundiscorsopedagogico.wordpress.com/20
15/01/21/ma-il-cielo-e-sempre-piu-blu-uninchiesta-sugli-
stereotipi-di-genere-con-i-bambini-e-le-bambine-delle-
scuole-elementari/

 https://mailcieloesemprepiublu.wordpress.com/
 https://www.suigenerismagazine.com/video
 https://www.youtube.com/watch?v=zdeX-OzKP9c

 https://www.youtube.com/watch?v=h4D-0oPWos4

 https://www.youtube.com/watch?v=ccwkNerM51g
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PROTAGONISTI MASCHILI

50 diverse professioni, tra 
cui:

 re, cavaliere, maestro, 
ferroviere, marinaio, mago, 
scrittore, dottore, poeta, 
giornalista, ingegnere, 
geologo, esploratore, 
scultore, architetto, 
bibliotecario, scienziato, 
medico, direttore 
d’orchestra, etc.

PROTAGONISTE FEMMINILI

15 professioni, tra cui: 

 maestra (la più 
frequente), strega, maga, 
fata, principessa, 
casalinga
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Cosa farò da grande?



 Persiste la divisione dei compiti connessi ai ruoli di genere 
all’interno dell’organizzazione domestica 

 Di conseguenza persiste la trasmissione dei ruoli femminili e 
maschili – soprattutto domestici - attraverso comportamenti, 
responsabilità attribuite, modelli di consumo, carichi lavorativi 
ecc.

 Si trasmettono più o meno esplicitamente pregiudizi di genere 
rispetto ad attitudini e abilità: alle attività di cura, alle 
tecnologie, alla scienza ecc.
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 Si ridefiniscono e/o si riproducono  i ruoli genitoriali:

◦ Dall’autorità alla responsabilità genitoriale (per entrambi i genitori)

◦ Minore impegno di cura dei padri rispetto alle madri nelle attività di cura

◦ Aumento dell’impegno dei padri soprattutto in termini di rapporti ludici 
(fenomeno dei «nuovi padri»)

◦ Minore impegno dei padri rispetto alle madri nei confronti della scuola e 
alle attività relative (rapporti con insegnanti, compiti ecc.)

◦ Divisione di genere rispetto alle attività ludiche: padri più presenti nei 
giochi «maschili» e attività informatiche e scientifiche, madri più presenti 
in attività relazionali, problemi di abbigliamento, simulazione di attività 
domestiche ecc.
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Soprattutto tra coppie giovani, a più alto livello di istruzione e 
maggiormente al Nord, si sta affermando un nuovo modo di 
interpretazione del ruolo paterno:

si tratta dei cosiddetti “nuovi padri” (Zajczyck, Ruspini, 2008, 
Zanatta, 2011), genitori che interpretano il loro ruolo paterno 
non più in termini di autorità, ma di “paternità attiva” (Maggioni, 
2000), espressa soprattutto come relazione, anche se spesso 
ludica, soprattutto con figli in età non adulta. 
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Gioco – bambini 6-10 anni  (Fonte Istat 2005,2008,2011)
B
a
m

b
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i

B
a
m

b
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Con mamma 

Disegnano/colorano 57,9

Giochi da tavolo 47,8

Giochi di movimento 36,7

Costruzioni/puzzles 34,8

Svolgono attività domestiche 28,1

Videogiochi/computer 22,6

Giocattoli vari 14,4

Costruiscono/riparano 10,6

Giochi di ruolo 9,9

Cucire, ricamare 2,9

Altro 4,4

Con papà

Giochi di movimento 57,0

Videogiochi/computer 43,2

Giochi da tavolo 37,0

Costruzioni/puzzles 28,8

Costruiscono/riparano 22,8

Disegnano/colorano 21,9

Giocattoli vari 11,8

Giochi di ruolo 4,6

Svolgono attività 
domestiche 

3,2

Altro 3,6
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Con mamma

Disegnano/colorano 63,0

Svolgono attività 
domestiche

52,1

Giochi di movimento 43,5

Giochi da tavolo 40,7

Giocattoli vari 33,0

Costruzioni/puzzles 27,1

Giochi di ruolo 23,0

Videogiochi/computer 17,5

Cucire, ricamare 16,4

Costruiscono/riparano 7,1

Altro 3,7

Con papà

Giochi di movimento 45,3

Disegnano/colorano 37,2

Giochi da tavolo 35,7

Videogiochi/computer 32,8

Costruzioni/puzzles 24,0

Giocattoli vari 13,6

Giochi di ruolo 11,4

Svolgono attività 
domestiche 

8,1

Costruiscono/riparano 6,2

Altro 6,6
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Maschi Femmine

Bada ai fratelli più piccoli 21,3 24,2

Va a fare la spesa/commissioni 29,3 25,8

Si rifà il letto 24,7 44,0

Riordina le sue cose 56,5 69,7

Annaffia 12,4 14,7

Aiuta a cucinare 18,2 33,3

Apparecchia e/o sparecchia la tavola 45,8 65,9

Aiuta nelle pulizie 15,5 35,5

Aiuta a fare qualche lavoretto 22,6 8,6

Va all'ufficio postale 4,0 3,4

Va a buttare la spazzatura 35,3 22,3

Lava i piatti o li mette in lavastoviglie 10,3 28,6

Si occupa degli animali domestici 16,4 21,0

Stira 0,5 7,0

Bada a nonno, nonna, altra persona 
anziana

3,0 4,2

Non svolge attività in famiglia 14,1 9,2 34
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