
 
 
 
E’ on-line la campagna di adesione al prossimo Seminario on-line promosso dal CIF - 
Centro Italiano Femminile Provinciale di Avellino, nell'ambito del ciclo "Legàmi 
familiari" dal titolo "Aspiranti genitori. genitori si nasce o si diventa?” finanziato dal 
Centro per il Libro e la Lettura e dal Consorzio CIRPU. 
 
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Il Seminario si terrà il 19 
maggio. dalle ore 16:00 alle 17:15 - su piattaforma google meet. 
 
Indichiamo, qui di seguito, il link a cui accedere a tutte le info analitiche, compreso il 
link per l'iscrizione. 
 
 
http://www.ri-leghiamo.org/blog/webinar-legami-familiari-aspiranti-genitori-
genitori-si-nasce-o-si-diventa/ 
 
 

OBIETTIVO: in questo webinar, attraverso alcune immagini, vogliamo interrogarci 

su quanto il desiderio e la scelta di diventare genitori siano 

realmente liberi o guidati da meccanismi inconsci e inconsapevoli. Analizzeremo 

insieme gli ostacoli interni ed esterni che si possono incontrare lungo il cammino 

verso la genitorialità e quali possibili conseguenze possono ricadere in modo 

indiretto su un figlio. Ci soffermeremo su che cos’è la genitorialità e rifletteremo 

sui meccanismi psichici che caratterizzano il percorso emotivo che fa di una 

donna una madre e di un uomo un padre. Accoglieremo e ci arricchiremo di 

stimoli nuovi che nasceranno dal confronto aperto e dalle curiosità sollecitate nei e 

dai partecipanti. 



 

CONDUTTRICI – Membri Dell’équipe Del Consultorio Cif Avellino: Psicologa 

Dott.ssa Arianna D’acuti, Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Laura Mattiello 

Le principali analisi sociologiche in Italia sottolineano un cambiamento importante 

avvenuto negli ultimi trent’anni, dove la società moderna è divenuta postmoderna 

in maniera irregolare e i modelli familiari hanno perduto la loro universalità. Un 

processo questo, che ha comportato mutamenti nelle micro-istituzioni che 

strutturano la vita affettiva e la socializzazione di ognuno di noi. La famiglia di 

oggi non è più animata da un ideale di ordine e autorità, bensi’ 

da caos e sregolatezza, e la genitorialità è mutata con essa. Con il 

termine genitorialità si intende indicare una funzione dell’essere umano 

preesistente all’atto di concepire, di cui non ne è necessaria espressione. Da ciò si 

deduce che essere genitori non è un fatto puramente biologico o istintuale, bensì 

una costruzione culturale. Genitori si nasce o si diventa? 

DESTINATARI: aperto ad “aspiranti genitori”, genitori, donne, uomini, coppie, 

membri di altre associazioni, insegnanti, famiglie, figli, ecc. 

ISCRIZIONI GRATUITA E OBBLIGATORIA: tramite modulo scaricabile al 

link https://forms.gle/2tUU1iLfMmeVqWnh8 

BIBLIOGRAFIA 

 PELLAI A., Da uomo a padre, Mondadori, Milano, 2019 

 GERHARDT S., Perché si devono amare i bambini, Cortina, Milano, 2006 

 SIEGEL D. J., Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia 

aiuta a essere genitori, Cortina, Milano, 2020 

 IMBASCIATI A., CENA L., I bambini e i loro caregivers, Borla, Roma, 2010 

 ANDOLFI M., Manuale di psicologia relazionale, Accademia di Psicoterapia 

della Famiglia, Roma, 2006 

 


