
 

1 

Milano, maggio 2016 

 
 

ATTIVITÀ DEL CENTRO FAMIGLIA 2006-2016:  
CONVEGNI, SEMINARI, FORMAZIONE, PUBBLICAZIONI 

 

 

In occasione del decennale dei Centri di Ateneo dell’Università Cattolica, 

segnaliamo qui di seguito le iniziative di tipo culturale e scientifico maggiormente 

rilevanti realizzate dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia. Per l’attività 

di ricerca svolta si rimanda al sito (http://centridiateneo.unicatt.it/famiglia-home).  

 

 

PARTNERSHIP 
Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia è membro fondatore del RediF e dell’ESFR. 

 

Il RediF, Red Europea de Institutos de Familia, Réseau Européen des Institutes de la Famille 

(http://fiuc.org/es/services/sect_groups/european_family_institutes_network___redif/presentation), 

costituito nel maggio 1997, è un gruppo settoriale della F.I.U.C. (Federazione Internazionale delle 

Università Cattoliche, http://fiuc.org/es). 

Il RediF pubblica la rivista online “La famille”. 

 

L’ESFR, European Society on Family Relations (http://www.esfr.org/), fondata nel 2002, è 

un’associazione scientifica interdisciplinare europea che si occupa di ricerca sulle relazioni 

familiari.  

L’ESFR pubblica la rivista “Family Science” (Routledge). 

 
 
CONVEGNI, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 
Nel corso del decennio 2006-2016 sono stati organizzati 33 Convegni e Seminari Internazionali e 

23 tra Convegni Nazionali, Seminari e Giornate di studio. 

 

Di seguito i più rilevanti: 

• “Perspectives on Intergenerational Family Solidarity. Challenges and opportunities”: Convegno 

Internazionale, 26 maggio 2016 (COST INTERFASOL Intergenerational Family Solidarity).  

•  “I fallimenti nell’adozione: risultati di ricerca e indicazioni per la prevenzione”: Seminario 

Internazionale, 12 maggio 2016 

• “Radici e futuro della mediazione familiare: professionisti al lavoro”: Convegno Nazionale, 6-7 

novembre 2015 

• “Feeding the memory to feed the generations: active elders and well-being - Nutrire la memoria 

per nutrire le generazioni: anziani attivi e benessere”: Convegno Internazionale, 11-12 maggio 

2015; in coll. con OSSCOM. 

• “Allargare lo spazio familiare: essere figli nell'adozione e nell’affido”: Convegno 

Internazionale, 13-14 febbraio 2015. 
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• “Couples’ conflict effects on children: from research to intervention - Conflitto di coppia ed 

effetti sui figli: affrontare le crisi e curare i legami. Strumenti e forme di intervento”: Seminario 

Internazionale, 21 novembre 2014; in coll. con ASAG. 

• “Associare le associazioni familiari. Quali nodi fondativi”: Giornata di studio, 3 ottobre 2014; in 

coll. con Forum delle Associazioni Familiari e CESIS.  

• “La diffusione della Mediazione Familiare in Italia. Individuare gli ostacoli per superarli”: 

Convegno Internazionale, 14 giugno 2014; in coll. con ASSOCIAZIONE GEA e SIMEF. 

• “Changing fathers identity and practices, comparative reflections”: Convegno Internazionale, 

20-21 marzo 2014; in coll. con ASAG.  

• “Family Models and the Value of Children: Cross-Cultural and Multi-Level Perspectives”: 

Seminario Internazionale, 14 novembre 2013; in coll. con Dipartimento Psicologia. 

• “Family TAG: technology across generations”: Convegno Internazionale, 18 ottobre 2013; in 

coll. con CREMIT e OSSCOM. 

• “Il "famigliare" tra ricerca e intervento. Il modello relazionale-simbolico”: Convegno 

Internazionale, 26-27 ottobre 2012; in coll. con ASAG. 

• “Families, care and work facing the challenges of a globalized world: policies, practices and 

services”: Convegno Internazionale, 13-15 settembre 2012. 

• “Famiglia, Lavoro, Paternità: la sfida della conciliazione per le aziende”: Seminario 

Internazionale, 21 marzo 2012; in coll. con Scuola di Dottorato in Scienze Sociali. 

• “Promuovere il legame adottivo: dalla ricerca all'intervento”: Seminario Internazionale, 10 
giugno 2011; in coll. con ASAG. 

• “Rafforzare la resilienza familiare: prospettive di guarigione e di crescita dopo la crisi, il lutto 

ed eventi stressanti”: Seminario Internazionale, 2 ottobre 2010; in coll. con ASAG. 

• “Family transitions and families in transition”: Convegno Internazionale ESFR, 29 settembre - 

2 ottobre 2010. 

• “Stepfamily therapy. Research findings and clinical evidence”: Seminario Internazionale, 22 

aprile 2010; in coll. con ASAG.  

• “Investing in our young people”: Lectio Magistralis, 28 settembre 2009; in coll. con Alte Scuole 

(ASERI; ALTIS; ALMED; SMEA; ASAG; ASA), Istituto di Politica economica e Regione 

Lombardia.  

• “Well being indicators in couple relations and preventive programs”: Seminario Internazionale, 

20 giugno 2009; in coll. con ASAG. 

• “Transnational migrations. Clinical intervention and family, community and culture analysis”: 

Seminario Internazionale, 8-9 maggio 2009; in coll. con ASAG. 

• “Famiglie in Migrazione”: Convegno Internazionale, 13 febbraio 2009. 

• “Nuovi welfare, politiche e servizi per le famiglie”: Convegno Nazionale AIS, 5-6 febbraio 2009. 

• “Coping couple therapy”: Seminario Internazionale, 16-17 gennaio 2009; in coll. con ASAG. 

• “The truth about children and divorce: how to sustain family relations”: Seminario 

Internazionale, 12 novembre 2008; in coll. con ASAG. 

• “I congedi parentali in Europa”: Seminario Internazionale, 16 luglio 2008; in coll. con ASAG. 

• “Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore”: Convegno Nazionale, 16 

maggio 2008; in coll. con Dipartimento Sociologia, Centro “G.M. Cornaggia Medici”, AIS e 

Università degli Studi del Molise. 

• “Is adoption a successful intervention? Una panoramica delle ricerche internazionali 

sull’adozione”: Seminario Internazionale, 8 aprile 2008; in coll. con ASAG e Dipartimento 

Psicologia.  
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• “Essere generativi nella famiglia e nella comunità”: Convegno Internazionale, 16 novembre 

2007. 

• “Value orientation among young people: a cross-cultural perspective”: Seminario 

internazionale, 7-13 febbraio 2007. 

• “Le parole della famiglia. Le radici e il cammino di un percorso culturale”: Convegno di 

Studio, 17 novembre 2006. 

 

 
 
PUBBLICAZIONI 

Studi Interdisciplinari sulla Famiglia 
Dal 1983 sono stati pubblicati 28 volumi. 

Questi i volumi degli ultimi dieci anni (editi da Vita e Pensiero, Milano, a cura di E. Scabini e G. 

Rossi): 

• L’allungamento della vita: Una risorsa per la Famiglia, un’opportunità per la Società, n. 28, 

2016. 

• Allargare lo spazio familiare: adozione e affido, n. 27, 2014. 

• Famiglia e nuovi media, n. 26, 2012. 

• Family transitions and families in transition, n. 25, 2012. 

• La ricchezza delle famiglie, n. 24, 2010. 

• La migrazione come evento familiare, n. 23, 2008. 

• Promuovere famiglia nella comunità, n. 22, 2007. 

• Le parole della famiglia, n. 21, 2006. 

 

Nel 2012, è stato pubblicato il volume Familiarmente. Le qualità dei legami familiari, (a cura del 

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Vita e Pensiero, 2012, Milano) in occasione del 

VII Incontro Mondiale delle Famiglie.  

 

Quaderni del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Dal 1984 sono stati pubblicati 28 Quaderni.  

Questi i volumi degli ultimi dieci anni (editi da Vita e Pensiero, Milano): 

• Families, care and work-life balance services. Case studies of best practices, E. Carrà (a cura 

di), ebook, n. 28, 2014. 

• Buone pratiche relazionali nei consultori Lombardi, Case studies su progetti e interventi per e 

con le famiglie, M. Moscatelli, S. Pelucchi, n. 27, 2013. 

• Esperienze di mediazione di comunità. Come ri-costruire la fiducia sociale, D. Bramanti (a cura 

di), n. 26, 2011. 

• I Gruppi di parola per figli di genitori separati, C. Marzotto (a cura di), n. 25, 2010. 

• Buone pratiche relazionali nei consultori Lombardi, Case studies su progetti e interventi per e 

con le famiglie, I. Montanari, n. 24, 2007. 

• Strumenti self-report per conoscere le famiglie, D. Barni, n. 23, 2006. 
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FORMAZIONE  
Nel corso del decennio sono state condotte 10 edizioni dei Master di 2° livello di durata biennale, 

20 edizioni dei corsi di Alta Formazione, 4 Summer School realizzate con ASAG e 11 corsi di 

Formazione Permanente: 

 

• Master Universitario di secondo livello (biennali) 
Mediazione familiare e comunitaria - 5 edizioni (ultima edizione: 2014-2015/2015-2016) 

Mediazione Familiare e Comunitaria - in coll. con Istituto di Gestalt (2006-2007, Siracusa) 

Il lavoro clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione - 3 edizioni (ultima 

edizione: 2014-2015/2015-2016) 

Master internazionale in Mediazione Familiare e Comunitaria - in coll. con ASAG e 

Università del Rosario, Colombia (2006-2007, Bogotà) 

 

• Corsi di Alta Formazione:  
Conduttore di gruppi di parola - 9 edizioni (ultima edizione: 2015, Milano e Roma) 

Conduttore di gruppi di coppie e genitori. Percorsi di Enrichment Familiare - 6 edizioni 

(ultima edizione: 2016-2017) 

Conduttore di gruppi di coppie e genitori. Percorsi di Enrichment Familiare - corso 

residenziale in coll. con Caritas (2015/2016, Roma)  

Promuovere-progettare l’affiancamento familiare - in coll. con PAIDEIA e ASAG (2015) 

Le modèle relationnel symbolique pour travailler avec les familles - in coll. ISF Université 

Catholique de Lyon (2014)  

Reti di famiglie. Progettazione partecipata con e per le famiglie in coll. con Caritas (2013) 

Politiche family friendly: progettare con le famiglie - in coll. con ASAG (2012) 
 

• Summer School: 
Il lavoro clinico con le famiglie ricomposte: ricerca, pratiche, strumenti e reti internazionali - 

in coll. con ASAG (2013) 
Una società a misura di Famiglia? Verso la 47ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani - in 

coll. con ASAG (2013) 

Conciliazione famiglia e lavoro - in coll. con ASAG e  ALTIS (2009) 

Conciliazione famiglia e lavoro: costruire buone pratiche aziendali - in coll. con ASAG e  

ALTIS (2008) 

 
• Corsi di Formazione Permanente:  

Corso base per Tutor del programma Teen STAR - 6 edizioni (ultima edizione, 2016)  

Corso avanzato per Tutor del programma Teen STAR - 5 edizioni (ultima edizione, 2016) 

 
 

 



 

5 

 
 

CENTRO DI ATENEO  
STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA  

DECENNIO 2006-2016 
 
 
CONVEGNI, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 
33 Convegni e Seminari Internazionali 

23 Convegni Nazionali, Seminari e Giornate di studio. 

 

 

PUBBLICAZIONI 
Studi interdisciplinari sulla Famiglia (28 volumi dal 1983) 

9 Volumi (con “Familiarmente”) 

 

Quaderni del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia (28 volumi dal 1984) 

5 Volumi  

 

 

FORMAZIONE  
10 edizioni dei Master di 2° livello (biennali) 

20 edizioni dei Corsi di Alta Formazione 

4 Summer School  

11 edizioni dei Corsi di Formazione Permanente 

 

 

Scarica il Pdf delle attività del Centro. 

 

Per l’attività di ricerca svolta si rimanda al sito (http://centridiateneo.unicatt.it/famiglia-home).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


