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Il lungo dibattito sull’approvazione di una legge 

quadro nazionale che disciplina le unioni civili

in Italia, con il provvedimento noto come Cirinnà 

“ disciplina delle unioni civili”  nonchè la base 

normativa alle azioni successive alla Lg. n.184 del 

maggio 1983 , dove all'art.44 lettera b) dopo la 

parola “coniuge” sono inserite parole “..unione 

civile  tra persone dello stesso sesso” , così come 

all'art.5 ...omosessuali”, sono la risultanza della 

lunga discussione sull’identità di genere ed il 

riconoscimento dell’essere umano come identità 

complessa non riducibile alla categoria 

maschio/femmina. 

La sentenza del Tribunale di Palermo sulla 

tutela delle relazioni familiari, sembra altresì aver  

superato la problematica dell’accesso alle 

adozioni, riconoscendo “ una terza persona, 

minore, la quale deve essere tutelata da parte dello 

Stato da qualsiasi rischio che sia possibile 

prevenire”. 

Con un’interpretazione evolutiva dell’art.337 ter 

c.c. conforme alla Costituzione  e alle fonti di 

diritto internazionale, si è inteso consentire di 

estendere l’ambito applicativo della norma per 

includere nel concetto di  bigenitorialità e di 

famiglia, anche la figure del genitore sociale,  

ossia di quel soggetto che ha instaurato con il 

minore un legame familiare di fatto significativo 

e duraturo. 

Lo scopo dell’evento formativo è di aprire uno 

spazio ad una riflessione sulle implicazioni che 

questi nuovi scenari presentano, cercando di non 

perdere di vista la necessità di rispondere ai 

bisogni di base, fisici e affettivi dei bambini. 
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 h.08,00 -Registrazione 

 

h. 08,30 -Introduzione – Dott. Isidoro Gollo 

 

h.09.00-“Nuove” famiglie e “nuove“ 

genitorialità: la genitorialità 

omosessuale. Costrutti e modelli per le 

destrutturazione dei pregiudizi –  

                Dott. Alessandro Taurino 

 

h.10.00 -La genitorialità: da coppia a "famiglia", 

tra empowerment ed 

enabling,nell'ottica della promozione 

del benessere del bambino  

                Dott.ssa Maria Antonietta  Amoroso 

Psicologa, Psicoterapeuta ASM 

 

h. 11.00 - “La famiglia sociale” 

                 Avv. Ivana Enrica Pipponzi; 

 

h-12.00 - “Le Unioni civili"  

                Avv. Morena Rapolla. 

 
13,00  -  Discussione 

 

13.30  -  Questionario di verifica apprendimento 

Questionario di valutazione gradimento 

               

14.00 -  Chiusura lavori 

 

 
 

 

 


