
                                                                       

 
 

PROGETTO  

“CHANGING FAMILIES, CHANGING INSTITUTIONS” (InFaCt) 

 

Il progetto “Changing Families, Changing institutions?” affronta il tema dei 

cambiamenti che attraversano le famiglie contemporanee, focalizzando l’attenzione 

su famiglie con genitori separati, famiglie ricostituite, famiglie con genitori dello 

stesso sesso, famiglie con padri che assumono un ruolo innovativo e coinvolto nella 

cura dei figli e famiglie con genitori immigrati. Questi “nuovi” tipi di famiglie sono gli 

ambiti più delicati su cui si “gioca la partita” della condivisione della genitorialità e 

delle sue trasformazioni, nelle relazioni tra genitori e istituzioni pubbliche che si 

interfacciano quotidianamente con i diversi modi di fare famiglia, in particolare nidi, 

scuole dell’infanzia e scuola primaria, e Servizi sociali. 

 

 
I LABORATORI 

 

 

14 maggio 2019 ore 16-18 
“ASCOLTARE I BAMBINI” 

Campus Luigi Einaudi, aula 4D233 (III Piano, Blocco D2) 
 

 
La comunicazione, l’ascolto e le metodologie per la relazione con genitori e bambini 
in diverse forme familiari nei nidi d’infanzia e nel primo ciclo scolastico. 
Relazione Introduttiva: Rita Turino (Garante per l’infanzia e l’adolescenza) 
Contributi di: Domenico Chiesa (C.I.D.I.) e Laura Gaiotti (Città metropolitana di 
Torino) 
Coordinamento e moderazione: Roberta Bosisio (InFaCt) 
Lavoro a gruppi a partire da casi 
 
Numero chiuso: massimo 20 partecipanti. 
Per iscrizioni e informazioni: giuliamaria.cavaletto@unito.it 
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13 giugno 2019 ore 14-16  
“LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI NEL CONTESTO DI 

FAMIGLIE CON GENITORI SEPARATI” 
Campus Luigi Einaudi, aula 4D233 (III piano, blocco D2) 

 
 
La comunicazione, l’ascolto e le metodologie per la relazione con genitori e bambini 
in diverse forme familiari per la prevenzione e gestione dei conflitti nei servizi per le 
famiglie. 
Relazioni di: Filena Marangi (mediatrice e consulente familiare, conduttrice di gruppi 
di parola) e Monica Lingua (mediatrice familiare e conduttrice di gruppi di parola) 
Contributi di: Manuela Naldini e Arianna Santero (InFaCt) 
Coordinamento e moderazione: Giulia Maria Cavaletto ( Università di Torino) 
Lavoro a gruppi a partire da casi 
 
Numero chiuso: massimo 20 partecipanti. 
Per iscrizioni e informazioni: giuliamaria.cavaletto@unito.it 
 


