


“La famiglia è il sistema più potente e di gran lunga più economico,
capace di creare e di mantenere umani gli esseri umani.”

Trad. it. U. Bronfenbrenner (a cura di), “Rendere umani gli esseri 
umani. Bioecologia dello sviluppo”, Edizioni Erickson, Trento, 
2010, (p. 336).

“The family is the most powerful, and by far the most economical system
known for making and keeping human beings human.”

U. Bronfenbrenner (ed.), “Making Human Beings: Bioecological 
Perspectives on Human Development”, SAGE Publications, 

2005, (p. 262).



L’Università Cattolica del Sacro Cuore
“L’Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l’obiettivo di assicurare 
una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e 
risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e 
della cultura.”

Statuto dell’Università Cattolica, Articolo 1

È il più importante ateneo cattolico d’Europa, ma è anche l’unica università italiana che può 
vantare una dimensione veramente nazionale, con quattro sedi: Milano, Roma, Brescia, 
Piacenza-Cremona. Dalla fondazione, avvenuta a Milano il 7 dicembre 1921, per iniziativa del 
francescano padre Agostino Gemelli, migliaia di persone si sono laureate all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e hanno raggiunto traguardi di rilievo nei diversi ambiti professionali.
La presenza di 12 facoltà garantisce una esperienza universitaria autentica, con la possibilità 
per i 43 mila studenti dell’ateneo di sperimentare i vantaggi di un continuo confronto 
interdisciplinare e di tenersi aperti a una prospettiva culturale molto più ampia della singola 
rigorosa specializzazione professionale.
La radice cattolica, che inscrive nel codice genetico dell’ateneo la vocazione universale e la 
fedeltà al Vangelo, ne fa un luogo dove realizzare un dialogo fecondo con gli uomini di tutte le 
culture, alla luce dell’amicizia tra ragione e fede.

I Centri di Ateneo
I Centri di Ateneo sono strutture finalizzate all’ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di 
progetti di ricerca, formazione e intervento su temi di particolare rilevanza strategica nell’ambito 
del contributo che l’Università Cattolica del Sacro Cuore offre alla Chiesa e all’intera società.
Bioetica e scienze della Vita, famiglia, dottrina sociale e solidarietà internazionale 
rappresentano i campi specifici individuati per la promozione di attività e iniziative di studio, 
approfondimento scientifico e alta divulgazione, per cercare di rispondere in modo competente 
e incisivo alle principali sfide della nostra epoca.
I Centri di Ateneo sono quattro: 
— Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita
— Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
— Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa 
— Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale 

Per maggiori informazioni visita il sito web www.unicatt.it/centridiateneo

Università Cattolica del Sacro Cuore
“In line with the spirit of its founders, the Università Cattolica specifically aims at assuring 
the presence of committed people in the academic and cultural world who are prepared 
to address and solve the problems of society and culture, enlightened by the Christian 

message and Christian moral principles.” 
Università Cattolica Statute, Article 1

Università Cattolica del Sacro Cuore is the largest Catholic university in Europe, but is also the 
only Italian university to boast a countrywide dimension, with four campuses present across the 
national territory: Milan, Rome, Brescia and Piacenza-Cremona. Since its foundation on 7 
December 1921, in Milan, on the initiative of Franciscan friar Father Agostino Gemelli, thousands 
of people have graduated from Università Cattolica del Sacro Cuore and achieved significant 
milestones in various professional fields. 
Comprising 12 faculties, the University provides an authentic academic experience, offering 
its 43,000 students the opportunity to experience the benefits of an ongoing interdisciplinary 
dialogue and broaden their cultural perspective beyond the boundaries of one rigorous 
professional specialisation. The Catholic root, which inscribes in the genetic code of the University 
the universal vocation and faithfulness to the Gospel, makes it the ideal environment for a fruitful 
dialogue with people of all cultures, in light of the relationship between reason and faith.

University Centres
The University Centres are structures focusing on the design, development and implementation 
of research projects, training and intervention on topics of particular strategic importance. These 
form part of the contribution that Università Cattolica del Sacro Cuore offers the Church and 
society as a whole. 
Bioethics and life sciences, family, social doctrine of the Church and international 
solidarity represent the specific fields identified for the promotion of study activities and initiatives, 
scientific examination and broad dissemination so that we may seek to respond skilfully and 
incisively to the main challenges of our time.
There are four University Centres:
— Bioethics and Life Sciences
— Family Studies and Research
— Social Doctrine of the Church
— International Solidarity

For further information visit the web site: www.unicatt.it/centridiateneo



Presentazione
Il Centro opera dal 1976 e nel 2006 diventa Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia. 
In esso operano e si confrontano competenze multidisciplinari attinenti principalmente 
all’ambito psicologico e sociologico in dialogo con demografia, economia, filosofia, 
pedagogia e diritto.  Gli studiosi e i professionisti che fanno parte del Centro si riconoscono in 
uno specifico approccio relazionale e simbolico di comprensione dei fenomeni familiari. 
In tale prospettiva fondata su presupposti epistemologici dichiarati, la famiglia è intesa come 
luogo costitutivo del legame tra generi e generazioni, sorgente primaria del patrimonio 
affettivo e morale dell’umano. Ad essa è riconosciuto lo statuto di “soggetto societario”, 
protagonista attivo nella costruzione dell’identità personale, dell’azione educativa e delle 
politiche sociali. Questo approccio è utile a comprendere le varie transizioni critiche della 
famiglia e a orientare l’intervento per e con la famiglia. Il Centro cura da anni due diverse 
serie di pubblicazioni: Studi interdisciplinari sulla famiglia e i Quaderni del Centro Famiglia. 
Il Centro svolge anche un’intensa attività di formazione diretta a professionisti che lavorano 
con e per le famiglie in ambito sia nazionale sia internazionale. Costante è la promozione 
di eventi, iniziative di studio e attività seminariali, convegni scientifici sia in ambito nazionale 
che internazionale in collaborazione con l’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” 
(ASAG). Il Centro è socio fondatore del Redif (Réseau Européen des Institutes de la Famille).

La ricerca scientifica
L’attività di studio e ricerca del Centro si è focalizzata sulle transizioni familiari più critiche, 
quali la nascita del primo figlio, lo sviluppo dell’autonomia in adolescenza, la giovinezza 
prolungata, la vecchiaia, la separazione e il divorzio. Ne è nata una ricca produzione di 
volumi ed articoli, che offrono strumenti per la conoscenza e l’intervento con le famiglie 
nelle diverse tappe del loro ciclo evolutivo.
Nell’ambito del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia sono stati elaborati modelli 
interpretativi che hanno influenzato in modo significativo la cultura italiana ed internazionale 
su temi quali il matrimonio, l’affido e l’adozione, il divorzio e la vita del giovane adulto e, 
non ultimo, le politiche sociali per la famiglia. Rendono particolarmente innovativi i percorsi 
di ricerca e di formazione, lo sguardo plurigenerazionale, lo scambio di doni e debiti tra 
le generazioni e l’attenzione ai fattori che favoriscono la generatività nei legami familiari e 
sociali.
Tra i temi di ricerca, particolare attenzione è stata data al legame di coppia e ai suoi processi 
trasformativi, al legame genitori-figli e alla sua declinazione nelle diverse forme familiari 
(famiglie adottive, affidatarie, separate, ecc.), alle relazioni intergenerazionali familiari e sociali 
in adolescenza e durante la transizione all’età adulta, ai differenti modelli di politica sociale 
per la famiglia e alle buone pratiche attivate in una prospettiva familiare e comunitaria, 
alla conciliazione famiglia e lavoro, alle famiglie migranti e come queste sperimentano il 
processo di incontro/scambio con la cultura del paese ospitante.

Presentation
The Centre was founded in 1976 and officially became the Family Studies and Research 
University Centre in 2006.
The Centre provides an opportunity for experts working mainly in the fields of psychology 
and sociology to engage in a multidisciplinary dialogue with experts working in other 
fields, such as demography, economics, philosophy, pedagogy and law. The theoretical and 
methodological framework used by researchers and professionals at the Centre refers to 
the relational-symbolic approach, which is aimed at analysing and understanding family 
relationships. In this perspective, the family is the foundation on which bonds between genders 
and generations are built; it is also the primary source of human affections and ethics. It is 
regarded as a social subject, an active participant in shaping personal identity, education and 
social policies. This approach is useful in analysing and interpreting the critical transitions that 
the family undergoes, and in modelling different forms of intervention for and with the family. 
For many years now, the Centre has edited and published two different series of publications: 
Studi interdisciplinari sulla famiglia (Interdisciplinary Family Studies) and Quaderni del Centro 
Famiglia (Family Centre Working Papers).
The Centre also provides intensive training programs for professionals who work with 
and for families, both in Italy and abroad. It actively promotes events, seminars and scientific 
conferences, also in collaboration with the Postgraduate School of Psychology “Agostino 
Gemelli” (ASAG). The Centre is a founding member of REDIF (the European Network of Family 
Institutes).

Scientific Research
The research activity of the Centre focuses on the most critical family transitions, such as 
the birth of a first child, the development of autonomy during adolescence, prolonged young 
adulthood, old age, separation and divorce. This intense activity has led to a large number of 
publications, which provide tools for the interpretation of and intervention with families in the 
various stages of their life cycle.
The interpretative models created by the Family Studies and Research University Centre have 
had a significant cultural influence, in Italy as well as abroad, on issues such as marriage, foster 
care and adoption, divorce, young adulthood and, last but not least, social policies for the 
family. A multigenerational approach and a focus on the exchange of gifts and debts between 
generations and on factors promoting generativity within the family and society have paved 
the way to extremely innovative research and training programs.
Careful attention has been devoted to the following topics: couple relationships and the 
relevant transformative processes, parental bonds – in the various forms of parenthood (e.g. 
adoptive, foster and divorced families) –, intergenerational family and social relationships 
during adolescence and the transition to adulthood, the different social policy models for the 
family and the best practices from a family and community perspective, reconciliation of work 
and family, migrant families and how they go through the process of encounter and exchange 
with the culture of their host country.



L’attività formativa
Il Centro ha dedicato nel tempo e tuttora mantiene una peculiare attenzione all’azione 
formativa con numerosi Corsi di Alta Formazione e in Master di primo e secondo livello - in 
contesti nazionali e internazionali - rivolti a professionisti, operatori e a tutti coloro che sono 
impegnati in un lavoro psico-socio-educativo con le famiglie.
I percorsi formativi sono di tipo interdisciplinare e seguono una metodologia didattica attiva.
Le aree tematiche distintive di tali percorsi formativi sono: la conduzione di percorsi 
per l’arricchimento dei legami genitoriali e di coppia; l’accompagnamento dei genitori 
nell’esperienza di affido familiare e adozione; la promozione dell’affiancamento familiare; 
la gestione dei processi di mediazione familiare e comunitaria; la conduzione di gruppi di 
parola per figli di genitori separati; la progettazione di politiche sociali family friendly.
Inoltre, il Centro promuove il Master in Mediazione familiare e comunitaria e il Master in 
Affido, adozione e nuove sfide dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali e giuridici.

Pubblicazioni
Studi interdisciplinari sulla famiglia
È lo strumento di divulgazione culturale e scientifica del Centro che offre uno spazio 
di confronto, attorno a temi rilevanti per le dinamiche e le relazioni familiari, nel quale 
trovano specifica collocazione differenti competenze disciplinari afferenti principalmente 
alla psicologia e alla sociologia, con aperture alla teologia, alla demografia, all’economia, 
alla giurisprudenza e alla storia.
Dal 1983 sono stati pubblicati numerosi volumi che esplicitano l’itinerario culturale 
e scientifico compiuto nel tempo, anche grazie al contributo di autorevoli esperti nel 
panorama internazionale.

Quaderni del Centro Famiglia
I Quaderni hanno lo scopo di rendere accessibile e di divulgare metodologie e strumenti per 
la ricerca e l’intervento, sperimentati e collaudati dai collaboratori del Centro. Rappresentano 
quindi un’utile risorsa per quanti operano, a diversi livelli, nel campo della ricerca e 
dell’intervento con e per le famiglie nei diversi contesti, clinico e sociale.

Training and Educational Activities
The Centre has long been highly dedicated to providing educational activities through 
several Continuing Education and 1st- and 2nd- level Masters’ Degree programs, both in Italy 
and abroad. These programs are aimed at those interested in exploring the field of family 
studies as well as those already working in this field who wish to expand their expertise.
These programs provide an interdisciplinary perspective and use an active teaching 
methodology.
The subject areas include: family enrichment programs for parents and couples, support of 
parents in their foster care and adoption experiences, promotion of a support system for and 
among families in vulnerable situations, management of processes of family and community 
mediation, management of voice groups for children of divorced families, development of 
family-friendly social policies.

Publications
Interdisciplinary Family Studies
This is the most effective tool through which the Centre promotes the cultural and scientific 
dissemination of empirical results, as well as new perspectives and innovative practices. 
This publication provides a platform for discussion on issues concerning family dynamics 
and relationships to experts on different research fields mainly related to psychology and 
sociology, but also to theology, demography, economics, law and history.
Since 1983, a large number of volumes has been published, thus documenting the cultural 
and scientific contribution that the Centre has made to these fields. This contribution is the 
result of both internal research and collaboration with some of the world’s leading experts 
in these areas..

Family Centre Working Papers
These Papers are aimed at explaining and promoting the research tools and intervention 
techniques developed and tested by the Centre. They are a valuable resource for researchers 
and professionals working with and for families in various clinical and social contexts.
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