
A Roma un convegno sulle nuove genitorialità 

Roma - "Venerdi' 12 gennaio si svolgera' a Roma - presso l'Hotel Best Western Globus, in Viale 

Ippocrate 119 il convegno "Nuove genitorialita': la sfida delle professioni". 

Un evento di confronto e riflessione sui temi legati alla genitorialita', promosso da Istituto HFC, che 

vedra' l'intervento di relatori esperti nel campo della mediazione familiare e al quale partecipera' anche 

il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri". Cosi' in un comunicato l'HCF (Forensic 

Psychology). 

"Sospendere il giudizio, osservare e interpretare i cambiamenti, operare sulle nuove realta' sono gli 

elementi che costituiscono l'approccio metodologico che viene richiesto ai professionisti delle scienze 

sociali e umane di fronte ai modelli contemporanei di famiglia e genitorialita'. Con questo convegno- 

spiega la nota- si punta ad offrire gli strumenti critici per comprendere fenomeni totalmente nuovi, o gia' 

esistenti, giunti all'attenzione collettiva per la loro crescita. Maternita' e paternita' ottenute con strumenti 

tecnologici; genitorialita' omosessuale; specificita' dei nuclei familiari migranti; ribaltamento dei ruoli 

nella posizione tra insegnante e genitore; ruolo delle generazioni precedenti nel modellare l'esperienza 

di essere genitori. È in corso l'accreditamento con l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine degli 

Assistenti Sociali del Lazio". 

"Gli aspetti legati alle nuove declinazioni della genitorialita'- dichiara Nicola Boccola, direttore 

dell'Istituto HFC- sono troppo spesso letti con la lente dell'ideologia; nella nostra attivita' professionale e 

con questo convegno vogliamo proporre una visione critica e basata sui dati scientifici delle 

trasformazioni sociologiche. Negli ultimi quattro anni sono approdati circa 70 mila minori stranieri non 

accompagnati, mentre dietro scenari di apparente normalita' familiare talvolta si nascondono situazione 

di disagio e abuso. La capacita' di accudimento e' innata nell'essere umano ma ha bisogno di essere 

costruita e sostenuta; come professionisti delle relazioni abbiamo il dovere di applicarci perche' cio' 

avvenga, al fine di tutelare dei minori e contribuire a renderli adulti capaci di lavorare e amare, come il 

nostro antico maestro Sigmund Freud definiva l'ottimale funzionamento psicologico". 

"Il convegno- conclude la nota- e' patrocinato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio e da AIMeF. La 

partecipazione e' gratuita e limitata a 70 posti disponibili, quindi sara' possibile prenotarsi fino al 

raggiungimento del numero massimo consentito. Il programma completo degli interventi e' disponibile 

sul sito di Istituto HFC". 
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