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Le sfide dell’omogenitorialità

Federica de Cordova, Giulia Selmi, Chiara Sità

1. Il contesto
Il volume che presentiamo è l’esito di un progetto nato a partire 

dalla giornata di studi Legami possibili. Ricerche e strumenti di in-
tervento con le famiglie LGBT*1 tenutosi all’Università di Verona il 
4 maggio 2017. Questa pubblicazione tuttavia non è la diretta resti-
tuzione degli interventi della giornata, per quanto ricchi, ma appro-
fondisce alcune tematiche discusse in quella occasione. L’incontro 
nasceva dopo alcuni anni di ricerca attorno al tema dell’omogenito-
rialità, mosso da un desiderio di confronto su: a) la situazione delle 
famiglie omogenitoriali in Italia nella loro quotidianità, in particola-
re nel contesto della loro relazione con i servizi e i dati empirici che 
la descrivono; b) l’impatto dei dati di ricerca sulla pratica dei servizi e 
viceversa, nell’intento di creare spazi adeguati a cogliere la comples-
sità e il dinamismo familiare, nel suo dispiegarsi.

Il progetto ha origine, dunque, dall’interesse di un gruppo di ri-
cercatrici e ricercatori coinvolte/i in vario modo in indagini sulle fa-
miglie composte da almeno un genitore omosessuale, in Italia. Alcuni 

1 Il termine ombrello LGBTQ* racchiude un mondo assai vario e molteplice, di 
chi non si riconosce nelle identità eteronormative. Ma oltre a condividere aspetti comu-
ni, si tratta di condizioni diverse tra loro che meritano di essere riconosciute anche nella 
propria specificità. Lo spirito di questo lavoro è improntato all’inclusione e al rispetto di 
tutte quelle soggettività non comprese da una terminologia fondata su una logica bina-
ria ed eteronormativa. Tuttavia, focus di questo lavoro è la genitorialità di persone che 
si definiscono gay, lesbiche o bisessuali. Per questo motivo, parlando di genitorialità, si 
farà uso solamente dell’acronimo LGB.
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di questi studi nascono in ambito accademico, altri dall’attivismo po-
litico. Le ricerche condividono un approccio teorico e metodologico 
volto a cogliere come le persone LGB diventano e sono genitori, nella 
multiprocessualità del funzionamento familiare e delle pratiche, dei 
processi decisionali e dei rapporti che investono la cerchia familiare, 
sociale e dei servizi2. In questo senso si discostano dall’approccio al 
tema maggiormente sviluppato, a livello nazionale e internazionale, 
che centra la propria attenzione sul benessere dei figli che crescono 
con genitore/i LGB in una prospettiva di comparazione tra strutture 
familiari diverse3 e si propongono di fornire una differente chiave di 
lettura per esplorare le esperienze di queste famiglie.

A partire dalla molteplicità di stimoli emersi, abbiamo proposto 
ad Autrici e Autori una ulteriore elaborazione e approfondimento 
dei propri interventi, che vengono qui presentati corredati anche di 
un contributo originariamente non incluso tra le presentazioni della 
giornata di studi. L’obiettivo è di restituire una mappatura interdi-
sciplinare – analitica ed empirica – di contesti, strategie e pratiche 
che caratterizzano la vita dei genitori LGB e dei loro figli e figlie. 
Nel nostro paese, infatti, il ruolo e l’identità omogenitoriale non sono 
già contenuti nei modelli di famiglia disponibili, a livello normativo 
così come a livello culturale. La genitorialità, in questo caso, necessita 

2 Facciamo riferimento per esempio alla cornice concettuale delle pratiche fami-
liari, che inquadra lo studio dei contesti familiari in opposizione ad un approccio strut-
turale alla famiglia. Si tratta di un orientamento teorico-metodologico che si sviluppa 
nell’ambito sociologico britannico negli anni ’90 (Morgan, 1996; 2011) e costituisce uno 
sfondo epistemologico volto a ripensare oggetti e strumenti di ricerca, al fine di coglie-
re la dimensione processuale attraverso la quale le famiglie si costituiscono progressi-
vamente, occupando e al tempo stesso sfidando gli spazi culturalmente dati. In Italia 
segnaliamo, tra gli altri, i lavori di Bertone e Pallotta-Chiarolli (2015), Fruggeri (2018, 
2011b, 2005), Ruspini (2015), Saraceno (2012).

3 Studi sul funzionamento comparativo della famiglia omogenitoriale in Italia 
sono stati per lungo tempo assenti dal campo di interesse della ricerca italiana (Cavina, 
Danna, 2009), mentre risale agli ’70 del XX secolo l’inizio di tali indagini in ambito 
anglosassone (per un approfondimento sullo sviluppo della ricerca e i dati emersi, cfr. 
in italiano Ferrari, 2015; Goldberg, 2016; Golombock, 2016). Negli ultimi anni, tuttavia, 
abbiamo assistito a una significativa inversione di tendenza e diverse sono le pubbli-
cazioni relative alla situazione italiana. Tra gli altri ricordiamo il lavoro che fa capo al 
gruppo dell’università di Roma La Sapienza guidato da Vittorio Lingiardi e Roberto 
Baiocco, e quello di Paola Bastianoni dell’università di Ferrara.
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