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…una coppia di binari: viaggiano 
sempre paralleli e si incrociano 
soltanto all’orizzonte…  

…una coppia di binari: viaggiano 
sempre paralleli e si incrociano 
soltanto all’orizzonte…  

…ma talvolta possono anche 
scambiarsi tra loro…
…ma talvolta possono anche 
scambiarsi tra loro…

…e perfino intersecarsi con altri 
binari, senza però perdersi mai
…e perfino intersecarsi con altri 
binari, senza però perdersi mai



e su quei binari correrà un treno 

unico, irripetibile 

e davvero straordinario che, 

e su quei binari correrà un treno 

unico, irripetibile 

e davvero straordinario che, e davvero straordinario che, 

come per magia, in ogni stazione 

cambierà forma, colore e velocità, 

dirigendosi però alla stessa meta…

e davvero straordinario che, 

come per magia, in ogni stazione 

cambierà forma, colore e velocità, 

dirigendosi però alla stessa meta…





Il binario della 
genitorialità

Il binario della 
genitorialità



Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          Quando due coniugi si lasciano,          
la delusione, la rabbia e l’incapacità     la delusione, la rabbia e l’incapacità     la delusione, la rabbia e l’incapacità     la delusione, la rabbia e l’incapacità     

di accettare la conclusione del rapporto di accettare la conclusione del rapporto di accettare la conclusione del rapporto di accettare la conclusione del rapporto 
si ripercuotono sui figli, si ripercuotono sui figli, si ripercuotono sui figli, si ripercuotono sui figli, bene preziosobene preziosobene preziosobene prezioso
da contendersi per il proprio orgoglioda contendersi per il proprio orgoglioda contendersi per il proprio orgoglioda contendersi per il proprio orgoglio



L’intifada delle mamme   L’intifada delle mamme   L’intifada delle mamme   L’intifada delle mamme   
nel mondo islamiconel mondo islamiconel mondo islamiconel mondo islamico

Nei paesi musulmani è in atto una battaglia 
per la bigenitorialità condotta dalle donne. 
Infatti la situazione locale prevede l'affidamento 
al marito e la collocazione prevalente pure. 
La PAS (ParentalParental AlienationAlienation SyndromeSyndrome) la 
promuovono gli uomini. 

Quella della bigenitorialità è dunque                  
una battaglia per "diritti" e non guerra di generi



Bambini cresciuti da un Bambini cresciuti da un Bambini cresciuti da un Bambini cresciuti da un 
solo genitore: la realtà solo genitore: la realtà solo genitore: la realtà solo genitore: la realtà 
o Negli Stati Uniti, secondo i dati raccolti dal Census

Bureau e dall’American Community Survey,  Bureau e dall’American Community Survey,  
15 milioni di bambini, addirittura uno su tre, cresce 
senza il padre e altri 5 milioni senza la madre 

o In Gran Bretagna avere un padre risulta nella top 10 
dei regali chiesti a Babbo Natale

o In Italia sono oltre 2 milioni e 800 mila i bambini 
inseriti in famiglie monogenitoriali: 2 milioni e 400 
mila circa vivono senza padre e altri 400 mila senza 
madre 



Andamento di separazioni Andamento di separazioni Andamento di separazioni Andamento di separazioni 
e divorzi in Italiae divorzi in Italiae divorzi in Italiae divorzi in Italia

Aumentano i bambini 
e i ragazzi che vivono con un 

ISTAT, 2012

Separazioni Divorzi

e i ragazzi che vivono con un 
solo genitore (dal 6% al 12%),
soprattutto in conseguenza 
dell’aumento di separazioni 
e divorzi



Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei Le disposizioni in materia di separazione dei 
genitori, subirono una importante modificagenitori, subirono una importante modificagenitori, subirono una importante modificagenitori, subirono una importante modifica

Viene stabilito di regola Viene stabilito di regola Viene stabilito di regola Viene stabilito di regola 
l’l’l’l’AFFIDAMENTO CONDIVISOAFFIDAMENTO CONDIVISOAFFIDAMENTO CONDIVISOAFFIDAMENTO CONDIVISO dei figli dei figli dei figli dei figli 

La precedente legislazione individuava un genitore La precedente legislazione individuava un genitore La precedente legislazione individuava un genitore La precedente legislazione individuava un genitore 
(quello più idoneo) al quale affidare la prole(quello più idoneo) al quale affidare la prole(quello più idoneo) al quale affidare la prole(quello più idoneo) al quale affidare la prole



Con l'entrata in vigore della nuova Con l'entrata in vigore della nuova Con l'entrata in vigore della nuova Con l'entrata in vigore della nuova Legge Legge Legge Legge Con l'entrata in vigore della nuova Con l'entrata in vigore della nuova Con l'entrata in vigore della nuova Con l'entrata in vigore della nuova Legge Legge Legge Legge 
si è operata una vera e propria si è operata una vera e propria si è operata una vera e propria si è operata una vera e propria rivoluzione copernicanarivoluzione copernicanarivoluzione copernicanarivoluzione copernicana…………

Sancendo per legge il Sancendo per legge il Sancendo per legge il Sancendo per legge il principio di bigenitorialitàprincipio di bigenitorialitàprincipio di bigenitorialitàprincipio di bigenitorialità
Ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo Ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo Ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo Ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo 

alternato con ciascun genitore alternato con ciascun genitore alternato con ciascun genitore alternato con ciascun genitore 
…mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori …mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori …mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori …mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori 

anche dopo la cessazione della loro convivenzaanche dopo la cessazione della loro convivenzaanche dopo la cessazione della loro convivenzaanche dopo la cessazione della loro convivenza



In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie 

separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare 

l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori 



In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie In campo psicologico, gli studi più recenti sulle famiglie 

separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare separate hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare 

l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori l’esercizio delle funzioni genitoriali di entrambi i genitori 



Spesso il genitore non convivente viene considerato        Spesso il genitore non convivente viene considerato        Spesso il genitore non convivente viene considerato        Spesso il genitore non convivente viene considerato        

come un come un come un come un elemento di disturboelemento di disturboelemento di disturboelemento di disturbo del nuovo equilibrio familiare… del nuovo equilibrio familiare… del nuovo equilibrio familiare… del nuovo equilibrio familiare… 

…soprattutto quando i conflitti coniugali                 
e il rancore sviluppato per il fallimento              

della vicenda matrimoniale                                    
non sono stati elaborati e superati 



La relazione esclusiva con una sola figura genitoriale                              La relazione esclusiva con una sola figura genitoriale                              La relazione esclusiva con una sola figura genitoriale                              La relazione esclusiva con una sola figura genitoriale                              

(di solito quella materna) comporta il rischio di sfociare                                                (di solito quella materna) comporta il rischio di sfociare                                                (di solito quella materna) comporta il rischio di sfociare                                                (di solito quella materna) comporta il rischio di sfociare                                                

in in in in relazioni bipolari  relazioni bipolari  relazioni bipolari  relazioni bipolari  talvolta pericolose talvolta pericolose talvolta pericolose talvolta pericolose 

Nel contesto di tali relazioni il figlio diventa             
proprietà esclusiva di un genitore,               

pagandone le conseguenze in prima persona

Il rischio principale è la compromissione dello svi luppo mentale     
del bambino e del conseguimento da parte sua dell’a utonomia 



Implicazioni organiche                    Implicazioni organiche                    Implicazioni organiche                    Implicazioni organiche                    

e psichiche  di un clima di ostilitàe psichiche  di un clima di ostilitàe psichiche  di un clima di ostilitàe psichiche  di un clima di ostilità
Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, Aumento del cortisolo: ansia, disturbi del sonno, 
variazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilitàvariazioni di peso, irritabilità

Agitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattantiAgitazione, apatia, irregolarità dell’appetito nei lattanti

Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, Comportamenti impulsivi e incontrollati, calo scolastico, 
oscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolareoscillazioni del tono dell’umore in età scolare

Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, Abuso di sostanze, depressione, ansia, isolamento, 
distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior distorsione delle relazioni affettive, possibile maggior 
rischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenzialerischio di ideazione suicida in età adolescenziale

Kleinsorge C, Covitz LM. Pediatr Rev. 2012; 33:147- 54



La salvaguardia dello scambio generazionale                           La salvaguardia dello scambio generazionale                           La salvaguardia dello scambio generazionale                           La salvaguardia dello scambio generazionale                           

tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              

per la crescita psichica del bambino per la crescita psichica del bambino per la crescita psichica del bambino per la crescita psichica del bambino 

Per strutturare il proprio sé il bambino                  Per strutturare il proprio sé il bambino                  Per strutturare il proprio sé il bambino                  Per strutturare il proprio sé il bambino                  
deve mantenere deve mantenere deve mantenere deve mantenere un legame significativo                  un legame significativo                  un legame significativo                  un legame significativo                  

con la propria storia familiare… con la propria storia familiare… con la propria storia familiare… con la propria storia familiare… 



La salvaguardia dello scambio generazionale                           La salvaguardia dello scambio generazionale                           La salvaguardia dello scambio generazionale                           La salvaguardia dello scambio generazionale                           

tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              tra genitori e figli rappresenta un elemento cruciale              

per la crescita psichica del bambino per la crescita psichica del bambino per la crescita psichica del bambino per la crescita psichica del bambino 

…..questo significa poter fare riferimento a due 
genitori, uno per ciascun sesso, e al loro ambiente  di 

appartenenza

Il presupposto è costituito dalle famiglie di origine,       Il presupposto è costituito dalle famiglie di origine,       Il presupposto è costituito dalle famiglie di origine,       Il presupposto è costituito dalle famiglie di origine,       
che a loro volta sono portatrici di idee,                      che a loro volta sono portatrici di idee,                      che a loro volta sono portatrici di idee,                      che a loro volta sono portatrici di idee,                      

modelli comportamentali e valori di riferimentomodelli comportamentali e valori di riferimentomodelli comportamentali e valori di riferimentomodelli comportamentali e valori di riferimento



Nonostante la promulgazione da ormai 6 anni               Nonostante la promulgazione da ormai 6 anni               Nonostante la promulgazione da ormai 6 anni               Nonostante la promulgazione da ormai 6 anni               

della legge 54/06 sull’affidamento condiviso… della legge 54/06 sull’affidamento condiviso… della legge 54/06 sull’affidamento condiviso… della legge 54/06 sull’affidamento condiviso… 

La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità La cultura del privilegio della monogenitorialità 
in caso di separazione dei coniugi con figli in caso di separazione dei coniugi con figli in caso di separazione dei coniugi con figli in caso di separazione dei coniugi con figli 

è purtroppo ancora imperante nel nostro Paese è purtroppo ancora imperante nel nostro Paese è purtroppo ancora imperante nel nostro Paese è purtroppo ancora imperante nel nostro Paese 

Le conseguenze sui minori coinvolti     Le conseguenze sui minori coinvolti     Le conseguenze sui minori coinvolti     Le conseguenze sui minori coinvolti     
sono profonde sotto il profilo sono profonde sotto il profilo sono profonde sotto il profilo sono profonde sotto il profilo 

non soltanto psicologico ma anche fisiconon soltanto psicologico ma anche fisiconon soltanto psicologico ma anche fisiconon soltanto psicologico ma anche fisico



Le statistiche recenti riferiscono che l'affido condiviso      Le statistiche recenti riferiscono che l'affido condiviso      Le statistiche recenti riferiscono che l'affido condiviso      Le statistiche recenti riferiscono che l'affido condiviso      

è applicato soltanto nel 18,9% dei divorzi! è applicato soltanto nel 18,9% dei divorzi! è applicato soltanto nel 18,9% dei divorzi! è applicato soltanto nel 18,9% dei divorzi! 

Nel rimanente 81,1% l'affidamento è invece Nel rimanente 81,1% l'affidamento è invece Nel rimanente 81,1% l'affidamento è invece Nel rimanente 81,1% l'affidamento è invece esclusivo esclusivo esclusivo esclusivo 



Spesso viene applicato l'affido esclusivo presso la madre       Spesso viene applicato l'affido esclusivo presso la madre       Spesso viene applicato l'affido esclusivo presso la madre       Spesso viene applicato l'affido esclusivo presso la madre       

stabilendo però sulla carta che la  stabilendo però sulla carta che la  stabilendo però sulla carta che la  stabilendo però sulla carta che la  potestà genitorialepotestà genitorialepotestà genitorialepotestà genitoriale

debba essere esercitata in maniera  debba essere esercitata in maniera  debba essere esercitata in maniera  debba essere esercitata in maniera  congiuntacongiuntacongiuntacongiunta…………

…garantendo al padre di stare con i …garantendo al padre di stare con i …garantendo al padre di stare con i …garantendo al padre di stare con i 
propri figli in particolari giorni della propri figli in particolari giorni della propri figli in particolari giorni della propri figli in particolari giorni della 

settimana, a determinate ore,  settimana, a determinate ore,  settimana, a determinate ore,  settimana, a determinate ore,  
oppure in prestabiliti periodi dell'anno oppure in prestabiliti periodi dell'anno oppure in prestabiliti periodi dell'anno oppure in prestabiliti periodi dell'anno 



Sono sempre esistite due differenti correnti di pensiero       Sono sempre esistite due differenti correnti di pensiero       Sono sempre esistite due differenti correnti di pensiero       Sono sempre esistite due differenti correnti di pensiero       
su quale, tra le diverse forme di struttura familiare,          su quale, tra le diverse forme di struttura familiare,          su quale, tra le diverse forme di struttura familiare,          su quale, tra le diverse forme di struttura familiare,          

possa rappresentare il possa rappresentare il possa rappresentare il possa rappresentare il goldgoldgoldgold standard standard standard standard per il raggiungimento per il raggiungimento per il raggiungimento per il raggiungimento 
dell'interesse del minore dell'interesse del minore dell'interesse del minore dell'interesse del minore 

Quella secondo cui è necessario Quella secondo cui è necessario Quella secondo cui è necessario Quella secondo cui è necessario 
dare priorità alla sede degli affetti e dare priorità alla sede degli affetti e dare priorità alla sede degli affetti e dare priorità alla sede degli affetti e Quello secondo cui è necessario Quello secondo cui è necessario Quello secondo cui è necessario Quello secondo cui è necessario dare priorità alla sede degli affetti e dare priorità alla sede degli affetti e dare priorità alla sede degli affetti e dare priorità alla sede degli affetti e 
alla stabilità del domicilio, anche a alla stabilità del domicilio, anche a alla stabilità del domicilio, anche a alla stabilità del domicilio, anche a 
scapito della relazione quantitativa scapito della relazione quantitativa scapito della relazione quantitativa scapito della relazione quantitativa 

col secondo genitore col secondo genitore col secondo genitore col secondo genitore 

Quello secondo cui è necessario Quello secondo cui è necessario Quello secondo cui è necessario Quello secondo cui è necessario 
privilegiare la continuità relazionale privilegiare la continuità relazionale privilegiare la continuità relazionale privilegiare la continuità relazionale 
e la stabilità degli affetti, a scapito e la stabilità degli affetti, a scapito e la stabilità degli affetti, a scapito e la stabilità degli affetti, a scapito 

della stabilità del domicilio della stabilità del domicilio della stabilità del domicilio della stabilità del domicilio 



I dati emersi nel 1989I dati emersi nel 1989I dati emersi nel 1989I dati emersi nel 1989----1990                       1990                       1990                       1990                       
da 19 stati americanida 19 stati americanida 19 stati americanida 19 stati americani

Tassi di affido congiunto e tassi di divorzio

Negli Stati con livelli più 
elevati di affidamento 
congiunto si è osservata una 
riduzione dei tassi di divorzio 
doppia rispetto (8%) agli Stati 
con livelli medi di affidamento 
congiunto (4%). 

Kuhn R, Guidubaldi J. Kuhn R, Guidubaldi J. Kuhn R, Guidubaldi J. Kuhn R, Guidubaldi J. 11th Annual Conference of the Children's Rights Council. 11th Annual Conference of the Children's Rights Council. 11th Annual Conference of the Children's Rights Council. 11th Annual Conference of the Children's Rights Council. 1997199719971997





Dai risultati di una review di 24 studi:

• Migliora lo sviluppo cognitivo Migliora lo sviluppo cognitivo Migliora lo sviluppo cognitivo Migliora lo sviluppo cognitivo 

• Riduce i problemi di carattere psicologico nelle giovani donne Riduce i problemi di carattere psicologico nelle giovani donne Riduce i problemi di carattere psicologico nelle giovani donne Riduce i problemi di carattere psicologico nelle giovani donne 

• Diminuisce la delinquenza giovanile Diminuisce la delinquenza giovanile Diminuisce la delinquenza giovanile Diminuisce la delinquenza giovanile 
• Riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali” Riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali” Riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali” Riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali” 

In termini sociali risultano chiare influenze su gravidanze indesiderate, tabagismo, In termini sociali risultano chiare influenze su gravidanze indesiderate, tabagismo, In termini sociali risultano chiare influenze su gravidanze indesiderate, tabagismo, In termini sociali risultano chiare influenze su gravidanze indesiderate, tabagismo, 
alcolismo e dispersione scolastica alcolismo e dispersione scolastica alcolismo e dispersione scolastica alcolismo e dispersione scolastica 

Sarkadi A et al. Acta Paed. 2008; 97:153Sarkadi A et al. Acta Paed. 2008; 97:153Sarkadi A et al. Acta Paed. 2008; 97:153Sarkadi A et al. Acta Paed. 2008; 97:153----158158158158



Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  

nel 2002 da nel 2002 da nel 2002 da nel 2002 da BausermanBausermanBausermanBauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:

Sussiste una correlazione certa            Sussiste una correlazione certa            Sussiste una correlazione certa            Sussiste una correlazione certa            
tratratratra custodia condivisa                              custodia condivisa                              custodia condivisa                              custodia condivisa                              

e migliore e migliore e migliore e migliore status status status status psichico del bambinopsichico del bambinopsichico del bambinopsichico del bambino

J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91----102102102102



Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  
nel 2002 da Bauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:nel 2002 da Bauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:nel 2002 da Bauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:nel 2002 da Bauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:

Non è suffragata l'obiezione che la Non è suffragata l'obiezione che la Non è suffragata l'obiezione che la Non è suffragata l'obiezione che la custodia custodia custodia custodia Non è suffragata l'obiezione che la Non è suffragata l'obiezione che la Non è suffragata l'obiezione che la Non è suffragata l'obiezione che la custodia custodia custodia custodia 
condivisa  condivisa  condivisa  condivisa  esponga i bambini con due case       esponga i bambini con due case       esponga i bambini con due case       esponga i bambini con due case       

a gravi conflitti, anzi                                          a gravi conflitti, anzi                                          a gravi conflitti, anzi                                          a gravi conflitti, anzi                                          
la la la la custodia condivisa custodia condivisa custodia condivisa custodia condivisa risulta                   risulta                   risulta                   risulta                   

sicuramente benefica sicuramente benefica sicuramente benefica sicuramente benefica 

J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91----102102102102



Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  

nel 2002 da nel 2002 da nel 2002 da nel 2002 da BausermanBausermanBausermanBauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:

La La La La custodia condivisa                          custodia condivisa                          custodia condivisa                          custodia condivisa                          
non si addice a genitori inetti                               non si addice a genitori inetti                               non si addice a genitori inetti                               non si addice a genitori inetti                               

(abusanti, trascuranti, malati psichici) (abusanti, trascuranti, malati psichici) (abusanti, trascuranti, malati psichici) (abusanti, trascuranti, malati psichici) 

J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91----102102102102



Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato  

nel 2002 da nel 2002 da nel 2002 da nel 2002 da BausermanBausermanBausermanBauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:

Alcune fra le ricerche prese in esame Alcune fra le ricerche prese in esame Alcune fra le ricerche prese in esame Alcune fra le ricerche prese in esame 
dimostrano che                                              dimostrano che                                              dimostrano che                                              dimostrano che                                              

la la la la custodia condivisa  custodia condivisa  custodia condivisa  custodia condivisa  riduce i conflittiriduce i conflittiriduce i conflittiriduce i conflitti

J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91----102102102102



Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato nel Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato nel Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato nel Particolarmente importante è stato uno studio pubblicato nel 

2002 da 2002 da 2002 da 2002 da BausermanBausermanBausermanBauserman, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:, pervenuto alle seguenti conclusioni:

È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              È necessaria una diffusione di queste risultanze              
agli operatori del settore in modo che i pediatri, agli operatori del settore in modo che i pediatri, agli operatori del settore in modo che i pediatri, agli operatori del settore in modo che i pediatri, 

rapportandosi a genitori di propri pazienti in procinto           rapportandosi a genitori di propri pazienti in procinto           rapportandosi a genitori di propri pazienti in procinto           rapportandosi a genitori di propri pazienti in procinto           
di separarsi, dovrebbero informarli                                   di separarsi, dovrebbero informarli                                   di separarsi, dovrebbero informarli                                   di separarsi, dovrebbero informarli                                   

chechecheche il doppio domicilio, inteso come continuità di riferimenti il doppio domicilio, inteso come continuità di riferimenti il doppio domicilio, inteso come continuità di riferimenti il doppio domicilio, inteso come continuità di riferimenti 
educativi e relazionali, ha risvolti positivi educativi e relazionali, ha risvolti positivi educativi e relazionali, ha risvolti positivi educativi e relazionali, ha risvolti positivi 

J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91J Fam Psychol. 2002; 16:91----102102102102





Non essendo più il minore strumento di ricatto affettivo            Non essendo più il minore strumento di ricatto affettivo            Non essendo più il minore strumento di ricatto affettivo            Non essendo più il minore strumento di ricatto affettivo            
o economico nei confronti dell'ex partner e divenendo              o economico nei confronti dell'ex partner e divenendo              o economico nei confronti dell'ex partner e divenendo              o economico nei confronti dell'ex partner e divenendo              

il mantenimento di fatto di tipo diretto, non mediato il mantenimento di fatto di tipo diretto, non mediato il mantenimento di fatto di tipo diretto, non mediato il mantenimento di fatto di tipo diretto, non mediato 
dall'assegno mensile, le cause giudiziali in paesi come la dall'assegno mensile, le cause giudiziali in paesi come la dall'assegno mensile, le cause giudiziali in paesi come la dall'assegno mensile, le cause giudiziali in paesi come la 

Svezia, che l’hanno istituito da tempo, si sono quasi estinte Svezia, che l’hanno istituito da tempo, si sono quasi estinte Svezia, che l’hanno istituito da tempo, si sono quasi estinte Svezia, che l’hanno istituito da tempo, si sono quasi estinte 



Lo studio del 1980 di Solint ha dimostrato Lo studio del 1980 di Solint ha dimostrato Lo studio del 1980 di Solint ha dimostrato Lo studio del 1980 di Solint ha dimostrato 
che l’affido condiviso consente di che l’affido condiviso consente di che l’affido condiviso consente di che l’affido condiviso consente di 

incrementare la fiducia nei genitori incrementare la fiducia nei genitori incrementare la fiducia nei genitori incrementare la fiducia nei genitori 

Solint 1980: “L'enfant vulnérable,rètrospective”, PUF-Paris



Lo studio di JacquinLo studio di JacquinLo studio di JacquinLo studio di Jacquin----Fabre ha dimostrato Fabre ha dimostrato Fabre ha dimostrato Fabre ha dimostrato 
ottimi risultati per genitori e prole ottimi risultati per genitori e prole ottimi risultati per genitori e prole ottimi risultati per genitori e prole 

JacquinJacquinJacquinJacquin----Fabre. Les parents, le divorce et l'enfant. Fabre. Les parents, le divorce et l'enfant. Fabre. Les parents, le divorce et l'enfant. Fabre. Les parents, le divorce et l'enfant. 
EST Paris di Guillaurme e Fugue 1993 EST Paris di Guillaurme e Fugue 1993 EST Paris di Guillaurme e Fugue 1993 EST Paris di Guillaurme e Fugue 1993 



Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          
di Francia e Gran Bretagna concludendo che:di Francia e Gran Bretagna concludendo che:di Francia e Gran Bretagna concludendo che:di Francia e Gran Bretagna concludendo che:

L'affido alternato non turba i bambini,        L'affido alternato non turba i bambini,        L'affido alternato non turba i bambini,        L'affido alternato non turba i bambini,        
per loro natura dotati di grande capacità di per loro natura dotati di grande capacità di per loro natura dotati di grande capacità di per loro natura dotati di grande capacità di 

adattamento, neppure se i rapporti tra i adattamento, neppure se i rapporti tra i adattamento, neppure se i rapporti tra i adattamento, neppure se i rapporti tra i 
coniugi sono cattivi coniugi sono cattivi coniugi sono cattivi coniugi sono cattivi 



Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          Lo studio di Raschetti del 2005 ha rivisitato una serie di esperienze          
di Francia e Gran Bretagna concludendo che:di Francia e Gran Bretagna concludendo che:di Francia e Gran Bretagna concludendo che:di Francia e Gran Bretagna concludendo che:

I bambini monogenitoriali hanno        I bambini monogenitoriali hanno        I bambini monogenitoriali hanno        I bambini monogenitoriali hanno        
minore sviluppo cognitivo                            minore sviluppo cognitivo                            minore sviluppo cognitivo                            minore sviluppo cognitivo                            

e sono anche meno socievolie sono anche meno socievolie sono anche meno socievolie sono anche meno socievoli



Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              Uno studio da poco pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini              
in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:

I bambini che vivono con entrambi i genitori biologici I bambini che vivono con entrambi i genitori biologici I bambini che vivono con entrambi i genitori biologici I bambini che vivono con entrambi i genitori biologici 
riportano i più alti livelli di soddisfazione di vita riportano i più alti livelli di soddisfazione di vita riportano i più alti livelli di soddisfazione di vita riportano i più alti livelli di soddisfazione di vita 
rispetto ai bambini che vivono con un genitore rispetto ai bambini che vivono con un genitore rispetto ai bambini che vivono con un genitore rispetto ai bambini che vivono con un genitore 

single o con un genitore biologico e uno acquisito single o con un genitore biologico e uno acquisito single o con un genitore biologico e uno acquisito single o con un genitore biologico e uno acquisito 

Bjarnason T. et al. Children & Society 2012;26:51-62



Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            
in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:

I bambini nei Paesi nordici riportano livelli I bambini nei Paesi nordici riportano livelli I bambini nei Paesi nordici riportano livelli I bambini nei Paesi nordici riportano livelli 
significativamente più alti di soddisfazione di vita    significativamente più alti di soddisfazione di vita    significativamente più alti di soddisfazione di vita    significativamente più alti di soddisfazione di vita    

in tutte le sistemazioni di vita rapportate                  in tutte le sistemazioni di vita rapportate                  in tutte le sistemazioni di vita rapportate                  in tutte le sistemazioni di vita rapportate                  
a quelle degli altri Paesi presi in considerazionea quelle degli altri Paesi presi in considerazionea quelle degli altri Paesi presi in considerazionea quelle degli altri Paesi presi in considerazione

Bjarnason T. et al. Children & Society 2012;26:51-62



Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                             
in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:

Il più basso livello di soddisfazione di vita             Il più basso livello di soddisfazione di vita             Il più basso livello di soddisfazione di vita             Il più basso livello di soddisfazione di vita             
era raggiunto dalle situazioni di padre single            era raggiunto dalle situazioni di padre single            era raggiunto dalle situazioni di padre single            era raggiunto dalle situazioni di padre single            

e di padre e matrigna e di padre e matrigna e di padre e matrigna e di padre e matrigna 

Bjarnason T. et al. Children & Society 2012;26:51-62



Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            Uno studio pubblicato su Children & Society su 184.496 bambini                            
in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:in 36 Paesi occidentali (Italia inclusa) ha inoltre dimostrato che:

Mai è stata riscontrata una situazione di svantaggio Mai è stata riscontrata una situazione di svantaggio Mai è stata riscontrata una situazione di svantaggio Mai è stata riscontrata una situazione di svantaggio 
per i figli in collocazione paritaria per i figli in collocazione paritaria per i figli in collocazione paritaria per i figli in collocazione paritaria 

Bjarnason T. et al. Children & Society 2012;26:51-62



Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato Che l’affido condiviso sia da preferire alla monogenitorialita è stato confermato 
anche da uno studio svedese su 15.428 adolescenti incentrato sui rischi anche da uno studio svedese su 15.428 adolescenti incentrato sui rischi anche da uno studio svedese su 15.428 adolescenti incentrato sui rischi anche da uno studio svedese su 15.428 adolescenti incentrato sui rischi 

comportamentali: uso di droghe, alcool, fumo, esposizione a bullismo               comportamentali: uso di droghe, alcool, fumo, esposizione a bullismo               comportamentali: uso di droghe, alcool, fumo, esposizione a bullismo               comportamentali: uso di droghe, alcool, fumo, esposizione a bullismo               
e violenza fisica, e violenza fisica, e violenza fisica, e violenza fisica, distress distress distress distress mentale mentale mentale mentale 

Fabricius WF, Hall J. Young Adult’s perspectives on  divorce. 
Family and conciliation courts review 2000; 38:446- 61





Un primo step operativo 
per il pediatra…
IL DIVORZIOIL DIVORZIO

•• II bambini mostrano un sano adattamento emotivo 
se i genitori si astengono 
dall’esibire i propri conflitti di fronte ai figli

• Clima di ostilità: 

• aumento di cortisolemia (ansia, disturbi del sonno, 
aumento ponderale, irritabilità)

• riduzione dell’attaccamento



Effetti di un divorzio 
conflittuale

LattantiLattantiLattantiLattantiLattantiLattantiLattantiLattanti: irritabilità, agitazione, apatia: irritabilità, agitazione, apatia

ToddlerToddlerToddlerToddlerToddlerToddlerToddlerToddler: ansia da separazione, regressione, rallentamento dello sviluppo : ansia da separazione, regressione, rallentamento dello sviluppo 
neuropsicomotorioneuropsicomotorio, disturbi del sonno, disturbi del sonno

Età prescolare: Età prescolare: Età prescolare: Età prescolare: Età prescolare: Età prescolare: Età prescolare: Età prescolare: necessità di elaborazione, aspettative da tradurre in necessità di elaborazione, aspettative da tradurre in 
piccole certezzepiccole certezze

Età scolareEtà scolareEtà scolareEtà scolareEtà scolareEtà scolareEtà scolareEtà scolare: fantasie di ricongiungimento, : fantasie di ricongiungimento, autocolpevolizzazioneautocolpevolizzazione, , 
tristezza, impulsività, necessità di modulare i sentimentitristezza, impulsività, necessità di modulare i sentimenti

AdolescentiAdolescentiAdolescentiAdolescentiAdolescentiAdolescentiAdolescentiAdolescenti: ragionamenti astratti, : ragionamenti astratti, actingacting--out, problemi di out, problemi di 
esternalizzazione e internalizzazione, preoccupazione per il genitore esternalizzazione e internalizzazione, preoccupazione per il genitore 
conviventeconvivente



EvidenzeEvidenzeEvidenzeEvidenze

Dopo il divorzio i maschi incontrano maggiori 
problemi rispetto alle femmine e hanno maggiore problemi rispetto alle femmine e hanno maggiore 
probabilità di problemi scolastici 

È  più probabile che dopo il divorzio le ragazze 
mostrino un migliore adattamento emotivo 
e un maggiore successo personale rispetto 
ai ragazzi

In età prescolare il pernottamento con il genitore non 
affidatario è determinante



Obiettivi per il pediatra

SostenereSostenere i genitori nel loro ruolo (depressione i genitori nel loro ruolo (depressione 
nei genitori = maggior rischio di abuso di nei genitori = maggior rischio di abuso di 
sostanze negli adolescenti)sostanze negli adolescenti)

PromuoverePromuovere la la bigenitorialitàbigenitorialità

AttuareAttuare prevenzione ambientale e prevenzione ambientale e 
comportamentale nei confronti del bambinocomportamentale nei confronti del bambino



Ipotesi operative praticheIpotesi operative praticheIpotesi operative praticheIpotesi operative pratiche

Sedute per i genitori (esempio di riferimento il Sedute per i genitori (esempio di riferimento il 
New New BeginningsBeginnings ProgramProgram) con eventuale ) con eventuale 
coinvolgimento dei bambinicoinvolgimento dei bambini

Mediazione tra i genitoriMediazione tra i genitori

Interazione con la rete scolasticaInterazione con la rete scolastica

Coordinamento dei servizi territoriali disponibiliCoordinamento dei servizi territoriali disponibili



Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo Dallo studio della psicologia evolutiva sappiamo 
che entrambe le figure genitoriali concorrono       che entrambe le figure genitoriali concorrono       che entrambe le figure genitoriali concorrono       che entrambe le figure genitoriali concorrono       

nel bambino alla formazione di una immagine di sé       nel bambino alla formazione di una immagine di sé       nel bambino alla formazione di una immagine di sé       nel bambino alla formazione di una immagine di sé       
coerente e valorizzatacoerente e valorizzatacoerente e valorizzatacoerente e valorizzata

La svalorizzazione di un genitore si ripercuote La svalorizzazione di un genitore si ripercuote La svalorizzazione di un genitore si ripercuote La svalorizzazione di un genitore si ripercuote 
inevitabilmente sul figlio, che disprezza quella inevitabilmente sul figlio, che disprezza quella inevitabilmente sul figlio, che disprezza quella inevitabilmente sul figlio, che disprezza quella 
parte di sé che “appartiene” al genitore rifiutato parte di sé che “appartiene” al genitore rifiutato parte di sé che “appartiene” al genitore rifiutato parte di sé che “appartiene” al genitore rifiutato 



Nelle separazioni conflittuali i figli,          Nelle separazioni conflittuali i figli,          Nelle separazioni conflittuali i figli,          Nelle separazioni conflittuali i figli,          
soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          soprattutto se adolescenti,                          

tendono a idealizzare e ad allearsi                     tendono a idealizzare e ad allearsi                     tendono a idealizzare e ad allearsi                     tendono a idealizzare e ad allearsi                     
con uno dei due genitori                               con uno dei due genitori                               con uno dei due genitori                               con uno dei due genitori                               

(spesso quello con cui vivono)… (spesso quello con cui vivono)… (spesso quello con cui vivono)… (spesso quello con cui vivono)… 

….concentrando sull’altro genitore                      ….concentrando sull’altro genitore                      ….concentrando sull’altro genitore                      ….concentrando sull’altro genitore                      
tutti i sentimenti negativi e la responsabilità        tutti i sentimenti negativi e la responsabilità        tutti i sentimenti negativi e la responsabilità        tutti i sentimenti negativi e la responsabilità        

del fallimento familiare del fallimento familiare del fallimento familiare del fallimento familiare 



In questo modo i figli individuano un In questo modo i figli individuano un In questo modo i figli individuano un In questo modo i figli individuano un colpevolecolpevolecolpevolecolpevoleIn questo modo i figli individuano un In questo modo i figli individuano un In questo modo i figli individuano un In questo modo i figli individuano un colpevolecolpevolecolpevolecolpevole
della situazione dolorosa sul quale concentrano della situazione dolorosa sul quale concentrano della situazione dolorosa sul quale concentrano della situazione dolorosa sul quale concentrano 

tutti i sentimenti negativi tutti i sentimenti negativi tutti i sentimenti negativi tutti i sentimenti negativi 

L’altro genitore è considerato                           L’altro genitore è considerato                           L’altro genitore è considerato                           L’altro genitore è considerato                           
colui che rassicura contro le angosce                   colui che rassicura contro le angosce                   colui che rassicura contro le angosce                   colui che rassicura contro le angosce                   

di abbandono e di perdita di abbandono e di perdita di abbandono e di perdita di abbandono e di perdita 



Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:

Si riducono i sentimenti di perditaSi riducono i sentimenti di perditaSi riducono i sentimenti di perditaSi riducono i sentimenti di perdita



Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:

Si attenua il “conflitto di lealtà”,                                 Si attenua il “conflitto di lealtà”,                                 Si attenua il “conflitto di lealtà”,                                 Si attenua il “conflitto di lealtà”,                                 

cioè l’ansia di dispiacere all’uno o all’altro genitorecioè l’ansia di dispiacere all’uno o all’altro genitorecioè l’ansia di dispiacere all’uno o all’altro genitorecioè l’ansia di dispiacere all’uno o all’altro genitore



Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:

È garantita l’esposizione a entrambi i modelli genitoriali È garantita l’esposizione a entrambi i modelli genitoriali È garantita l’esposizione a entrambi i modelli genitoriali È garantita l’esposizione a entrambi i modelli genitoriali 

e quindi a modelli di identificazione utili a costruire e quindi a modelli di identificazione utili a costruire e quindi a modelli di identificazione utili a costruire e quindi a modelli di identificazione utili a costruire 

l’identità personale e sessualel’identità personale e sessualel’identità personale e sessualel’identità personale e sessuale



Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:

A entrambi i genitori è offerta                                                A entrambi i genitori è offerta                                                A entrambi i genitori è offerta                                                A entrambi i genitori è offerta                                                

la possibilità di svolgere un ruolo educativo e normativo                                           la possibilità di svolgere un ruolo educativo e normativo                                           la possibilità di svolgere un ruolo educativo e normativo                                           la possibilità di svolgere un ruolo educativo e normativo                                           

nei confronti dei propri figlinei confronti dei propri figlinei confronti dei propri figlinei confronti dei propri figli



Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:Per il bambino i vantaggi dell’affido condiviso sono molteplici:

Si attenuano i conflitti basati sulle rivendicazioni Si attenuano i conflitti basati sulle rivendicazioni Si attenuano i conflitti basati sulle rivendicazioni Si attenuano i conflitti basati sulle rivendicazioni 

economiche in quanto i genitori                                       economiche in quanto i genitori                                       economiche in quanto i genitori                                       economiche in quanto i genitori                                       

hanno gli stessi dirittihanno gli stessi dirittihanno gli stessi dirittihanno gli stessi diritti----doveri verso i figli doveri verso i figli doveri verso i figli doveri verso i figli 



Ai fini della salvaguardia dello stato di salute de l 
figlio, il perdere un po’ di tempo a frequentare du e 
case è da considerare un sacrificio di poco conto 

In pace i figli seppelliscono i padri, In pace i figli seppelliscono i padri, In pace i figli seppelliscono i padri, In pace i figli seppelliscono i padri, 
in guerra sono invece i padri a seppellire i figli.in guerra sono invece i padri a seppellire i figli.in guerra sono invece i padri a seppellire i figli.in guerra sono invece i padri a seppellire i figli.

Erodoto, Storie

Considerando che permette quale riscontro di 

non perdere il riferimento a entrambi i genitori 

Consentendo al minore di continuare a vivere 
con ciascun genitore indipendentemente dal 

rapporto che i genitori hanno tra loro


