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Che cos’è?

◦ E’ un processo, risultato di un’attività complessa, dinamica e

multi professionale ha sempre come obiettivo fondamentale la

promozione e la protezione del benessere bio-psico-sociale dei

minori, nonché la cura dei loro legami familiari.
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 Nell’ambito delle discipline psicologiche 

la diagnosi e l’intervento non sono 

separabili
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 I modelli relazionali hanno una maggiore 

potenza trasformativa delle ridefinizioni 

verbali

www.itfs.it Dino Mazzei



La valutazione della genitorialità di 
impostazione sistemico relazionale

 Ricercare elementi utili per fornire al 

giudice le risposte al quesito

(elementi diagnostici- valutativi)
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La valutazione della genitorialità di 
impostazione sistemico relazionale

 Utlizzare lo spazio della valutazione

per innescare processi elaborativi in 

vista della riorganizzazione della 

funzione genitoriale

(elementi clinici- trasformativi)
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La valutazione della genitorialità di 
impostazione sistemico relazionale

 Individuazione di risorse e 

sperimentazione di forme di 

collaborazione genitoriale

(elementi prospettici-trasformativi)
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LE DIMENSIONI 
DELLA 

GENITORIALITA’



Il legame

◦ Il termine legame si differenzia dalla relazione oggettuale perché  

include la dimensione del comportamento, propone un 

collegamento tra realtà interna e realtà esterna:

◦ «Possiamo definire il legame come un tipo particolare di

relazione con un oggetto; da questa particolare relazione risulta

una condotta più o meno fissa con questo oggetto, la quale

forma un pattern, un modello di comportamento che tende a

ripetersi automaticamente sia nella relazione interna che nella

relazione esterna con l’oggetto». (Pichon Rivière 1985)
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Legame

◦ I legami sono strutture inter e trans soggettive, implicano la 

condivisione di due o più persone, hanno sempre un versante 

connesso all’azione

◦ E’ possibile osservare i legami attraverso le interazioni e attraverso 

le narrazioni. 

◦ Il legame è cioè collocato in uno spazio interpersonale ed 

intergenerazionale.

◦ La famiglia ha una struttura reale ed una fantasmatica.

◦ Il legame ha un’autonomia dal soggetto in quanto dimensione 

intersoggettiva 
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Genitorialità

Dimensione generazionale complessa e

processuale che attiene allo sviluppo, alla

progettazione e alla realizzazione della

dimensione generativa.
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Genitorialità

◦ La genitorialità ha una dimensione interna individuale 

che precede l’atto del concepire, importanza delle 

rappresentazioni della funzione genitoriale.

◦ La genitorialità  è un’espressione della relazione di 

coppia.

◦ La genitorialità ha una dimensione triadica, in quanto 

è anche funzione delle caratteristiche del bambino e 

della sua partecipazione alla relazione genitoriale
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1. Dimensione 
individuale

1. La genitorialità ha una dimensione interna individuale che precede l’atto del 
concepire → focus sulle rappresentazioni della funzione genitoriale.

◦ Concetto di «gestazione psicologica»

◦ Figlio reale vs figlio ideale
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2. Dimensione di 
coppia

La Genitorialità è l'esito più frequente dello sviluppo della coniugalità.

La genitorialità è espressione della relazione di coppia.
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3. Dimensione 
triadica

Partecipazione del bambino alla relazione genitoriale
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Che cosa si intende per dimensioni 
della genitorialità?

Dimensioni relazionali costituite sia 

dalla funzione mentale che 

dall’espressione dell’interazione

Luoghi di incontro dell’alterazione 

reciproca tra  mondo interno e 

mondo esterno



Funzione mentale

Istanze che confluiscono nel legame dalle  vicissitudini dei modelli 

interiorizzati di relazione, dalla  trasmissione generazionale, dalle 

rappresentazioni, dai  tentativi dell’individuo e della coppia di 

affrontare,  riparare, trasformare ciò che è stato veicolato dalle  

proprie famiglie di origine e dalle generazioni  precedenti.
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Modelli

Interiorizzati  
di relazione

Risorse

Eventi

Spazio

mentale

Funzione genitoriale
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LO SPAZIO MENTALE



Caratteristiche

◦ Capacità di discriminare nella relazione attuale 

l’esperienza presente da quella  passata, 

quella esterna da quella interna.

◦ Implicazioni nella capacità  di riconoscimento 

dell’altro VS misconoscimento/invisibilità

◦ Nella genitorialità lo spazio mentale è  una 

funzione di coppia (e non solo)
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Quantità               &                Qualità

In relazione al TEMPO, 

alle ENERGIE 

PSICHICHE disponibili, 

alle RISORSE

Grado di 
SATURAZIONE

(emozioni-
rappresentazioni)

Funzioni della genitorialità:

EMPATIA 

MENTALIZZAZIONE

REGOLAZIONE
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La valutazione della 
genitorialità 

◦Non è una fotografia ma un

intervento
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La formazione alla valutazione 
della genitorialità
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Necessità di organizzare diversi punti di osservazione per catturare la complessità

dei fenomeni psicologici.

Si indaga cioè un costrutto (la funzione genitoriale) utilizzando una pluralità di

strumenti.

I livelli di analisi della funzione genitoriale nella

prospettiva multimetodo :

-Individuale

-Diadica

-Familiare                  

LO STUDIO DELLA 
FUNZIONE GENITORIALE
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La prospettiva multimetodo

◦Un solo strumento non è sufficiente a

restituire la complessità della

valutazione della genitorialità.
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I modelli di interazione

Le rappresentazioni:  i processi 

di costruzione di immagini 

mentali dell’esperienza 

relazionale

Osservazione e 

colloquio

Narrazione, scale 

di misurazione, 

compiti congiunti. 

(questionari e test)
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"L'arte è una 

professione da 

cieco: uno non 

dipinge ciò che 

vede ma ciò che 

dice a se stesso 

riguardo ciò che ha 

visto". Pablo Picasso
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Amedeo 
Modigliani

◦ L’amico Leopold Survage, al 

pittore: «Perché mi hai ritratto con 

un occhio solo»

◦ «Ti ho dipinto così perché con un 

occhio guardi il mondo e con 

l’altro guardi dentro di te»
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