E’ possibile parlare di famiglia solo
per difenderla dagli attacchi e
riaffermarne la validità per lo Stato e per
la Chiesa? Gli autori vogliono partire dal
punto di vista “laico” per enucleare le
ragioni della famiglia e la sua bontà dal
punto di vista della persona e della
società. Occorre infatti dare le ragioni
del matrimonio mostrando che esso è un
bene per la persona e non una prigione o
un peso insostenibile a lungo.
Proprio
per
l’aumento
delle
convivenze, dei divorzi e delle
separazioni, è necessario essere oggi più
consapevoli di un tempo che dipende
dalle famiglie la vita della nazione; che
un paese va verso l’estinzione se non
promuove una cultura della famiglia e un
“umanesimo familiare”, che il disagio
fisico e psichico, con tutte le patologie
conseguenti, aumenta notevolmente in
una società di individui isolati e di figli
cresciuti a TV, strada e cellulari.
Il libro si presta sia ad una lettura
coinvolgente che all’approfondimento
della disciplina “Sociologia della
famiglia”, spaziando dalle informazioni
tecniche relative alle diverse forme di
famiglia nel tempo e nello spazio, con le
relative teorie, fino alle discussioni
contemporanee sui PACS, sugli aspetti
medici, giuridici ed etici delle nuove
problematiche,
sull’influsso
degli
strumenti
tecnologici
della
comunicazione nella vita di famiglia
(netsociety) e sulle politiche sociali. Non
mancano aspetti toccanti sulle forme di
sofferenza familiare,: gravidanza, parto,
aborto, il travaglio dell’educazione,
specie nel periodo adolescenziale, la
sindrome del nido vuoto, la malattia,
con un particolare riferimento a quella
terminale e alla morte del coniuge.
286 pagg. • 2006 • € 15
ISBN 88-7402-280-8
Copyright© 2006 Effatà Editrice
Via Tre Denti 1, Cantalupa (To)
Telefono: 0121.353452 - Fax: 0121.353839 - e-mail:
info@effata.it
Per informazioni:
mail@prospettivapersona.it
modalità di pagamento:
contrassegno,
con addebito di €3 per la
spedizione

Indice
Premessa
Parte I
Per una sociologia del matrimonio

283
pag. 5
13

I. I termini della questione sociologica

14

1.

14
15
16
17
20
21
21
24
29
31
34
41
41
45
48
49
49
51
52
53

La stabilità del matrimonio nel variare delle culture
a. Aspetti bio-sociologici
b. Natura o cultura?
c. Il dibattito sui fini del matrimonio.
d. I problemi attuali
2. Famiglia e relazioni familiari
a. E’ possibile una definizione?
b. . Una sguardo alla storia
c. Aspetti etici e giuridici
d. Mutamento e tenuta della famiglia
3. Tipologia familiare
4. Teorie sulla famiglia
a. La teoria funzionalista
b. La teoria conflittuale
c. La prospettiva strutturale
d. La prospettiva fenomenologia
e. Famiglia e sistema
f. La teoria relazionale
g. La prospettiva della reciprocità
Excursus. Esemplificazioni

II. Famiglia in mutamento
1. La metafora della casa e dell’appartamento
2. Dalla convivenza di più generazioni alla famiglia nucleare
3. Dall’istituzione matrimoniale alle forme multiple
4. Dai tabù alla “liberazione sessuale”
5. Dalla manualità alla tecnologia
6. Dalla casa-natura al condominio
7. Dalla gerarchia ai rapporti paritari
8. Dalla casalinga alla lavoratrice
9. Dal tempo condiviso al tempo frammentato
10. Dall’obbedienza al discernimento
11. Dalla solidarietà tra famiglie all’assistenza pubblica e privata
12. Differenze accentuate, differenze omologate
13. Dagli ampi spazi al calcolo dei metri quadri
14. Dai figli come benedizione al controllo delle nascite
15. Dalla stabilità alla labilità delle unioni libere
Considerazioni

58
58
63
66
70

III. Pluralità delle forme familiari
1 . Strutture familiari contemporanee
2. Dalla libere unioni ai PACS
3. Il dibattito attuale sull’omosessualità
3. Sull’identità sessuale
4. Quale educazione

104
104
114
117
120
126

74
75
80
83
87
88
90
91
93
95
98
102

IV. Rimotivare il matrimonio: un bene per la società e per la persona
Premessa
1. Sessualià e amore
2. La risorsa della differenza di genere
3. Attenzione che permane nel tempo
4. L’amore è anche uno scambio
5. Circolarità e logica del dono
6. Istituzione e consenso
7. Il perdono difficile
8. Fecondità naturale e umana
9. L’ethos della reciprocità

130
130
131
137
140
144
147
149
155
159
162

Parte II. La famiglia tra società e politica

169

V. Netsociety e tempi della famiglia
1. La competenza comunicativa nella cultura postmoderna
2. Famiglie e discernimento
3. Quale cultura dei servizi alle famiglie
4. Tempo sociale e tempo tecnologico
5. Ripensare i tempi

170
170
177
181
185
189

VI. Forme di sofferenza familiare
1. La sofferenza a tema
2. Una tipologia delle sofferenze familiari
3. Forme molteplici di povertà
4. Il travaglio dell’educazione
5. Crisi coniugali, separazioni, divorzi
6. Accettare d’invecchiare
a. Quando si diventa anziani
b. L’anziano come risorsa
c. Vivere con chi
d. Nonni e nipoti
7. Il magistero della sofferenza
8. Di fronte alla sofferenza terminale
9. Considerazioni

192
192
194
201
205
208
211
214
215
218
219
220
226
229

VII. Politiche familiari e buone prassi
1. La famiglia tra politica ed etica della solidarietà
2. La famiglia come soggetto politico
3. La cittadinanza della coppia
4. Una politica centrata sulla famiglia
5. Riqualificare i servizi
6. Prendersi cura della famiglia “normale”
7. Politiche demografiche
8. La famiglia, la città, le associazioni familiari, le reti
a. Famiglie aperte
b . La città
c. le associazioni
d. Le reti di solidarietà familiare
9. Servizi sociali per le famiglie
a. L’osservatorio
b. I servizi socio-assistenziali

231
231
236
240
244
248
252
258
266
266
268
270
272
274
274
275

c. L'operatore socio-familiare
d.. Il volontariato sociale per le famiglie

278
279

