Congiunzioni. Famiglie elette e ret i ura in lusite e plurali.

La pluralizzazione elle forme famigliari he araterizza la so ietà ontemporanea, si presenta nelle
prat he so iali in una tarietà i forme he an ora oggi non tengono re epite alle polit he pubbli he,
senza unque permeterne la formalizzazione e il ri onos imento.
Di fato le prat he itergono alle polit he, questo an he per una riletante la una ella ri er a e unque
ella reale onos enza sulla realtà elle famiglie al i là ella loro forma isttuzionale. Una la una he
rappresenta una sf a importante non solo per la onos enza in sé, ma an he per l’elaborazione i polit he
a eguate e in irizzate a sogget he intessono relazioni afette, i mutuo so orso, i a u imento, i
ura.
Esplorare la rete eletta elle persone al i là ei tin oli i sangue, itiene oggi sempre più riletante
onsi eran o almeno i seguent fatorii
ris hi i es lusione ei sogget non ri onos iut alle polit he e alle normei in questo aso il tema è
quello ei mar atori elle iferenze (primariamente i genere, sesso, orientamento sessuale, ma an he i
etnia, orientamento religioso, estrazione so io e onomi a et…) on ui sempre più i si onfronta nei
per orsi esistenziali per un pro esso i progressito e fatuale ampliamento elle opzioni i tita, he non
ne essariamente tanno a orrispon ere on le opportunità i fato a essibili;
frammentazione ei per orsi i tita e a or iamento elle ret parentalii l’ampliamento elle traietorie
esperienziali, osì ome i quelle territoriali te e a tempo solle itate le ret i ura parentali formali (a
fronte i una struturale man anza i sertizi, peraltro on entrat su po he aree, ome l’infanzia e le
famiglie tra izionali) ausa i una res ente tulnerabilità ei sogget in termini esistenziali e i
parte ipazione so iale a ampio spetro;
res ente bisogno i urai l’inte hiamento ella popolazione, l’isolamento e altri fatori he araterizzano
l’organizzazione so iale ontemporanea, portano all’eti enza un in remento el bisogno i ura a parte
ei sogget a fronte i una in apa ità i risposta a esso; l’esperienza pan emi a in orso, infat, ritela
hiaramente ome il bisogno i ura rimanga inso isfato quan o è gestto lontano alle esigenze
on rete ei sogget.
La questone ei ongiunt ( e linata unito amente al mas hile singolare), emersa nella gestone
pan emi a, è i per sé ritelatri e i un afanno ella polit a a orientare la bussola ell’intertento terso
persone i ui legami sono presunt a quelli i sangue (non otunque ma sopratuto nel nostro paese). Di
qui l’esigenza i approfondire la questone del fare famiglia al di là dei riconosciment formali.
Il progeto unque mira a realizzare una ri ognizione approfon ita, on stu i i aso, on ot sul ampo, su
ret elette ami ali, afette, stabili e i mutuo so orso tali a porsi ome punto i riferimento stabile per
i sogget ointolt, sia in termini i ointolgimento, he i impegno e mutuo aiuto. La ri er a otrà
ri ostruire le mo alità i ostruzione e mantenimento elle ret, il numero e il tpo i sogget ointolt
( on/senza fgli, per stato oniugale, orientamento sessuale, etnia, estrazione so iale, resi enza et ..), il tpo
i prat he messe in ato, le regole an he informali he si stabilis ono, i rit e gli s opi.
L’obietto fnale i questo progeto è quello i far emergere l’area ell’elettità elle relazioni he
a quisis e una sempre più signif atta entralità, la ote la famiglia tra izionale, per osì ire, è
atratersata, tra l’altro, a solle itazioni multple he la ren ono sempre più instabile. A fronte i una
struturale tulnerabilità ell’umano è hiaro he orientare lo sguar o terso le ret ura plurali esistent e
possibili è quanto mai urgente.

