
L A  R E I N V E N Z I O N E  
D E L L A  P A T E R N I T À
Seminar io  su i  nuovi  padr i  e   
la  r icerca d i  nuove forme ed
esper ienze d i  geni tor ia l i tà  

Negli ultimi decenni l’esperienza della paternità 
è andata incontro a numerosi cambiamenti. Se 
pur più lentamente rispetto ad altri paesi, 
anche in Italia inizia a diffondersi un modello di 
paternità differente più impegnato e presente 
nelle attività e nelle responsabilità genitoriali. 
Queste trasformazioni sono il frutto 
contemporaneamente di un mutamento 
dell’aspettativa delle donne e delle madri, di un 
maggiore investimento nella costruzione di 
spazi di intimità e di cura da parte degli uomini 
e di un’articolazione più complessa e 
differenziata dei modelli famigliari e relazionali 
nella società attuale. A fronte di questi 
cambiamenti la discussione pubblica attorno 
alla paternità ha speso più attenzione nello 
scandagliare le dimensioni della “crisi” del 
padre, piuttosto che nel riconoscere e mettere 
a fuoco le rivoluzioni silenziose che si 
andavano delineando in termini di nuovi padri, 
nuove genitorialità, nuove relazioni tra i sessi. 
Questo seminario intende riunire una selezione 
molto autorevole di studiosi e studiose 
impegnate in questi anni in ricerche su questi 
temi, assieme ai protagonisti di iniziative, 
progetti e campagne sviluppate 
dall’associazionismo e dalle istituzioni 
territoriali. Lo scopo non è solo quello di 
fornire una serie di fotografie della realtà 
attuale, ma anche di confrontarsi sulla 
possibile costruzione di percorsi di sostegno 
verso forme nuove e più consapevoli di 
paternità.

L'ingresso è libero, previa 

iscrizione (gratuita)

INFO E  ISCRIZIONI  
Per iscriversi inviare una mail con nominativo e

recapito ai seguenti indirizzi: 

3738725874 marco.deriu@unipr. i t  

3490703646 cerchiopapa@gmail.com 

Coordinamento scientifico  

Marco Deriu,  CIRS – Università di Parma  

Maurizio Artoni, I l  Cerchio dei papà  

Roberto Abbati e Francesco Mazzeo, Centro

per le Famiglie del Comune di Parma

Parma, 22 - 23 settembre 2017

Dipartimento di discipline umanistiche  

sociali e delle imprese culturali

Con il patrocinio di 

Foto in copertina: Nuevas aficiones di anieto2k



VENERDÌ 22 SETTEMBRE
Polo didattico, Via del Prato 3 - aula B 

h. 8.30-9.00  

Iscrizioni 

h. 9.00-9.30  

Saluti delle autorità  

Diego Saglia Direttore Dipartimento di

discipline umanistiche, sociali e delle

imprese culturali 

Sergio Manghi Direttore CIRS - Centro

Interdipartimentale di ricerca sociale,

Università di Parma 

Laura Rossi Assessore al Welfare del

Comune di Parma 

NUOVI PADRI,  NUOVE MADRI.    
La r idef iniz ione dei  model l i  genitor ial i   
e  del l ’organizzazione del la  cura 

Introduce e coordina 

Paola Corsano Psicologa, Università di Parma 

Intervengono 

Martina Giuffré Antropologa, Università di

Parma 

Alessandro Volta Pediatra e saggista 

Guido Maggioni Sociologo, Università di

Urbino 

Sveva Magaraggia Sociologa, Università di

Roma 3 

h. 12.30-13.00 Dibattito 

Introduce e coordina  

Marco Deriu Sociologo, CIRS, Università di Parma 

Intervengono 

Ivo Lizzola Pedagogista, Università di Bergamo 

Arnaldo Spallacci Sociologo, Istituto di Studi sulla

Paternità 

Luisa Stagi Sociologa, Università di Genova 

Luigi Zoja Psicoanalista junghiano e saggista 

Annina Lubbock Sociologa, Il giardino dei padri 

h. 17.00-17.30 Dibattito 

LE RICERCHE E GLI STUDI SULLA PATERNITÀ.
Quello che sappiamo e quello che non sappiamo
delle nuove paternità 

L A  R E I N V E N Z I O N E  D E L L A  P A T E R N I T À

Introduce e coordina  

Roberto Abbati Centro per le famiglie del Comune 

di Parma 

Partecipano 

Maurizio Artoni Il Cerchio dei Papà 

Francesco Mazzeo Centro per le famiglie del

Comune di Parma 

Alessandra Pauncz Il Giardino dei Padri 

Monica Aitanga Leva Istituto di studi sulla paternità 

Andrea Santoro Il Cerchio degli uomini 

Giacomo Mambriani Maschile Plurale 

Arturo Sica White Dove 

Alvaro Gafaro Maschi che si immischiano 

Federico Ghiglione blog Professione papà   

Massimo Zerbeloni Papà al Centro 

Sofia Borri Piano C - Diamo voce ai papà 

Catia Cavatorti Coop. Re.Search, Coodinatrice del

Centro delle Famiglie Unione Colline Matildiche  

Silvia Ludovico Coordinatrice Pedagogica Comune  

di Langhirano 

LE REALTÀ IMPEGNATE PER LA PATERNITÀ 
Esperienze realizzate e idee per il futuro 

Polo didattico, Via del Prato 3 - aula B 
h. 14.30-17.30

h. 9.30-12.30

Workout Pasubio, via Palermo 6 (via Catania) 
18.00-20.30 

Dalle 18.00  alle 22.30 saranno allestiti i giochi e i
marchingegni di Pianeta Verde.  
Un modo per stare insieme, sorprendendoci a
competere e collaborare con il legno, i meccanismi,
giocando e divertendoci. 

Workout Pasubio, via Palermo 6 (via Catania)  
9.00-12.30 

WORKSHOP 
SABATO 23 SETTEMBRE 

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

PROPOSTE: PROMUOVERE UNA PATERNITÀ 

COINVOLTA E RESPONSABILE 

Progetti, campagne e percorsi per un lavoro comune 

I rappresentanti delle reti, delle associazioni e delle 
istituzioni interessate sono invitate a uno spazio di 
elaborazione per delineare progetti, campagne o 
percorsi condivisi a livello nazionale e territoriale sul 
tema della paternità.

SPAZIO LUDICO PER BAMBINI 


