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Nel corso del 900 la famiglia ha subito varie trasformazioni sociali che hanno 

modificato il tipico aspetto tradizionale e patriarcale, in passato il matrimonio 

era considerato un’unione inscindibile tra i due coniugi. 

Nel 1970 viene emanata la legge n 898 “ Disciplina dei casi di scioglimento del 

matrimonio”, legge molto contestata che nel 1974 sarà oggetto di un referendum 

abrogativo che vedrà, però, una vittoria dei no; con la riforma del diritto di 

famiglia, del 1975, il mantenimento dell’unità del rapporto tra marito e moglie è 

esclusivamente a carico “morale” dei due sposi. 

I dati Istat testimoniano che nel nostro paese la tendenza alla separazione e al 

divorzio è in crescita: se nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 

separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si arriva a 311 separazioni e 182 divorzi e il 

numero di figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori è elevato. 

In caso di separazione o divorzio la legge 54/2006 stabilisce che di regola vi sia 

l’affidamento condiviso dei figli ai due genitori, Solo quando l’affidamento 

condiviso può rivelarsi contrario all’interesse del minore, il giudice disporrà 

l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori; la legge sopra citata tende a 

tutelare il minore garantendo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuo con entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con i 

parenti di ciascun ramo genitoriale. 

Sono molteplici le condizioni e gli elementi che generano fragilità nei figli in caso 

di separazione o divorzio; il persistere del conflitto e la svalutazione ininterrotta 

e reciproca tra i due genitori procura intensa sofferenza nei figli. 

 A seguito della separazione non sempre i genitori sono in grado di prendersi 

cura dei propri figli poiché emotivamente deboli e troppo coinvolti dalle vicende 

legate alla crisi personale, coniugale e familiare e dall’altra parte i figli perdono 

l’integrità della famiglia e sono costretti ad adattarsi a nuovi stili di vita con la 

dura consapevolezza che nulla sarà più come prima; la separazione è vissuta dal 



bambino con un misto di emozioni che toccano il senso di abbandono, la rabbia, 

la frustrazione, la tristezza, i sensi di colpa, la paura e l’ansia. 

Oggetto di dibattito ed esame, sia in ambito scientifico che giuridico, è la PAS 

(Sindrome di Alienazione Genitoriale) una dinamica psicologica disfunzionale 

che si potrebbe innescare nei figli minori coinvolti in contesti di separazione e 

divorzio conflittuale; il bambino affetto da PAS idealizza in modo assoluto il 

genitore affidatario e si schiera interamente dalla sua parte, per contro, il rifiuto 

totale dell’altro genitore. 

I genitori, per evitare l’insorgenza di difficoltà più o meno gravi nei figli in caso 

di separazione o di divorzio, devono mantenere un rapporto non conflittuale con 

l’ex partner; le madri e i padri che accettano la realtà del proprio divorzio senza 

perpetuare la rabbia e il dolore fanno il possibile affinché i loro figli abbiano 

un’infanzia serena è, inoltre, fondamentale che al bambino siano date 

spiegazioni reali delle motivazioni che hanno portato alla separazione giacché è 

molto frequente la tendenza ad auto - colpevolizzarsi di quanto accade in 

famiglia. 

Vi sono degli strumenti di supporto alla famiglia e ai suoi componenti per 

affrontare il momento difficile della separazione e del divorzio; la MEDIAZIONE 

FAMILIARE è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a 

riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione; 

obiettivo centrale è il raggiungimento della cogenitorialità ovvero della tutela 

della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special 

modo se minori.  

Tra gli strumenti più innovativi di supporto rivolti ai figli, vanno menzionati i 

GRUPPI DI PAROLA che nascono in Canada e in seguito giungono in Europa e in 

Italia, dove tale tecnica si è diffusa recentemente grazie al gruppo di 

Professionisti del Centro di Ateneo Studi e Ricerca sulla Famiglia dell’Università 

Cattolica che ha così introdotto nel nostro Paese “buone prassi”di ascolto e 

supporto dei minori che stanno vivendo la separazione dei propri genitori. 

I “Gruppi di Parola” conferiscono al bambino la possibilità di essere ascoltato, di 

narrare la propria esperienza dolorosa in un ambiente neutrale, supportato dal 

gruppo dei pari e dal professionista. 

Il bambino all’interno del gruppo potrà trovare nuove strategie d’azione da 

tenere nei confronti della nuova realtà familiare, corrette informazioni sulla 



separazione e sul divorzio, libertà di esprimere apertamente i propri pensieri, le 

paure e le preoccupazioni. 

Il percorso dei “Gruppi di Parola” prevede cinque incontri: 

 Il primo è destinato all’introduzione e alla chiarificazione delle 
dinamiche laboratoriali; 

 Seguiranno tre incontri di due ore, intervallati dalla merenda; 
 Il quinto incontro è suddiviso in due momenti: il primo con bambini, il 

secondo prevede uno scambio genitori-figli, con la partecipazione delle 
mamme e dei papà. 

- Il gruppo dei bambini, supportato dal conduttore, scriverà una lettera 
al gruppo dei genitori che sarà letta durante l’ultimo incontro; la lettera 
comunicherà tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno o timore, è il 
momento di maggior rilievo dell’intero percorso. 

 

Durante ogni incontro i bambini racconteranno la propria esperienza tramite la 

parola, il disegno, ecc; i “gruppi di parola” rispettano la dimensione del bambino 

e l’occasione della merenda rassicura e rende l’attività meno faticosa da 

affrontare. 

Al termine degli incontri i genitori potranno richiedere un colloquio con le 

conduttrici del Gruppo di Parola.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


