
    
 

       
 
 

CONVEGNO 
Famiglia, omosessualità, genitorialità. Nuovi alfabeti di un rapporto possibile 

20 maggio 2016 – ore 10:00 
Vico Monte della Pietà, 1 – Napoli 

Aula Magna 
 
 
Si terrà venerdì 20 maggio 2016 alle ore alle ore 10.00 il Convegno “Famiglia, 

omosessualità, genitorialità. Nuovi alfabeti di un rapporto possibile”.  
L’evento, che avrà luogo nell’aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Università degli Studi di Napoli  “Federico II” (vico Monte della Pietà, 1 – Napoli), 
rientra tra le diverse iniziative organizzate e promosse dall’Osservatorio LGBT nella 
settimana in cui cade la Giornata Mondiale contro l'omofobia e la transfobia (che si 
celebra ogni anno il 17 maggio).  

L’incontro, patrocinato da AIS – Sezione Studi di genere e Associazione 
Famiglie Arcobaleno, nasce sulla scia del recente dibattito italiano, parlamentare e 
pubblico, sulla questione relativa al riconoscimento giuridico e alla tutela delle coppie 
omosessuali e delle famiglie omogenitoriali e si propone di  formalizzare un momento 
di riflessione scientifica finalizzato a chiarire  parole  e  dimensioni  concettuali  legate  
alle  nuove forme familiari e, più in generale, alle biografie e agli stili di vita delle 
persone LGBT. 

Gli esponenti delle associazioni e gli studiosi chiamati ad intervenire, che 
afferiscono a diverse discipline che si interessano trasversalmente ai temi dell’omofobia 
e della genitorialità (sociologia, psicologia, antropologia, diritto), saranno protagonisti 
di un momento di confronto e riflessione su alcune delle questioni più complesse che 
investono oggi le diverse forme di famiglia e riguardano in particolar modo i nuclei 
omogenitoriali: integrazione sociale, gestazione per altri ed altre tecniche di 
procreazione medicalmente assistita, stepchild adoption, teoria gender e comunicazione 
pubblica, elementi di novità e di criticità del ddl Cirinnà, ruolo dell’associazionismo, 
benessere dei bambini, stereotipi e pregiudizi diffusi, omofobia ed eterosessismo.  

Nel corso dell’evento sarà presentato anche il volume omonimo edito da PM 
Editore curato da Fabio Corbisiero e Rosa Parisi, una guida pratica per l'auto-
formazione di docenti ed educatori finalizzata a sensibilizzare sulla questione delle 
identità non eterosessuali e dell’integrazione sociale, con specifico riferimento alle 
famiglie omogenitoriali, le questioni LGBT ed il contrasto al bullismo omotransfobico. 

La partecipazione al Covegno è gratuita ed è aperta a tutt*. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile visitare il sito 

dell’Osservatorio LGBT www.osservatoriolgbt.eu o contattare gli organizzatori 
all’indirizzo email: osservatoriolgbt@unina.it 
 

http://www.osservatoriolgbt.eu/


Programma del convegno  
 

"Famiglia, omosessualità, genitorialità. Nuovi alfabeti di un rapporto 
possibile" 

 
Introduce 
Fabio Corbisiero - Coordinatore dell’Osservatorio LGBT - Dipartimento di Scienze 
Sociali Università di Napoli Federico II 
 
Modera 
Pietro Maturi 
Docente del Dipartimento di Scienze Sociali Università di Napoli Federico II 
 
Interventi 
 
Annalisa Amodeo - Responsabile del Servizio antidiscriminazione e cultura delle 
differenze - Centro SInAPSi /Dipartimento di Studi Umanistici - Università di Napoli 
Federico II 
 
“Stereotipi e pregiudizi diffusi” 
 
Francesco Antonelli - Docente del Dipartimento di Scienze Politiche Università Roma 
Tre 
 
“Omofobia e famiglie arcobaleno” 
 
Francesco Gnerre - Insegnante e saggista 
 
“Narrazioni LGBT: antichi pregiudizi e nuove prospettive” 
 
Marilena Grassadonia - Presidente di Famiglie Arcobaleno - Associazione genitori 
omosessuali 
 
“Le Famiglie Arcobaleno dal 2005 ad oggi: una storia da raccontare, una realtà da 
vivere” 
 
Giuseppina La Delfa - Componente di Associazione Nelfa - Rete delle Associazioni 
europee delle famiglie LGBT 
 
“Uno sguardo europeo sulla questione delle famiglie LGBTQI*: esperienza personale e 
esempi da seguire” 
 
Simona Marino - Docente del Dipartimento di Studi umanistici Università di Napoli 
Federico II e Consigliera delegata alle Pari Opportunità al Comune di Napoli 
 
“Corpi e sentimenti nel Postumanesimo filosofico” 
 
Rosa Parisi - Docente del Dipartimento di Studi Umanistici - Università di Foggia 
 
“Genitorialità e omosessualità: dal desiderio alla realtà” 



Salvatore Prisco - Docente del Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Napoli 
Federico II 
 
“La legge Cirinnà: un primo esame critico” 
 
Luca Trappolin - Docente del Dipartimento di Sociologia - Università di Padova 
 
“Lesbiche, gay e famiglia: raccontare e interpretare sociologicamente l'Italia che 
cambia” 
__________________________ 
 
Coordinatore scientifico 
Fabio Corbisiero  
 
Segreteria organizzativa 
Salvatore Monaco 
 
Ufficio stampa 
Carmine Urciuoli 
 


