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“Le unioni civili e la mediazione familiare 
nelle famiglie LGBT. Il punto di vista relazionale”

La Teoria del Gender

• Diffusa dal Pontificio consiglio per la famiglia 
nel 2000, è una interpretazione teorica, non 
riconosciuta dalla comunità scientifica, dei 
Gender Studies e degli LGBT Studies
– La critica ai Gender Studies e ai LGBT Studies 

è basata su due punti fondamentali:
• 1) per i GS tutto sarebbe cultura, la differenza 

biologica non esisterebbe
• 2) i GS propugnano il primato del desiderio soggettivo, 

come diritto da raggiungere
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• I Gender Studies e i LGBT Studies sono scientifici e 
interdisciplinari, e hanno definito il costrutto 
dell’identità sessuale come dimensione soggettiva e 
personale del proprio essere sessuato

Identità Sessuale come Costrutto
• L’identità di genere, è il senso intimo, profondo e 

soggettivo di appartenenza ad un sesso e non 
all’altro, posta su un continuum maschile-femminile

• Il ruolo di genere indica l’insieme di comportamenti, 
atteggiamenti e modalità di presentazione sociale
che, in uno specifico contesto socio-culturale, sono 
riconosciuti come tipicamente maschili o femminili

• Il sesso, dimensione biologica che si riferisce alle 
caratteristiche genetiche, ormonali, anatomiche e 
fisiologiche dell’essere umano

• L’orientamento sessuale indica la direzione della 
propria sessualità e affettività, a livello comporta-
mentale o di fantasia, verso persone dello stesso 
sesso (omosessualità), di sesso opposto (etero-
sessualità) o di ambo i sessi (bisessualità)
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La costruzione dell’identità
sessuale, etnica e sociale

• È un processo 
complesso, che non si 
può predeterminare 
semplicemente (con parole 
o con comportamenti)

• Nel dominio del desiderio, 
piuttosto, rientra il 
problema del benessere
(bio-psico-sociale) 
individuale che è 
intrinsecamente legato 
all’accettazione di sé

• Si può solo scegliere come 
vivere la propria identità

Genitorialità LGBT
• La ricerca scientifica prova che i genitori 

gay e lesbiche sono adatti e capaci come 
quelli eterosessuali e che i loro figli sono 
psicologicamente sani e ben adattati come 
quelli cresciuti da coppie eterosessuali

–Canadian Psychological Assoc. 
(2006)
–l’Australian Psychological Society 
(2010), Australian Inst. Of Family 
Studies (2013)
–Più di 15 associazioni USA di 
psicologi, psichiatri, terapeuti, 
psicanalisti, assistenti sociali, medici 
(report ultimi dieci anni)
–Ricerca longitudinale di 25 anni 
della University of California e 
University of Amsterdam (2010)
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Forme di genitorialità LGBT

• Figli nati da attuali o precedenti relazioni 
eterosessuali

• Co-genitorialità
• Adozione
• Affidamento
• Inseminazione da donatore
• Maternità surrogata

La durata dei 
rapporti

• Rilevamenti dell’American Psychological Association 
indicano che tra il 40 e il 60% degli uomini gay e tra il 
45 e l’80% delle donne lesbiche sono correntemente 
impegnate in una relazione sentimentale e

• Che tra il 18 e il 28% delle coppie gay e l’8 e il 21% 
delle coppie lesbiche hanno vissuto insieme per 10 o 
più anni

• Sono equivalenti alle coppie eterosessuali nelle 
misure di soddisfazione, impegno e stabilità, difatti 
l’età e il genere sono più attendibili dell’orientamento 
sessuale nel presagire la soddisfazione e l’impegno 
nella relazione sentimentale
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Famiglie LGBT e mediazione

• E’ stato il principale strumento da utilizzare nelle liti 
e nelle separazioni, dal momento che la legge non 
ha risposte per loro

• Il mediatore familiare e le famiglie LGBT potrebbero 
soffrire a causa di stereotipi e pregiudizi reciproci 

Vantaggi dell’uso della mediazione
• Associazioni per i diritti LGBT e avvocati la suggeriscono 

per evitare di incorrere nel biasimo del giudizio e per la 
complessità di queste situazioni

• I costi del giudizio sono maggiori
• Assenza di tutele rapporti tra omogenitori e figli
• Assenza di tutele patrimoniali ed economiche
• Maggiore libertà di trovare soluzioni creative, appropriate

alle proprie scelte di vita e nel rispetto dei propri valori e 
quelli della comunità LGBT

• Per tutti i vantaggi e l’atmosfera che offre ad ogni famiglia 
in crisi:
– comunicazione
– interessi comuni
– autodeterminazione
– rafforzamento della co-genitorialità (i bisogni dei figli al primo 

posto)
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Sono solo vantaggi? 
Evidentemente no!

• Invisibilità
• Impreparazione
• Solo un mediatore 

LGBT può capire 
una famiglia 
LGBT?

Invisibilità
• Solo recentemente la comunità 

dei MF si è interessata alle 
famiglie multiculturali e 
multietniche, ma delle famiglie 
LGBT non si è parlato molto

• La formazione e la pratica dei 
MF si è concentrata sulle 
coppie eterosessuali

• L’approccio del MF è 
fondamentale:
– i MF eterosessuali dichiarano di 

non trattare le famiglie LGBT in 
modo diverso dalle coppie 
eterosessuali, tranne che per gli 
aspetti legali (tendono a non fare 
mai ricorso a norme e principi 
legali)
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Una buona pratica: tener conto 
delle specificità delle coppie LGBT

• Stili comunicativi e 
negoziali speciali
– Le coppie L mostrano 

maggior uguaglianza, 
compagnia, comunicazione
e supporto

• Attitudini speciali verso il 
sesso e le relazioni
– Potrebbero non aver 

ancora avuto il coraggio 
del “coming out”

Specificità delle coppie LGBT

• Diverse aspettative di intimità
– Il tema dell’HIV e dell’AIDS: quando è un segreto
– Dopo la separazione i G partners sono inclini a chiudere

definitivamente la relazione
– Intensa intimità tra L partners: 

• Maggiore difficoltà ad affrontare indipendenza e autonomia alla 
fine del rapporto

• Desiderio di restare amiche dopo la separazione
• Desiderio di continuare a condividere la stessa comunità per 

mantenere la propria vita sociale valida e stabile
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Specificità del  conflitto LGBT
• Diverse espressioni del 

conflitto:
– Per alcuni la famiglia era 

contraria alla coppia e 
spinge per la sua fine

– Per altri era importante 
dimostrare alla propria 
cerchia sociale di essere 
stabili e normali

– Molti subiscono la minaccia 
di “outing” del partner

Conseguenze dell’ostracismo 
e dell’ignoranza

• Mantenere un buon 
network sociale, 
stabile, è 
fondamentale per 
LGBT partners

• Solo un mediatore 
LGBT può mediare i 
conflitti di una coppia 
LGBT
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L’orientamento sessuale del MF
• Richiesta di rassicurazioni circa il fatto che il MF 

capisca quello che hanno passato, che stanno e 
che devono affrontare

• Richiesta che in mediazione si condivida un 
terreno comune: condivisione di esperienze 
personali su pregiudizi e stereotipi vissuti dalla 
coppia

• Timore che il MF eterosessuale non sia empatico 
ed equiprossimo nei loro confronti

• Si sentirebbero maggiormente a proprio agio con 
un MF che condivide la loro posizione, interessi, 
occupazioni

La gender-neutral society e il MF ideale
• L’orientamento sessuale del MF è 

irrilevante se è preparato e sensibile alle 
specificità LGBT

• Può essere maggiormente imparziale, 
essendo meno soggetto alle regole e 
norme della comunità LGBT e 
concentrandosi sia sulla specificità del 
rapporto interpersonale in ogni singola 
coppia, sia su quella di ogni singola 
persona

• Può introdurre una discussione 
totalmente neutrale sulla ricerca dei 
valori condivisi dalla coppia e chiedere 
loro di considerarne anche altri, qualora 
fosse necessario per la risoluzione del 
loro conflitto


