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«I ragazzi che si amano si baciano in piedi 
Contro le porte della notte 

E i passanti che passano li segnano a dito 
Ma i ragazzi che si amano 

Non ci sono per nessuno 
Ed è la loro ombra soltanto 

Che trema nella notte 
Stimolando la rabbia dei passanti 

La loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia 
I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno 

Essi sono altrove molto più lontano della notte 
Molto più in alto del giorno 

Nell'abbagliante splendore del loro primo amore» 
 

- Jacques Prévert, 1951 



ABSTRACT 

La nuova modifica di legge in materia di adozione. L’assistente sociale faccia a faccia con le 
famiglie arcobaleno  
 
La tesi ruota attorno ad una delle dinamiche familiari emergenti con le quali, gli assistenti 
sociali, sono sempre più confrontati: le famiglie arcobaleno. Gli assistenti sociali sono pronti, 
in seguito ai cambiamenti avvenuti a livello legislativo, a confrontarsi con queste realtà? 
 
L’interesse sorge dalla rilevanza che questo ha assunto, e sta assumendo sempre di più, nel 
nostro panorama sociale. Da qualche mese la Confederazione Elvetica ha riconosciuto 
l'evoluzione del modello di famiglia tradizionale.  
Dal I° gennaio 2018 sono stati apportati nuovi emendamenti legislativi in materia di 
adozione. Gli assistenti sociali, nei percorsi di adozione, sono incaricati di offrire consulenza 
e di fare una valutazione della situazione familiare e dell'interesse del bambino.  
 
Dalla letteratura si è costruita la cornice teorica di riferimento del lavoro, si è approfondito 
quanto il territorio svizzero dispone ed offre alla popolazione interessata ed ai professionisti 
che si relazionano con essa. Quali competenze, quali approcci e quali strategie mettono in 
atto per render maggiormente inclusiva e meno eterocentrica la realtà territoriale. 
 
Oggi si parla del Servizio sociale in termini di una disciplina che è “sempre in divenire”. 
Questo perché le problematiche sociali tendono a trasformarsi, ad acquisire nuove 
dimensioni ed a rendersi multiformi. (Dal Pra Ponticelli, 2010). La società cambia e gli 
operatori e le istituzioni devono stare al passo con i tempi. 
 
È necessario sensibilizzare e fornire corsi di formazione e perfezionamento per assistenti 
sociali che lavorano con queste realtà familiari. Informare ed informarsi sono due possibili 
strumenti per abbattere il pregiudizio.  
 
Le famiglie arcobaleno sono presenti da decenni e decenni e dallo scorso gennaio stanno 
lentamente uscendo dall’ombra. Si è andato a colmare il vuoto giuridico e ora si tratta 
sempre più di andare a colmare il vuoto sociale: occorre rendere visibile l’invisibile. 
I professionisti del lavoro sociale, dovrebbero essere in grado di trasformare le diversità, di 
qualunque forma e genere esse siano, in potenziali risorse. Tutto questo per arricchire il 
contesto sociale, e, altresì, per abbattere i pregiudizi che portano alla discriminazione di 
quelle persone o comunità che non rispecchiano la tanta radicata tradizione. 
 
L’intento della tesi è quello di provare a stimolare la curiosità degli operatori così da 
informarsi, conoscere e dar spazio ad una più ampia riflessione sul tema 
dell’omogenitorialità.  
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1. INTRODUZIONE 

La scelta dell’argomento da affrontare nel mio lavoro di tesi ha origine da una riflessione 
scaturita lo scorso anno durante il mio semestre in mobilità. 
L’esperienza all’Università degli Studi di Milano - Bicocca mi ha dato modo di seguire lezioni 
scandite dal mio particolare interesse verso l’utenza delle famiglie e dei minori. 
Il confronto con i professori e con i compagni messo in relazione con quanto appreso dai libri 
mi ha portata ad interrogarmi sulle diverse realtà familiari che ci circondano ed a quelle 
presenti in Svizzera ed in Ticino. 
Questo lavoro di tesi ruota attorno ad una delle realtà emergenti con le quali, gli operatori 
sociali, sono sempre più confrontati: le famiglie arcobaleno1. Queste famiglie possono 
rappresentare una minoranza nelle minoranze e si possono trovar di fronte, nella peggiore 
delle ipotesi, ad una doppia discriminazione da parte della società.2 La prima forma di 
discriminazione può essere data dal distacco da quella che, nell’immaginario collettivo, è 
considerata “famiglia tradizionale”; la seconda invece può essere data dal riflesso di una 
società eteronormativa ed eterocentrica. Tutti questi aspetti troveranno spazio nei capitoli 
successivi. 
L’interesse per il tema sorge dall’importanza che questo ha assunto, e sta continuando ad 
assumere giorno dopo giorno, nel nostro panorama sociale. Da qualche mese la nostra 
Confederazione ha riconosciuto l'evoluzione del modello di famiglia tradizionale.  
Dal I° gennaio 2018 sono stati apportati nuovi emendamenti legislativi in materia di 
adozione. Gli assistenti sociali, nei percorsi di adozione, sono incaricati di offrire una 
consulenza e di fare una valutazione della situazione familiare e dell'interesse del bambino.  
 
È da questa serie di fattori e riflessioni che sorge la mia domanda di ricerca: 
Gli assistenti sociali sono pronti, in seguito ai cambiamenti avvenuti a livello 
legislativo, a confrontarsi con la realtà delle famiglie arcobaleno?  
 
Si hanno le competenze e le giuste nozioni per non urtare la sensibilità di nessuno e per 
rendere maggiormente inclusivo il linguaggio e l’operato? È necessario che i professionisti 
del lavoro sociale si migliorino in primis e migliorino i modelli d’intervento predefiniti e 
precostruiti sulla base di un modello standard di società e di famiglia.  
Oggi si parla del Servizio sociale in termini di una disciplina che è “sempre in divenire”. 
Questo perché le problematiche sociali tendono a trasformarsi, ad acquisire nuove 
dimensioni ed a rendersi multiformi. (Dal Pra Ponticelli, 2010). La società cambia e gli 
operatori e le istituzioni devono stare al passo con i tempi. 
 
Il codice etico dei professionisti del lavoro sociale esclude già, secondo il suo Articolo 9, 
qualsiasi forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale. (AvenirSocial, 2010) 
 

                                                
 
1 Il termine famiglia arcobaleno definisce una famiglia della quale almeno un componente dei genitori è lesbica, 
gay, trangender o queer 
2 Col termine discriminazione si fa riferimento all’atteggiamento sociale che si manifesta tramite la disparità di 
trattamento; distinzione agita in seguito ad un giudizio o ad una classificazione di persone, comunità o situazioni. 
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La discriminazione, sia essa basata sulle capacità, l’età, la cultura, il genere e il 
sesso, lo statuto matrimoniale, lo statuto socio-economico, le opinioni politiche, le 
caratteristiche fisiche, l’orientamento sessuale o la religione, non può e non deve 
essere tollerata dai professionisti del lavoro sociale.  

 
Così come il dovere di riconoscimento della differenza:  

 
I professionisti del lavoro sociale riconoscono la giustizia sociale, l’uguaglianza e il 
valore di tutti gli essere umani. Rispettano così le particolarità etniche e culturali e 
prendono in considerazione le differenze tra ogni essere umano, gruppo o comunità.  

 
È uno dei compiti dei professionisti promuovere interventi inclusivi. È importante sottolineare 
come questa realtà si trovava immersa, fino all’anno scorso, in un vuoto giuridico. Si tratta 
quindi, sempre più, di rendere visibile l’invisibile; queste famiglie sono presenti da tempo 
nella nostra società e da gennaio stanno lentamente uscendo dall’ombra. 
L’operatore sociale che lavorerà sul nostro territorio non dovrebbe venir meno alla 
conoscenza di questa realtà.  
I professionisti del lavoro sociale, dovrebbero essere in grado di canalizzare le diversità 
presenti all’interno della società in cui si vive, di qualunque forma e genere esse siano, e 
tramutarle in potenziali risorse. Tutto questo per render inclusivo ed arricchente il contesto 
sociale in cui si lavora; e, altresì, per abbattere i pregiudizi che portano alla discriminazione 
di quelle persone o comunità che non rispecchiano la tradizione. 
 
La struttura della tesi prevede, come capitolo iniziale, le trasformazioni che hanno portato la 
famiglia e la genitorialità a mutare nel tempo. 
Il terzo capitolo mette a fuoco la tipologia di famiglie sulla quale mi concentro nella stesura 
della tesi; ho preso in considerazione la Federazione Svizzera delle famiglie arcobaleno, 
quello di cui si occupano e alcune cifre che aiutano nella comprensione di questa nuova 
realtà sempre più emergente. Successivamente metto l’accento su alcuni concetti chiave 
emersi dalla letteratura; e nel sottocapitolo conclusivo ho preso in analisi una ricerca italiana 
sul tema dei pregiudizi e dell’apertura dei professionisti in relazione a questa tematica. 
Ho dedicato il quarto capitolo al quadro giuridico e legislativo svizzero, dando uno sguardo al 
passato ed all’attuale diritto in vigore, perché è inevitabile e controproducente affrontare 
determinati temi senza tener conto della cornice regolamentativa che li circonda.  
L’ultimo grande capitolo riguarda la figura dell’assistente sociale a confronto con questa 
tipologia familiare; ho dato voce e spazio alle testimonianze dirette di un assistente sociale e 
di una famiglia arcobaleno che ha intrapreso il percorso di adozione.  
 
L’intento di questa tesi è quello di provare a stimolare la curiosità degli operatori così da 
informarsi, conoscere e dar spazio ad una più ampia riflessione sul tema 
dell’omogenitorialità.  
La curiosità e la conoscenza permettono a ciascuno di noi di allontanarsi dai luoghi comuni e 
dai pregiudizi che sommergono la società. Occorre aprire gli occhi, accettare ed esser 
consapevoli che sono le differenze a dar colore al mondo.  
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2. LA FAMIGLIA E LA GENITORIALITÀ NEL TEMPO 

La famiglia, così come la genitorialità ed i significati ad esse correlati hanno subito dei 
cambiamenti nel tempo.  
A partire dalla seconda metà del secolo scorso, come conseguenza delle varie e radicali 
trasformazioni è cambiato il modo di vivere dentro i confini della famiglia e, necessariamente, 
si è modificata  altresì l’organizzazione stessa di queste. 
Tra i vari aspetti che hanno portato alla famiglia contemporanea e, di risposta, determinato la 
chiusura della cosiddetta ”epoca d’oro del matrimonio”3 (dai primi decenni del ‘900 fino alla 
metà degli anni sessanta circa), vanno sottolineati: lo sviluppo economico, le necessità e le 
trasformazioni della società che hanno portato e concesso l’ingresso delle donne nel 
mercato del lavoro, dando loro una maggiore indipendenza economica dal marito; un altro 
aspetto è stata la laicizzazione, la quale ha portato ad un minore controllo da parte della 
religione nella vita sociale degli individui confinando così la fede in una dimensione più 
privata; l’altro aspetto importante che ha portato a questi cambiamenti va ricondotto ai grandi 
movimenti del sessantotto e allo sviluppo di un pensiero femminista capace di mettere in 
discussione la visione gerarchizzata della famiglia tradizionale; ed infine vi è stata la 
diffusione della soggettività degli individui e della sfera privata. (Zanatta, 2008) 
Tutti questi cambiamenti e sviluppi della società hanno ottenuto come risultato una non 
standardizzazione dell’immagine di famiglia. 
 

2.1. Le nuove famiglie oggi 

Famiglie e non famiglia. Sostituendo la forma singolare con quella plurale si promuove 
l’accettazione della diversità e si evita, dunque, di conferire una superiorità morale ad una 
specifica forma familiare. (Fruggeri, 2009) 
La famiglia ha cambiato i suoi assetti. Al giorno d’oggi coesistono famiglie molto diverse tra 
loro, sia per il modo in cui si formano sia per la loro rilevanza sociale. Questi indicatori sono 
dettati dalla variabilità storica e sociale con cui si è fatta e si fa, ancora oggi, famiglia e altresì 
dalla molteplicità dei discorsi che delimitano cosa essa sia.  
Le riflessioni e le discussioni relative al significato di famiglia e di genitorialità appaiono oggi 
sempre più complicate, ma altresì sempre più necessarie date le continue ed inevitabili 
trasformazioni che stanno avvenendo in questi anni. 
I dati e le statistiche messe a disposizione dalle scienze sociali mostrano come la famiglia 
sia andata incontro ad una rivoluzione che l’ha modificata notevolmente nell’organizzazione, 
nella forma e nella struttura. (Saraceno & Naldini, 2013) 
La famiglia contemporanea ha diversi elementi di continuità e altrettanti di discontinuità 
rispetto a quella del passato. La funzione genitoriale e quella coniugale, ad esempio, 
possono essere disgiunte, un tempo non era socialmente accettata tale situazione; inoltre, ai 
giorni nostri non è più così scontata la sovrapposizione tra nucleo familiare e confini 

                                                
 
3 L’espressione “epoca d’oro del matrimonio” indica il periodo dove si era assistito ad un consistente aumento del 
tasso dei matrimoni. 
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abitativi/affettivi (vedi famiglie allargate e/o a seguito di separazioni); o vi possono anche 
essere situazioni familiari caratterizzate dall’assenza di omogeneità tra la cultura familiare di 
origine e quella della comunità sociale di appartenenza (vedi famiglie adottive, migranti o 
multietniche); o i ruoli familiari e quelli di genere possono non corrispondere (famiglie 
omogenitoriali o costituite da almeno un genitore transessuale); o così come i genitori 
allevanti possono non essere i genitori biologici (vedi sempre famiglie adottive). (Fruggeri, 
2005) 
Vi sono molteplici possibili modi di esser famiglia e altrettante denominazioni, tutte diverse 
tra loro e tutte frutto del cambiamento, dell’apertura e dello sviluppo che la società ha subito.  
La riorganizzazione dei rapporti familiari e l’incrementare dei significati connessi al concetto 
di genitorialità, negli ultimi anni, ne hanno modificato fondamentalmente la natura rispetto ai 
decenni precedenti. Si sente parlare spesso di genitorialità, ma molte volte si rischia di dare 
per scontato il significato, quasi come fosse diventato un automatismo e quasi come ne 
esistesse solo uno, quando invece, a seconda del contesto in cui si colloca, possono essere 
contemplate una serie di sfaccettature differenti. (Di Nicola, 2008) 
Nel tempo, sempre in riferimento alla famiglia nucleare4, si è innescato un processo di 
“naturalizzazione”, cercando di far apparire “naturale” ciò che invece è semplicemente 
“socialmente costruito”.  
Vittorio Lingiardi nel suo libro “Citizen gay” (2007) sottolinea come il dibattito su cosa sia 
naturale, innaturale o contro natura è antichissimo e sempre aperto. “C’è sempre una 
“cultura” che decide che cosa sia la “natura””. Difatti quello che viene definito naturale si 
differenzia con il variare dei tempi e dei luoghi. 
La famiglia cosiddetta tradizionale, fondata sul matrimonio, non costituisce più un 
assolutismo e questo è oramai da anni un elemento comprovato. La storia, insieme 
all’antropologia, definiscono la famiglia come un sistema in continuo divenire.  
Vi è la necessità pertanto di attribuire dignità alle diverse sfumature con le quali si 
manifestano le modalità di fare famiglia oggi. 
 

  

                                                
 
4 Le famiglie nucleari sono quelle dove è presente un solo nucleo coniugale, uomo e donna, con o senza figli. 
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3. LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI 

Il termine “omogenitorialità” è la traduzione italiana di “homoparentalitè”; neologismo 
creato dall’associazione francese di genitori e futuri genitori omosessuali (APGL - 
Association des Parents Gays et Lesbiens), per indicare tutte quelle situazioni familiari in 
cui almeno un adulto, che si autodefinisce omosessuale, è genitore di almeno un 
bambino. (D'Ippoliti & Schuster, 2011) 

 
Nel nostro collettivo comune è sempre più diffuso il termine “famiglia arcobaleno”; il quale 
deve il suo nome al colore della bandiera rainbow, che simboleggia a livello mondiale le 
comunità LGBTIQ*.5 
Vi sono molteplici modi di esser e far famiglia e altrettanti legati alle realtà LGBTIQ*. I quali 
possono essere sintetizzati in: 

• Famiglie arcobaleno di prima costruzione; ovvero coppie omosessuali che 
desiderano un figlio e che pianificano la procreazione in coppia facendo ricorso alle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA); ed alla gestazione per altri 
(GPA o surrogacy);  

• Le famiglie omogenitoriali di seconda costituzione possono ricondursi a donne o 
uomini che hanno avuto figli in una relazione eterosessuale precedente e che, in 
seguito, scoprono o decidono di assumere la loro identità sessuale; 

• La genitorialità condivisa o co-genitorialità, ovvero coppie o singoli omosessuali di 
sesso differente che fondano una famiglia insieme e che organizzano il quotidiano 
con affido congiunto; 

• Infine vi sono 26 paesi al mondo che permettono alle coppie omosessuali, se cittadini 
o residenti, l’accesso all’adozione; 17 dei quali sono europei.6  

In Europa i paesi nei quali le donne omosessuali possono accedere alla PMA sono: Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Olanda e Spagna. Gli uomini che decidono di 
intraprendere un progetto di genitorialità attraverso la GPA devono andare in Canada o in 
alcuni paesi degli Stati Uniti. 
Slovenia, Estonia e Svizzera, invece, concedono alle coppie omosessuali solo l'adozione dei 
figli del partner, ovvero solo la forma intra-familiare7.  
 
In Svizzera si stima che siano tra i 6’000 e i 30'000 i bambini che vivono in famiglie 
arcobaleno.  

                                                
 
5 Sigla utilizzata per riferirsi collettivamente alle comunità lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali e 
queer. Il termine queer è un termine-ombrello che può raggruppare molte categorie, è una parola che raggruppa 
molte persone che non si identificano (o non vogliono identificarsi) con nessuna categoria particolare. 
6 I paesi dell’Europa dove è consentita l’adozione sono Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Paesi 
Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Finlandia, Andorra, Irlanda, Malta e 
Portogallo. 
7 La forma intra-familiare prevede che l’adozione avvenga all’interno dei confini familiari. La persona adotta il figlio 
biologico del partner.  
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Alla domanda del sondaggio nazionale sottoposto dalla Federazione Svizzera delle Famiglie 
arcobaleno (Maggio 2017) su come hanno formato la loro famiglia, 884 partecipanti, hanno 
risposto:  

• 33% con inseminazione artificiale da una banca del seme all’estero (donatore 
anonimo o non) 

• 31% con relazioni eterosessuali precedenti 
• 17% con persona donatrice privata 
• 10% co-genitorialità 
• 3% con maternità surrogata all’estero 
• 2% con relazioni eterosessuali in corso 
• 1% con famiglie ricomposte (figli provenienti da precedenti relazioni omosessuali o 

eterosessuali) 
• Un numero molto contenuto di persone LGBTIQ* ha formato una famiglia tramite 

adozione (nazionale o internazionale) o accoglimento di minori a scopo di affiliazione. 
 
Le famiglie omogenitoriali sono uno degli attori che partecipano alle trasformazioni sociali 
della famiglie contemporanee; rappresentano un fenomeno sempre più emergente e sempre 
più d’attualità, con il quale gli operatori sociali sono sempre più confrontati. 
Nonostante sia difficile quantificare la presenza di bambini che crescono con uno o più 
genitori omosessuali, poiché si è solo in possesso di dati approssimativi e stimati, è 
importante dar loro spazio, legittimità e soprattutto protezione. (Manzani, 2011) 
 
La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è una base alla quale tutti i cittadini dovrebbero 
far capo. La Svizzera nel 1997 ha ratificato tale documento e pertanto, con questo 
strumento, si impegna a garantire ad ogni bambino, senza alcuna discriminazione e 
indipendentemente dallo stato del bambino o dei suoi genitori, i diritti riportati in esso. 
(Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) 
In particolar modo: 
 

Articolo 2 
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente 
Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, 
senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, 
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi 
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro 
situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra 
circostanza. 
 
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia 
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate 
dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi 
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 

 
Per questi motivi, indipendentemente dai numeri presenti nella nostra Svizzera, i bambini e i 
ragazzi coinvolti hanno diritto a pari opportunità e pari trattamento, così come ad essere 
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tutelati dalle discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere dei 
loro genitori. 
A livello ticinese, riferendosi alle famiglie, Martina Flury Figini, pedagogista e responsabile 
dell’Associazione Progetto Genitori8, riporta su un settimanale:  
 

«Una famiglia è il luogo dove c’è un bambino e almeno un adulto che si occupa della sua 
educazione. (...) Non ritengo che il genere dei genitori abbia una rilevanza sulla crescita 
dei propri figli. È pero vero che non viviamo in un contesto neutro. Perciò, il genere dei 
genitori, nella nostra società, può avere peso se non conosciamo il significato di famiglia 
arcobaleno. Ma ciò avviene con qualsiasi nuovo tipo di famiglia. Negli anni Settanta 
suscitavano diffidenza le famiglie di genitori divorziati, ai giorni nostri sono le famiglie 
migranti o quelle arcobaleno che la suscitano. In realtà all’interno delle famiglie non è 
importante il genere dei genitori bensì l’assunzione delle responsabilità educative.» 
(Conoscere le famiglie arcobaleno, 2018) 

 

3.1. Federazione Famiglie Arcobaleno 

Sul nostro territorio svizzero è presente e attiva da diversi anni la Federazione delle Famiglie 
Arcobaleno. 
La Federazione Famiglie Arcobaleno è stata fondata il 10 settembre del 2010.  
L’obiettivo principale della federazione è stato sin da subito quello di sostenere la parità dei 
diritti sociali e giuridici delle famiglie arcobaleno in Svizzera, occupandosi di dar loro visibilità 
attraverso l’organizzazione di eventi informativi. 
 
L’Associazione svizzera delle famiglie arcobaleno si impegna a difendere gli interessi delle 
famiglie arcobaleno a livello nazionale nei confronti delle autorità, del mondo della politica e 
della società in generale. Essa ricopre il ruolo di interlocutore e mediatore per tutte le 
questioni legate al tema delle Famiglie Arcobaleno.  
Un altro obiettivo che sta a cuore della federazione è quello di fare in modo che le famiglie 
arcobaleno siano riconosciute dalla società svizzera ed abbiano gli stessi diritti delle altre 
famiglie. Per questo motivo l’associazione promuove la varietà degli schemi familiari per far 
sì che anche questo tipo di famiglie si possano sentire parte integrante e, di conseguenza, 
complete ed accettate dalla società. 
La federazione si batte in prima linea contro la discriminazione e qualsiasi forma di 
esclusione; per far questo dedicano i loro sforzi alla creazione di strumenti e risorse sociali 
tra le famiglie arcobaleno e le persone o gli organi interessati.  
La loro presenza è attiva sul territorio. Da diversi anni, difatti, propongono servizi di 
consulenza alle persone e alle famiglie, o future famiglie interessate alla tematica. 
Le famiglie arcobaleno e le persone LGBTIQ* che desiderano avere un figlio pongono, ad 
esempio, domande sulla pianificazione familiare, l’educazione, la cura dei rapporti, la tutela 

                                                
 
8 L’Associazione Progetto Genitori (APG) opera a livello ticinese e si occupa di fornire ai genitori proposte e 
strumenti per rafforzare le competenze parentali e per promuovere un contesto familiare favorevole allo sviluppo 
dei bambini. 
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giuridica e la gestione delle sfide nella vita quotidiana, manifestando così l’esigenza di 
scambi e confronti con le altre famiglie. Possono chiedere consigli sia sul piano della forma 
che dei contenuti; questo perché i consultori familiari così come pure i centri per la famiglia 
orientano ancora la loro offerta soprattutto a persone eterosessuali ed ai loro figli.   
Le famiglie arcobaleno si trovano a confronto con specialisti ed operatori del sistema 
sanitario, scolastico, delle istituzioni, dei consultori, che conoscono ancora poco le condizioni 
e le dinamiche di vita di queste nuove forme familiari. 
Come accade per altri genitori/famiglie, anche le famiglie arcobaleno sentono la necessità di 
un servizio di consulenza e accompagnamento, competente e rispettoso, alla quale esporre i 
propri dubbi, le proprie preoccupazioni e i propri timori.  
Al giorno d’oggi, sempre di più, le famiglie arcobaleno dovrebbero poter partire dal 
presupposto che la loro forma familiare sia riconosciuta e ritenuta valida tanto quanto quella 
eterosessuale.  
La situazione sociale e giuridica delle famiglie arcobaleno appare in maniera differente 
rispetto a quella delle famiglie eterosessuali ed occorre, pertanto, conoscere questo nuovo 
volto delle famiglie, affinché specialisti e operatori possano stabilire un contatto che sia il più 
possibile libero da pregiudizi.  
 

3.1.1. Corso di perfezionamento per specialisti e operatori 

La Federazione Famiglie Arcobaleno, tra le varie offerte, propone corsi di sensibilizzazione, 
informazione e consulenza specifica per specialisti e operatori (siano questi del settore della 
consulenza sociale, dell’ambito educativo, dell’ambito dell’insegnamento o di altri ancora). 
La grande richiesta, a livello Svizzero, di questo corso di perfezionamento è un segnale di 
apertura e concede uno spiraglio di luce verso tutte le nuove dinamiche familiari e verso tutte 
le forme con le quali si fa e si è famiglia oggi. 
È importante affrontare il tema tanto sul piano individuale quanto sul piano istituzionale e di 
team. Specialisti ed operatori possono senz’altro disporre di un atteggiamento aperto, 
tollerante e di accettazione verso le famiglie arcobaleno e le persone LGBTIQ* che 
desiderano avere un figlio, è però altresì vero che, nella loro vita professionale, dispongono 
di scarse conoscenze pratiche e specifiche a cui poter ricorrere. 

 
«Nell’ambito della mia attività di direttrice della Federazione Famiglie Arcobaleno, ho 
già accompagnato moltissime famiglie ai loro incontri con le istituzioni, constatando 
che molti dei suddetti operatori e specialisti non conoscono le famiglie arcobaleno né 
sanno bene come comportarsi con esse. Nel corso di colloqui personali è stato 
possibile colmare lacune, stimolare la comprensione e spesso trovare buone 
soluzioni per tutti i soggetti coinvolti.» - Maria Von Känel sul Corso di 
perfezionamento per specialisti ed operatori 

 
È sempre più fondamentale e prioritario che la realtà di vita di queste famiglie venga 
rispettata e considerata come naturale e alla pari delle altre. È il compito degli operatori 
aiutarle a fronteggiare pregiudizi sociali o comportamenti svalutanti verso le loro forme 
familiari. Queste difficoltà potrebbero emergere, in maggior misura, quando si trovano 
all’inizio della loro pianificazione familiare o quando i figli entrano nel sistema scolastico. Nel 
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quotidiano, difatti, e nel contesto sociale più prossimo la gran parte delle famiglie arcobaleno 
vive pressoché nell’assenza di pregiudizi e si dice accettata dal resto della comunità. 
Le prime problematicità possono subentrare quando i figli delle famiglie arcobaleno si 
confrontano con i compagni di classe, con i compagni di squadra o delle lezioni di musica. I 
bambini possono essere vittime di insolenze, provocazioni ed emarginazione causate dalla 
propria forma familiare, così come possono essere al centro di prese in giro (da sempre 
ampiamente diffusi in contesti scolastici); queste possono avere delle ricadute non 
indifferenti sull’intero sistema familiare.  
Un altro fattore screditante nella realtà attuale è che le famiglie arcobaleno, così come altre 
tipologie familiari non standard, non sono presenti nei libri di scuola e quindi risultano 
invisibili agli occhi degli altri bambini; difficilmente, difatti, si trovano illustrazioni con famiglie 
monoparentali, allargate o addirittura arcobaleno. 
Il contesto sociale, le istituzioni di riferimento e il nucleo familiare devono cercare in tutti i 
modi di contenere ed evitare che accadano queste esperienze di stigmatizzazione. La 
federazione, con la sua offerta di consulenza e con il suo corso di perfezionamento, aiuta i 
professionisti ad elaborare strategie comportamentali per rimarginare queste situazioni e 
rafforzare la consapevolezza delle parti coinvolte in prima persona. 
La federazione e le famiglie hanno notato, negli ultimi anni, come le incertezze dovute alla 
non completa tutela a livello giuridico possono esser percepite come un ulteriore ostacolo 
per fronteggiare il proprio quotidiano.  
Per questo motivo, e non solo, specialisti e operatori che ricoprono ruoli nella consulenza 
familiare, nel sistema sanitario, negli uffici pubblici e nei servizi specializzati dovrebbero 
accogliere in maniera appropriata le famiglie arcobaleno e le persone LGBTIQ* e trattarle 
con la stessa professionalità, con la quale si rapportano a tutte le altre famiglie e le persone 
che desiderano figli. Senza tale supporto da parte dei professionisti, le famiglie arcobaleno e 
le persone LGBTIQ* che desiderano avere un figlio rischiano di non vedere riconosciuti i loro 
diritti e di sentirsi ulteriormente screditati dalla società. 
L’offerta di formazione è atta a consolidare la capacità di un intervento sicuro e mirato degli 
specialisti e operatori verso le famiglie arcobaleno e le persone LGBTIQ* che desiderano 
avere un figlio. Sono molti i professionisti interessati che lavorano in campo sociale e 
pedagogico. Le linee guida di queste professioni si basano su principi, obiettivi e norme 
come l’autonomia, la giustizia sociale, il supporto alle persone svantaggiate, emarginate e 
discriminate nonché alle battaglie per le pari opportunità.  
Il corso di perfezionamento per specialisti e operatori si pone i seguenti obiettivi: 

• Familiarizzare specialisti e operatori che lavorano nell’ambito della famiglia con le 
condizioni quadro giuridiche e sociali delle famiglie arcobaleno e delle persone 
LGBTIQ* che desiderano avere un figlio in Svizzera, trasmettendo conoscenze in 
materia di omosessualità, bisessualità, trans* e intersessualità. 

• Stimolare specialisti e operatori a riflettere sul loro atteggiamento nei confronti della 
pluralità di forme familiari e stili di vita, ruoli di genere, sessualità e genere. 

• Fornire a specialisti e operatori le conoscenze pratiche necessarie affinché possano 
gestire meglio la particolare situazione, le sfide e le esigenze specifiche delle famiglie 
arcobaleno e delle persone LGBTIQ* che desiderano avere un figlio, supportandole 
nell’affrontare la vita quotidiana. 
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• Mettere a disposizione di specialisti e operatori il materiale necessario per avere una 
visione e ricevere una formazione adeguate su famiglie arcobaleno e persone 
LGBTIQ* che desiderano avere un figlio. (Federazione Famiglie Arcobaleno, 2017) 

Gli specialisti e operatori ai quali viene proposto il corso di perfezionamento sono 
professionisti con solide conoscenze e capacità nell’ambito della consulenza sociale, 
dell’accompagnamento e del supporto alle famiglie. Tuttavia la particolare situazione delle 
famiglie arcobaleno e delle persone LGBTIQ* che desiderano avere un figlio non è 
contemplata nella loro formazione o lo è solo marginalmente; ed è per questo motivo che 
ricorrono al corso di perfezionamento. È importante riuscire ad esternare un atteggiamento 
non ostile e privo di pregiudizi, così da trasmettere fiducia, comprendere ed accogliere i 
bisogni particolari delle persone LGBTIQ*; e, non da ultimo, occorre sapere qual è l’offerta 
territoriale e quali sono i servizi ai quali si possono rivolgere. 
 

3.1.1.1. Competenze arcobaleno 

Ulrike Schmauch, sociologa e professoressa dell’Università di Francoforte, ha elaborato delle 
riflessioni in merito alle competenze necessarie per lavorare e collaborare insieme alle 
famiglie arcobaleno. È su queste competenze che si basa l’offerta del corso di 
perfezionamento per specialisti e operatori esposto nel sottocapitolo precedente.  
Le “competenze arcobaleno” (Schmauch, 2014) si possono distinguere tra loro come segue: 

• Competenza specializzata. Questa conoscenza contempla le condizioni di vita, la 
situazione a livello di legge, le discriminazioni riguardanti le minoranze sessuali, quali 
sono le strutture relazionali intrafamiliari, le definizioni dei ruoli e delle risorse delle 
famiglie arcobaleno e delle persone LGBTIQ* che desiderano avere un figlio. 

• Competenza metodologica. Questa riguarda la capacità d’azione e d’intervento nei 
processi relativi alla consulenza, all’accompagnamento e al supporto delle famiglie 
arcobaleno e delle persone LGBTIQ* che desiderano avere un figlio; è possibile 
basarsi sulla competenza metodologica e sulle conoscenze già apprese da specialisti 
e operatori nel corso della loro formazione universitaria. 

• Competenza sociale. La terza competenza si riferisce alla capacità di comunicare e 
collaborare nell’ambito della consulenza, dell’accompagnamento e del supporto delle 
famiglie arcobaleno e delle persone LGBTIQ* che desiderano costruire una famiglia; 
in questo ambito è possibile rifarsi alle esperienze di specialisti e operatori vissute nel 
loro lavoro rispetto ad altre forme di discriminazione/stigmatizzazione delle 
minoranze. 

• Competenza personale. Questa è una riflessione sul proprio atteggiamento 
professionale, sui costrutti, i propri sentimenti, pregiudizi e valori riguardo ai modi di 
esser famiglia oggi. 

Per quanto concerne la prima competenza, nel concreto, si sensibilizzano i professionisti sul 
tema e si forniscono loro informazioni sull’attuale quadro giuridico svizzero e su alcune delle 
conoscenze scientifiche e sociali in chiave arcobaleno. 
La competenza metodologica invece serve a specialisti ed operatori per comprendere come 
agire, consigliare, guidare nel giusto modo le famiglie arcobaleno nelle loro varie sfide 
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quotidiane. Durante il corso di formazione offerto dalla formazione questa competenza viene 
presentata ed incentivata con workshop interattivi. 
Le competenze sociali e personali invece vengono sviluppate e moderate durante il corso 
attraverso giochi di ruolo, presentazioni, confronti e discussioni. 
 
Le discriminazioni e i pregiudizi possono essere all’ordine del giorno e questi possono 
precludere l’apertura e l’evoluzione della società. È sempre più necessario sostenere la 
cultura della differenza e considerarla come una risorsa e un’opportunità per migliorare e 
migliorarsi.  
Le nuove generazioni hanno bisogno di adulti competenti che sfruttino le loro capacità e 
competenze per educare, orientare alla consapevolezza ed insegnino a convivere con le 
molteplicità e differenze, di qualunque forme esse siano. 
Ostacolare ed intralciare la conoscenza e l’educazione non è costruttivo in società 
democratiche. Gli autori Savarese e Iannaccone sottolineano in un loro testo che 
l’educazione alla differenza non intende distruggere in alcun modo i modelli precedenti, ma 
intende dar origine a delle premesse che trasmettano un modello socio-culturale di 
integrazione delle differenze. Tutto questo in un’ottica di coesistenza e di condivisione di vari 
modelli; che, in quanto differenti, possono e devono farsi spazio per costruire sistemi sociali 
e culturali pluralisti, inclusivi e non discriminanti. (Savarese & Iannaccone, 2010) 
 

3.2. Una ricerca italiana  

In questo capitolo prendo in analisi una ricerca italiana condotta su un campione di 505 
professionisti dei servizi educativi, sociali, sanitari.  
Gli atteggiamenti dei professionisti dei servizi educativi, sociali e sanitari verso 
l’omogenitorialità: pregiudizi e sfide future. È questo il titolo della ricerca svolta da Marina 
Everri, Laura Fruggeri, Tiziana Mancini e Giada Magro.9 
 
Lo studio si era preposto due obiettivi specifici: 
1. Esaminare l’atteggiamento dei professionisti nei confronti dell’omogenitorialità rilevando: 
(a) il tipo e il grado di pregiudizio espresso dai professionisti, (b) il loro atteggiamento nei 
confronti dell’estensione di diritti alle coppie e famiglie omogenitoriali e (c) l’action orientation 
(pratiche lavorative). 2. Verificare la presenza di differenze nell’atteggiamento nei confronti 
dell’omogenitorialità in relazione ai livelli di contatto con omosessuali e coppie omogenitoriali 
e in funzione dei tre servizi. 
 
Il gruppo di ricercatrici hanno osservato i seguenti aspetti: 

– gli atteggiamenti positivi o negativi; 

                                                
 
9 Marina Everri è una psicologa sociale, ricercatrice e collabora con l’Università di Parma in Italia e le Università 
della California di Los Angeles (UCLA) e di Berkeley (UCB) negli Stati Uniti; Laura Fruggeri, è Professore 
Ordinario in Psicologia Sociale e Psicologia delle Relazioni Familiari, presso il dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma; Tiziana Mancini, è Professore Associato in 
Psicologia Sociale, presso il dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali Università di 
Parma; e Giada Magro è laureata in Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale all’Università di Parma. 
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– la conoscenza personale e la formazione su tematiche riguardanti l’omogenitorialità; 
– la disponibilità a riconoscere l’estensione di diritti a coppie e famiglie omogenitoriali; 
– la volontà di cambiare le pratiche e gli interventi per renderli più inclusivi.  

I cambiamenti e gli sviluppi degli ultimi anni hanno fatto in modo che si arrivasse a 
considerare molteplici modi in cui i progetti familiari possano prendere forma, questi si sono 
affiancati a quelli della cosiddetta famiglia tradizionale. Le famiglie omogenitoriali si sono 
messe al centro delle comunità e delle istituzioni sociali, politiche e legislative, sfidando 
modelli, teorie e pratiche di intervento consolidate nel tempo, tuttavia non più in grado di 
accogliere i bisogni espressi dalle nuove forme familiari. 
Il “progetto di genitorialità” tra persone omosessuali genera parecchie perplessità e 
indiscrezioni nell’opinione pubblica. Dall’ultima indagine Istat10 che è stata pubblicata nel 
2012, emerge che solo il 20% della popolazione Italiana si dichiara abbastanza favorevole 
ad estendere la genitorialità a persone dello stesso sesso.  
I dati scaturiti da queste ricerche si sono rivelati indicatori di alcuni rischi, i quali possono 
derivare da una mancanza di modelli di intervento adeguati, dalla poca conoscenza sul tema 
e da una mancanza di confronto con ciò che non si conosce. Tutti questi fattori, infatti, 
possono orientare il professionista verso pratiche di esclusione ed etichettamento, piuttosto 
che di accettazione, accoglienza e presa a carico adeguata. Queste predisposizioni ed 
atteggiamenti sfavorevoli accostate ad una determinata categoria sociale possono, secondo 
gli studi, portare a diverse forme di discriminazione. 
Tutt’oggi questi temi non compaiono spesso nella letteratura; e in particolare non si rilevano 
studi che confrontino gli operatori di diversi servizi con le famiglie omogenitoriali.  
 
I risultati della ricerca italiana presa in considerazione indicano che, in linea generale, gli 
operatori negano di avere preconcetti e pregiudizi verso coppie omosessuali, si dicono 
bendisposti all’estensione dei diritti civili e rimangono più cauti rispetto all’estensione dei 
diritti genitoriali; questi dati riflettono le tendenze della popolazione italiana dell’indagine Istat 
del 2012.  
I dati raccolti da questa ricerca mostrano delle differenze tra i tre settori professionali. In 
particolare, rispetto agli altri, gli operatori dei servizi sociali sembrano più propensi a 
modificare le proprie pratiche, ad estendere i diritti anche a queste famiglie e a manifestare 
livelli più bassi di pregiudizio.  
I dati riscontrati con gli assistenti sociali, rispetto al contatto indiretto, hanno comprovato che 
l’assenza di una formazione specifica faceva percepire, all’operatore stesso, una sorta di 
incapacità a gestire le richieste dei genitori omosessuali e dei loro figli; dicono di non aver 
ricevuto delle basi nozionistiche in materia di omogenitorialità. 
In linea con quanto emerso dai risultati delle prime analisi, sono gli operatori dei servizi 
sociali ad avere più contatti diretti e maggiori possibilità di conoscenza nei confronti 
dell’omogenitorialità e delle tematiche ad essa riguardanti; questi sono favorevoli sia al 
riconoscimento dei diritti civili e genitoriali, sia a correggere le pratiche d’intervento per 
renderle più inclusive. 

                                                
 
10 L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) è un ente pubblico italiano che si occupa di rilevazione e indagini 
statistiche in vari settori. 
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Le ricercatrici hanno rilevato inoltre che è il contatto diretto ad essere correlato al 
riconoscimento dei diritti alla genitorialità. Questo significa che, promuovendo le occasioni di 
dibattito, confronto e di frequentazione di persone, coppie, famiglie omosessuali, si potrebbe 
osservare una sorta di diminuzione della resistenza verso l’accettazione e il riconoscimento 
della genitorialità arcobaleno. Risulta, tuttavia, difficile intervenire nei servizi per incentivare 
questo aspetto, poiché il contatto diretto è una dimensione personale che coinvolge la sfera 
privata.  
Il contatto indiretto invece, ovvero le conoscenze teoriche e la formazione, sembra essere 
quasi inesistente nel campione preso in esame, questo è un segnale chiaro di un vuoto da 
colmare. I corsi e la formazione su questi temi potrebbero, pertanto, essere il punto di 
partenza per lavorare e migliorarsi sul contatto indiretto; tutto questo con lo scopo di attivare 
un processo cambiamento di diminuzione del pregiudizio e una graduale apertura verso 
interventi e azioni inclusive. (Everri, 2017) 
Altri lavori di ricerca sono necessari per approfondire il tema. Nonostante questa carenza, da 
questo studio preso in esame, è possibile affermare che al giorno d’oggi i professionisti dei 
vari settori si stanno confrontando con un contesto sociale e culturale in rapido 
cambiamento. L’omogenitorialità costituisce un importante tema di attualità che interessa, 
per una serie di motivi sopra esposti, la nostra disciplina sociale. È da qui che sorge il 
bisogno di capire quali sono le trasformazioni in corso e quali direzioni intraprendere in tal 
senso. 
Questo, come tale, spinge gli operatori a mettere in atto interventi nuovi ed inclusivi, rinforzati 
da modelli di riferimento altrettanto innovativi. Occorre riflettere su un adeguato percorso 
formativo che vada al passo con i tempi. 
 

3.3. Alcuni concetti chiave 

Nelle discussioni pubbliche, nella politica, nel panorama giuridico così come nella 
quotidianità, la famiglia nucleare e lo stile di vita eterosessuale continuano a fungere da 
norma sociale e modello di riferimento. Altre forme familiari quali le famiglie monoparentali, le 
famiglie allargate e le famiglie arcobaleno sono una sfida per la stessa società 
eteronormativa che ci circonda e per l’attuale concetto di famiglia che suscita discussioni su 
come deve essere una famiglia e quali forme deve avere per poter essere riconosciuta come 
tale.  
 
Quello che non occorre dimenticare è che la professione dell’assistente sociale si basa sul 
principio della giustizia sociale11. È soprattutto per questo motivo che i bisogni e le richieste 
delle persone LGBTIQ* necessitano di pari trattamento. L’identità di genere, l’orientamento 
sessuale, le nuove forme di famiglia, tutto quello che riguarda la realtà LGBTIQ* deve 
acquisire e ricoprire un certo rilievo per il servizio sociale nel quale si opera. 
La promozione di interventi professionali inclusivi è un dovere deontologico, bisogna esser 
competenti ed adoperare riflessioni critiche affinché questo avvenga. La consapevolezza è la 
chiave del nostro lavoro ed è con essa che ci si pone di fronte all’utenza. Consapevolezza di 
                                                
 
11 Per giustizia sociale si intende la condizione per cui ogni individuo o collettività deve essere considerato al pari 
di tutti gli altri, soprattutto nei diritti civili, politici, sociali ed economici. 
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noi, dell’altro, dell’istituzione e di tutta la società che sta al di fuori del nostro ufficio. 
(AvenirSocial, 2010) 
È importante per gli operatori sociali approcciarsi alle famiglie adoperando prospettive 
inclusive e di comprensione, perché ogni famiglia ha il diritto di esser riconosciuta per il suo 
funzionamento e non per la sua struttura.12 
Il professionista non deve inficiare la relazione d’aiuto. Sostenere la persona nella sua 
autodeterminazione, accettandola ed accogliendola nella giusta misura consente che questa 
si senta riconosciuta e non giudicata dall’operatore sociale nella sua identità e nel suo 
essere. È inutile e controproducente causare aggiuntiva sofferenza e stress emotivo a chi già 
si sente stigmatizzato dalla società e appartenente ad una minoranza. 
 
Tra i vari concetti emersi dalla letteratura correlata al tema trattato ed utilizzata come 
supporto alla stesura di questo lavoro sono apparsi più volte quello di eteronormatività, 
eterocentrismo e di minority stress.  
 
Eterocentrismo ed eteronormatività: 

 “L’eterocentrismo indica la centralità culturale dell’eterosessualità nella società, non 
come norma imposta, ma come consuetudine e discorso dominante.” (Lingiardi, 2007) 
 

mentre 
 

“Il concetto di eteronormatività indica l’esistenza di un paradigma a fondamento di norme 
morali, sociali e giuridiche basato sul presupposto che vi sia un orientamento sessuale 
corretto, quello eterosessuale, che vi sia una coincidenza fra il sesso biologico e il 
genere e che sussista una naturale e necessaria complementarietà fra uomo e donna.” 
(Abbatecola & Stagi, 2017) 

 
Partendo dalle definizioni di questi due concetti è opportuno sottolineare come ogni individuo 
possa osservare gli eventi a partire da un sistema di riferimento culturale, affettivo, sociale 
diverso dagli altri. Il quale è costruito a partire dai contesti di riferimento, dalla propria storia 
personale, dai preconcetti e dai pregiudizi, dalle competenze cognitive, emotive, relazionali, 
dalle aspettative e dalle convenienze personali. Bisogna tener conto di tutti questi aspetti. 
Occorre prestare attenzione agli atteggiamenti, al non verbale ed a tutte quelle sfaccettature 
che possono compromettere la relazione d’aiuto.13 
 
Gli operatori sociali, coscienti di ciò, possono disporre di strumenti adatti per evitare di creare 
malintesi, incomprensioni o altre sofferenze. Dal momento che si conosce come e quanto la 
società possa essere percepita poco inclusiva da parte delle famiglie arcobaleno, l’assistente 
sociale può cercare, nel suo piccolo, di renderla maggiormente inclusiva; sia questo possibile 
attraverso il linguaggio utilizzato, attraverso la modulistica e attraverso altri piccoli 
accorgimenti. 

                                                
 
12 Cattaneo, S., Modulo universitario SUPSI: Politiche e interventi in ambito familiare, Manno, 2018 
13 Nuzzo, A., Pirozzi, F., Modulo universitario SUPSI: Processi comunicativi e relazionali, Manno, 2016 
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Ogni individuo merita di essere trattato con la stessa premura, considerazione e interesse 
all'infuori di qualsiasi categoria sociale esso appartenga. Le persone con le quali i 
professionisti e gli assistenti sociali si relazionano sono diverse e hanno bagagli di vita 
differenti da qualsiasi altra persona. La diversità dell’altro non giustifica un trattamento 
differente. 
 
Il sistema di premesse di ognuno è diverso ed è per questo motivo che i preconcetti e i 
pregiudizi dei singoli individui possono caratterizzare la relazione con l’altro.  
In un determinato periodo e contesto, i valori e le norme socialmente riconosciuti da una 
società, possono contribuire ad influenzare il comportamento di una persona; potrebbero 
spingerla (indirettamente o meno) a mettere in atto meccanismi quali la stigmatizzazione e la 
discriminazione.14  
Quando i comportamenti della persona differiscono dal modello eteronormativo, questa 
subisce probabilmente dello stress a livello psicologico. (Lewis, Quaranta, & Ribet, 2008) 
 
Minority stress 
Questo terzo concetto può esser definito come: 

“(...) un eccessivo stress a cui sono esposti individui appartenenti a categorie sociali 
stigmatizzate, come risultato della loro posizione sociale, ossia una minoranza.” 
(Lauro, 2017) 

 
Nel libro “Citizen gay” viene riportato che minority stress è il nome attribuito al disagio 
psichico derivante dalla discriminazione e dalla stigmatizzazione sociale di una minoranza. 
Lo stress da minoranza sociale è la conseguenza di tre fattori: l’omofobia interiorizzata, 
ovvero l’accettazione spesso inconscia da parte delle persone omosessuali dei pregiudizi 
negativi di cui essi stessi sono vittime; lo stigma percepito, il quale produce la paura di 
essere identificati come omosessuali; e le esperienze di discriminazione vissute direttamente 
sulla propria pelle. (Lingiardi, 2007) 
Per questo motivo, e non solo, è indispensabile adoperare un linguaggio e un vocabolario 
inclusivo sotto più versanti. Il rispetto per la persona è alla base delle professioni prettamente 
incentrate sul sociale e, pertanto, non può essere prescindibile. 
Il punto è che, come già espresso in altri grandi temi sociali di spicco, “ciò che non si dice, 
non esiste”15. Bisogna parlarne così da rendere visibili queste realtà. 
Nel quaderno a cura di Laura Moschini, “Il Genere tra le righe: gli stereotipi nei testi e nei 
media”, gli autori Lewis, Quaranta e Ribet offrono al lettore alcuni spunti di riflessione su 
come rendere più inclusiva e meno discriminante la società. Consigliano di cambiare i libri di 
testo e i metodi d’insegnamento utilizzati nelle scuole, i quali rafforzano, nella grande 
maggioranza dei casi, l’eteronormatività e lo stress da minoranza sociale. Dal loro punto di 
vista la società potrebbe, inoltre, ampliare e diffondere scritti e materiali audiovisivi “queer”, i 
quali spesso sono rivolti ad un pubblico ristretto e non al “grande pubblico”. Tante piccole 
attenzioni possono fare la differenza e far sentire l’altro accolto ed accettato dalla società.  

                                                
 
14 Solcà, P., Modulo universitario SUPSI: Il mondo delle istituzioni, Manno, 2016 
15 In riferimento agli scritti di Cecilia Robustelli, docente di linguistica italiana. I suoi studi sul sessismo linguistico 
sono di attualità nel nostro panorama sociale. 
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4. IL QUADRO GIURIDICO E LEGISLATIVO SVIZZERO IN 
MATERIA DI ADOZIONI 

La società è cambiata nel tempo e con essa anche il nostro quadro giuridico. Si sono 
apportate delle modifiche per stare al passo con i tempi e per garantire una maggiore tutela 
alle persone. 
Il quadro giuridico e legislativo, per gli operatori attivi nella consulenza sociale, è un 
riferimento puntuale sull’agire professionale e sulle azioni da intraprendere per il bene 
dell’altro. Delimita, difatti, quello che è possibile o non possibile fare, gli obblighi e i doveri di 
ciascuna persona.16 
 

4.1. Un breve sguardo al passato 

La grande revisione del 1972, per quanto concerne il capitolo delle adozioni, aveva previsto 
la forma congiunta soltanto per le coppie sposate. I coniugi dovevano essere sposati da 
almeno cinque anni o aver compiuto 35 anni di età.  
Occorreva esser sposati da almeno cinque anni anche per l’adozione del figlio del partner. 
Erano escluse da queste le persone in unione domestica registrata e i conviventi di fatto. 
L’adozione singola, ovvero quella dove la persona non è coniugata o dove non vi può essere 
l’adozione congiunta, è concessa solo alle persone che hanno compiuto il trentacinquesimo 
anno di età. 
La mancanza di flessibilità caratterizzava questa ampia revisione. Infatti, non sempre vi era il 
margine di manovra per offrire una soluzione adeguata alle circostanze del singolo caso. 
 
Le principali lacune normative, per le coppie omosessuali, erano: 
Durante la convivenza, poiché non vi era nessun obbligo di mantenimento da parte del 
secondo genitore nei confronti del figlio; e nessun affidamento condiviso, solo diritti di 
rappresentanza limitati.  
 
In caso di separazione, poiché non vi era nessun diritto del figlio di richiedere il 
mantenimento da parte del secondo genitore; nessuna patria potestà (condivisa); nessun 
diritto di visita disciplinato per legge. 
 
In caso di decesso del genitore biologico, in quanto il secondo genitore non ricopriva una 
posizione giuridica tutelata. Scenario peggiore: sottrazione del figlio e affidamento a terzi;  e 
non era previsto il trasferimento della patria potestà al secondo genitore. 
 
In caso di decesso del genitore non biologico, non vi era diritto successorio legale e nessuna 
rendita per orfani. 
(Federazione Famiglie Arcobaleno, 2018) 
 
                                                
 
16 Pau Lessi, I., Modulo universitario SUPSI: Politiche e interventi in ambito familiare, Manno, 2018  
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4.2. Il nuovo diritto in vigore dal I° gennaio 2018 

Dal I° gennaio 2018, con l’ultima revisione del diritto, l’adozione del figlio del partner è 
consentita, oltre che alle coppie unite dal vincolo matrimoniale, anche a quelle registrate 
come unione domestica registrata e alle coppie di fatto. Il Consiglio degli Stati e il Consiglio 
Nazionale, con un ampio margine, hanno approvato la revisione del Codice civile.  
 

Il Consiglio federale è stato incaricato di modificare gli articoli 264 seguenti del 
Codice civile nonché l'articolo 28 della legge federale sull'unione domestica registrata 
di coppie omosessuali (RS 211.231) affinché ogni adulto, a prescindere dal suo stato 
civile o dal suo modo di vivere, possa adottare un bambino, in particolare quello del 
suo partner, se l'adozione costituisce la migliore soluzione per il bene del bambino. 
(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero 14.094, 2014) 

 
La nuova normativa è nata con l’intenzione di porre l’interesse dell’adottando al centro delle 
decisioni in materia di adozione. La presente revisione prevede inoltre che determinate 
persone o gruppi di persone non siano più esclusi dall’adozione. 
Il nuovo diritto assicura e tutela i nuclei familiari. I bambini che crescono nelle famiglie 
arcobaleno vivono di norma con due genitori, ma per legge, prima della modifica, ne veniva 
riconosciuto solo uno. Questa situazione non comportava solo svantaggi dal punto di vista 
giuridico e finanziario, ma era destabilizzante anche sul piano personale dell’individuo.  
 
Lucrezia Meier-Schatz, ex segretaria generale di Pro Familia Svizzera, ha affermato: 

«Per poter assumere le responsabilità nei confronti dei propri bambini, tutte le 
famiglie devono avere pari opportunità, a prescindere dal loro modo di vita. Tale 
parità esiste solo se la società e la politica riconoscono le diverse realtà familiari e si 
preoccupano di creare condizioni quadro che pongono al centro dell’attenzione il 
bene del bambino. A tal fine è necessario che nessuno venga discriminato». 
(Federazione Famiglie Arcobaleno, 2018) 

 
Questa modifica di legge abolisce le disparità di trattamento e riconosce legalmente le 
relazioni di fatto tra l’adottando e il partner del genitore biologico. Gli assetti familiari non si 
modificano, si regolamentano unicamente delle situazioni instabili dal punto di vista giuridico. 
 
La tabella sottostante ripercorre, temporalmente, i passi fatti per arrivare fin qui. 

Giugno 2010 Petizione  ”Pari opportunità per tutte le famiglie” consegnata in Parlamento 

Settembre 
2010 Fondazione della «Federazione Famiglie Arcobaleno» 

2011 - 2012 Incontri regolari in Consiglio Nazionale, Consiglio degli Stati e Consiglio 
Federale e risoluzione attuale limitata all'adozione del figlio del partner 

Dicembre 
2013 

Il progetto è in consultazione 

Novembre 
2014 

Il Consiglio federale propone una Modifica della Legge 
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Marzo 2016 Il Consiglio degli Stati accetta la modifica della legge (25 contro 14) 

Giugno 2016 
Il Consiglio Nazionale accetta la modifica della legge (125 contro 68 e 3 
astenuti) 

Ottobre 2016 
Fallimento del referendum contro la revisione del diritto d'adozione esteso 
alle coppie omosessuali 

Gennaio 
2018 Entrata in vigore della Legge 

 
Vi sono alcune differenze tra la soluzione giuridica adottata in Svizzera e quella presente in 
vari Paesi europei in materia di genitorialità.  
In molti paesi dell’Europa un figlio può avere due genitori legali dello stesso sesso sin dalla 
nascita, ma non è il caso della Svizzera. I figli delle famiglie arcobaleno dovranno attendere 
1-2 anni almeno (1 anno di vita insieme al figlio al momento di depositare la domanda, cui si 
aggiunge la durata della procedura, stimata di 1 anno circa) prima di poter beneficiare della 
tutela giuridica legata al fatto di avere due genitori legali. 
In Svizzera, la maternità surrogata, così come la donazione di ovociti e del trasferimento di 
embrioni, è vietata, tanto alle coppie eterosessuali quanto a quelle omosessuali. Il divieto 
riguarda le pratiche effettuate sul suolo svizzero, ma non è vietato recarsi in un altro Paese e 
ricorrere alla PMA. L’inseminazione artificiale da donatore (IAD) in Svizzera resta riservata 
alle coppie eterosessuali coniugate. 
Nessun accesso all’adozione congiunta di figli fuori dalla famiglia per le coppie dello stesso 
sesso. In Svizzera, l’adozione (inter)nazionale resta riservata alle coppie eterosessuali 
coniugate. L’unica forma di adozione prevista è intra-familiare. (Federazione Famiglie 
Arcobaleno, 2018)  
 
L’adozione comporta una genitorialità giuridica a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi di 
autorità parentale, mantenimento, eredità, previdenza sociale ed altro ancora. Si garantisce 
ad esempio, in caso di separazione, che i figli possano continuare a vedere il loro secondo 
genitore giuridico nonché vantare un diritto al mantenimento. Grazie alla nuova disposizione 
di legge si garantisce, inoltre, ai figli che crescono in famiglie arcobaleno di poter rimanere 
presso il secondo genitore e non essere collocati presso terzi in caso di decesso del loro 
genitore naturale. Parallelamente, in caso di decesso del loro genitore giuridico, non 
naturale, i figli hanno accesso all’eredità, come pure alla rendita per orfani. (Federazione 
Famiglie Arcobaleno, 2017) 

Queste aperture permettono ai nuclei familiari che discostano dal modello tradizionale di 
famiglia una maggiore protezione giuridica. 
 
Ci sono poche somiglianze tra l'adozione di una famiglia eterosessuale che domanda 
l'adozione del figlio del partner e quella della maggioranza delle famiglie arcobaleno che 
hanno costruito una famiglia partendo da un progetto genitoriale condiviso.  
Al centro della riforma legislativa vi è il «bene per i bambini» con la volontà di offrire la stessa 
protezione giuridica a tutti i bambini, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei 
genitori.  
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Nel concreto, a livello di Codice Civile Svizzero, la legge è cambiata come segue: 
 

Art. 264 
1. Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano 

provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l’insieme delle 
circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, 
senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.  

2. Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli 
aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne 
presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.  

 
Nello specifico, il capoverso 1, pone l’attenzione sul fattore tempo. Il futuro genitore adottivo 
deve aver provveduto alla cura e all’educazione del bambino per almeno un anno, questo 
aspetto dilunga i tempi della procedura, perché nonostante vi possa essere un progetto di 
genitorialità in comune (attraverso la PMA o la GPA) non si è genitori dalla nascita. 
 

Art. 264a 
1. I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione 

domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.  
2. È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del 

minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.  
 

Art. 264b 
1. Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica registrata può 

adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.  
2. Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il 

coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente 
con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre 
anni.  

3. Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica registrata può 
adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di 
discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.  

4. È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del 
minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richiesta di una deroga.  

 
Art. 264c 

1. Una persona può adottare il figlio del coniuge, partner registrato o convivente di fatto. 
2. La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.  
3. I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un’unione 

domestica registrata.  
 
Avendo introdotto le particelle “partner registrato o convivente di fatto” si è andato a colmare 
il vuoto giuridico che soggiaceva, prima di gennaio, sulla realtà delle famiglie omogenitoriali.  
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Art. 264d 
1. La differenza d’età tra l’adottando e gli aspiranti all’adozione non può essere né 

inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.  
2. Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell’adottando. Gli 

aspiranti all’adozione devono motivare la richiesta di una deroga.  

 

4.3. La procedura a livello cantonale per le Famiglie 
Arcobaleno 

Questo sottocapitolo è stato possibile inserirlo grazie al contributo di Marco Capoferri, 
professionista dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP). 
 
A livello cantonale, la procedura di adozione prevede che siano le famiglie a contattare 
l’UAP.  
Se gli interessati dovessero prendere contatto con l’ufficio dello Stato Civile o con altre 
istanze, vengono invitati a interfacciarsi con l’UAP che svolge anzitutto una consulenza.  
In questa fase iniziale vengono offerte una serie di informazioni generali sul tema 
dell’adozione, sulle procedure e su quello che implica a livello legale, psicologico, emotivo, 
finanziario e così via. Alla luce di quanto emerso e se si intende intraprendere il percorso di 
adozione, inizia la valutazione.  
La valutazione è costituita da due fasi principali: la prima è dedicata all’allestimento di un 
dossier documentale; nel concreto alla famiglia viene chiesto di trasmettere all’UAP una 
parte di documentazione formale quali certificati dello stato di salute, attestati sulla situazione 
familiare finanziaria, sulla situazione penale attraverso gli estratti del casellario giudiziale e 
altri ancora. Dopodiché, in assenza di controindicazioni, si procede ai passi successivi: la 
valutazione socio-ambientale e la valutazione psicologica. La prima viene affidata a 
un’assistente sociale dell’UAP, la seconda viene affidata all’esterno del loro ufficio attraverso 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri accreditati. 
Il risultato dell’inchiesta è poi trasmesso all’Ufficio dello Stato Civile che procederà alla 
decisione e alla registrazione del cambiamento dei dati nel registro di stato civile. 
L'adozione sarà pronunciata soltanto dopo un'inchiesta nella quale sono valutate la 
personalità e la salute della persona che vuole adottare, la relazione con il figlio, l'attitudine a 
educare, la situazione economica, la motivazione, le condizioni della famiglia e l'evoluzione 
del legame genitoriale.  
Va evidenziato che, come in tutti gli altri casi, anche per l’adozione del figliastro sia i genitori 
naturali (art. 265a cpv. 1 CC) che l’adottando, se è capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 
CC), devono esprimere il loro consenso. (Codice Civile Svizzero)   
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5. L’ASSISTENTE SOCIALE E LE FAMIGLIE ARCOBALENO 

5.1. Testimonianze dirette 

5.1.1. Ufficio dell’Aiuto e della Protezione - settore 
adozioni 

Come ausilio e supporto a questo mio quinto capitolo ho deciso di incontrare un 
professionista dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP). 
 
Dall’incontro avvenuto con Marco Capoferri, capo-équipe regionale del settore famiglie e 
minorenni sono emersi alcuni elementi interessanti che si possono riallacciare a quanto 
esposto finora. 
È opportuno evidenziare nuovamente che i mesi trascorsi dall’entrata in vigore della modifica 
di legge sono stati pochi e che le richieste a livello cantonale sono state minori rispetto alla 
Svizzera tedesca e francese. In questi primi otto mesi dell’anno si sono contate poche 
richieste di adozione del figlio del partner da parte di coppie omosessuali. 
Nel resto della Svizzera vi è stata da subito l’esigenza di adattare le pratiche alla nuova 
legge ed a queste nuove realtà, contrariamente a quanto avvenuto nel nostro cantone. Il 
Ticino ha in previsione per il futuro di rivedere le linee guida delle cosiddette procedure 
standard per adattarle alle richieste ed ai bisogni delle coppie omogenitoriali. 
Loro come UAP sanno cosa è cambiato a livello della legge e quindi sono consapevoli che vi 
sia la necessità di affrontare il cambiamento con uno spirito mentale adatto e al passo con la 
necessaria evoluzione che c’è stata. 
 
Marco Capoferri afferma che la modifica di legge sia stata una necessità dovuta. La 
definizione di famiglia, come riportato nel secondo capitolo di questo lavoro, è cambiata nel 
tempo. Questa ridefinizione è data dalle trasformazioni che la società ha subito nel corso del 
secolo scorso. Si sono volute adattare le prassi all’evoluzione dei tempi ed è tutto in linea 
con i mutamenti a cui la società è arrivata nel 2018. 
 

“Il cambiamento introdotto nel Codice civile è un passo dovuto ma soprattutto un segno 
di evoluzione ed apertura da parte della società.”   
 

Stare al passo con i tempi significa, come visto nei capitoli precedenti, attribuire dignità alle 
diverse sfaccettature e sfumature con le quali si manifestano le modalità di fare famiglia oggi. 
La modifica di legge si può definire come una sorta di apertura nei confronti di queste 
famiglie. Lo Stato, le istituzioni e gli assistenti sociali, in questo caso, devono prodigarsi nel 
valorizzare le differenze, così da far uscire le famiglie in questione dall’ombra e 
dall’invisibilità nella quale sostavano fino a qualche mese fa. 
 
La Federazione delle Famiglie Arcobaleno ha preso contatto con l’UAP e ha fatto presente 
l’offerta del corso di perfezionamento. Attualmente, visti i numeri, hanno deciso di non 
iniziare il corso, ma hanno mantenuto aperta la possibilità di coinvolgere la federazione al 
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bisogno, così come di non escludere l’eventualità di partecipazione ai corsi tra qualche 
mese. 
Per il momento hanno fornito alle assistenti sociali le indicazioni su dove recuperare alcune 
informazioni. 
Facendo riferimento alle competenze dell’operatore sociale il signor Capoferri ritiene che le 
caratteristiche che l’assistente sociale debba avere di fronte a queste realtà possano essere 
tutto sommato ricondotte a tutte quelle che dovrebbe avere un qualsiasi assistente sociale 
attivo sul nostro territorio. Lui crede che, come requisito attitudinale di base, legato alla 
persona più che alle competenze acquisite, sia necessario un atteggiamento non giudicante, 
un’apertura, un’accettazione verso il prossimo e una perenne e accesa curiosità. 
Al giorno d’oggi vi è una maggiore apertura sulle tematiche legate all’omogenitorialità, 
nonostante il territorio ticinese sia ancora radicato ad alcuni elementi culturali. Il signor 
Capoferri difatti esemplifica riportando il retaggio del passato e le connotazioni di tipo 
religioso, come elementi che possono frenare l’evoluzione della mentalità. Mentalità che 
altrove può essere un po’ più avanzata. 
 
Nelle discussioni di carattere pubblico, in libri di testo e nelle ricerche è emerso più volte il 
fatto che vi sia una mancanza di formazione adeguata per i professionisti che intraprendono 
la loro carriera lavorativa. La mancanza di conoscenze di base su alcuni elementi di 
carattere tecnico e nozionistico, sul vocabolario da utilizzare in determinate situazioni e su 
altri fattori ancora possono portare l’operatore a mettere in atto delle procedure d’intervento, 
per certi versi, inadeguate.  
È importante andare a colmare anche questo vuoto. 
 

5.1.2. Una famiglia arcobaleno 

Questo sottocapitolo dà spazio e voce ad una delle famiglie arcobaleno presenti nel nostro 
Cantone. 
La famiglia Rossi17 ha intrapreso il percorso di adozione del figlio del partner concesso alle 
coppie omosessuali dal I° gennaio di quest’anno. Ho avuto l’occasione di incontrare le due 
donne all’assemblea generale delle famiglie arcobaleno, evento tenutosi a Lugano lo scorso 
aprile.  
Quel giorno ho avuto modo di presentarmi e parlare con le famiglie presenti, con Maria Von 
Känel e con Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità.  
Silvia e Tosca, le sole ad aver già intrapreso il percorso di adozione, si sono dette disponibili 
a farsi intervistare. 
 
La carenza di materiale e ricerche sul tema fa sì che vi siano ancora dei tabù, delle 
incertezze e, talvolta, dei pregiudizi sulle famiglie arcobaleno. Questo è anche quanto è 
emerso dall’esposizione dello studio italiano affrontato nel capitolo 3.2. Vi sono ancora 
pochissime ricerche in materia di omogenitorialità nel nostro panorama sociale; ed è 

                                                
 
17 I nomi presenti nel testo, in riferimento alla famiglia, sono fittizi al fine di garantirne la privacy 
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importante affrontare questo tema per dar visibilità alle realtà LGBTIQ* e alle dinamiche che 
possono intercorrere in esse. 
Per questo motivo, anche secondo l’opinione di Silvia e Tosca, più se ne parla e meglio è, 
più si fanno ricerche e più si vede che non vi è nulla di diverso. Le due donne hanno difatti 
già risposto ad altre domande sulla loro famiglia e vorrebbero che il Ticino fosse più 
sensibilizzato ancora. 
Il percorso che le ha portate ad esser una famiglia è stato lungo e non è ancora del tutto 
concluso. È Tosca la madre biologica della piccola Matilde. Le due donne sono andate in 
Danimarca dove, grazie alla modifica di legge del 2006, hanno potuto ricorrere 
all’inseminazione artificiale. Come riportato nei capitoli precedenti, in Svizzera non è 
permesso alle coppie omosessuali di ricorrere alla PMA e questo è stato un grande limite 
logistico per loro: solo dopo diversi tentativi l’inseminazione artificiale è andata a buon fine. 
Organizzare ogni volta alberghi, aerei e quant’altro è stata per loro un’impresa non 
indifferente. Per questo motivo si augurano per il futuro e per le future famiglie, ancora 
escluse da tale pratica, che la PMA possa esser resa possibile anche in Svizzera.  
 
Ho posto loro una domanda dove chiedevo se, dalla loro esperienza, hanno potuto 
osservare una società carica di pregiudizi e stereotipi e la coppia ha prontamente risposto 
che le preoccupazioni le hanno avute non tanto per la forma differente di famiglia quanto per 
il diventare genitori in sé. Le preoccupazioni sono all’ordine del giorno perché non possono 
sapere chi possa incontrare loro figlia dal momento che entra in contatto con gli altri, per 
questo le ansie ci sono, ma sono le stesse che avrebbero tutti gli altri genitori.  
Hanno riscontrato qualche difficoltà a livello istituzionale, ma la causa è riconducibile al poco 
tempo trascorso dall’entrata in vigore della nuova legge.  
Hanno definito eterocentrici alcuni aspetti della società che le circonda. Nella modulistica 
hanno riscontrato qualche termine non inclusivo con la loro realtà familiare, ma la più ampia 
fetta di società eterocentrica l’hanno riscontrata nel mondo dell’infanzia: i cartoni animati e i 
libri per bambini sono prevalentemente tutti incentrati sul modello standard di famiglia. I 
bambini figli di genitori arcobaleno sono invisibili agli occhi degli altri bambini. 
 
Tra le varie altre critiche alle quali hanno dovuto rispondere in passato vi è quella di chi dice 
che ai bambini per crescere bene occorre la figura di un padre e di una madre. Tosca e 
Silvia, durante l’intervista, esprimono a gran voce quello che pensano e si dicono fortemente 
contrarie. Ormai è un dato di fatto che la genitorialità è condivisa. Silvia e Tosca sono 
dell’idea che finché non vi sarà parità di genere ci sarà sempre qualcuno che dirà che un 
bambino necessita del padre e della madre. Silvia, ad esempio, è nata e cresciuta in una 
famiglia monoparentale, ma non è la sola: vi sono tante realtà familiari che discostano da 
quella tradizionale e chi attacca le famiglie arcobaleno per questo motivo ne esclude molte 
altre. Vi sono migliaia di bambini che non crescono con mamma e papà, che vivono con i 
nonni, che hanno perso un genitore, dove un genitore se ne è andato o altre dinamiche 
ancora. 
Vi sono forme familiari diverse ma non per questo inferiori ad altre.  
È anche per questo motivo che, durante gli incontri organizzati dalla Federazione con le altre 
famiglie omogenitoriali, Silvia e Tosca consigliano a queste di non abbattersi e di 
perseverare, perché queste situazioni, così come le opinioni della società, cambieranno ed 
evolveranno ancora.  
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Dal punto di vista pratico della procedura di adozione, Tosca e Silvia, hanno riferito di essersi 
sentite accolte ed ascoltate dall’assistente sociale che ha in carico il loro dossier. 
L’assistente sociale in questione, a detta della coppia, ha mostrato loro molta apertura e si è 
dimostrata molto empatica nei loro confronti. La stessa ha raccontato loro di aver già trattato 
casi simili quando lavorava all’estero e le ha messe subito a loro agio, sono riuscite a creare 
una relazione basata sulla fiducia e l’accettazione. Silvia e Tosca si sono sentite libere di 
parlare apertamente con la persona di fronte e di discutere della procedura, dei limiti e degli 
aspetti positivi della stessa. 
Tosca e Silvia consigliano ai futuri assistenti sociali che prenderanno, in futuro, in carico 
dossier come il loro, di informarsi e arrivar preparati, di spogliarsi dei possibili pregiudizi e di 
lasciarsi sorprendere. 
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6. CONCLUSIONI 

Affrontare il tema delle famiglie arcobaleno per questo lavoro di tesi è stato interessante e, 
senza dubbio, personalmente stimolante sotto più punti di vista.  
È chiaro che ad oggi non possiamo avere molte informazioni in merito, la legge è entrata in 
vigore da poco; ho avuto la fortuna, tuttavia, di incontrare persone che mi hanno aiutata nel 
mio percorso e ciascuna mi ha dato, nei modi più vari e differenti, il suo prezioso contributo. 
 
Per provare a rispondere alla mia domanda iniziale, ovvero se “gli assistenti sociali sono 
pronti, in seguito ai cambiamenti avvenuti a livello legislativo, a confrontarsi con la 
realtà delle famiglie arcobaleno”, ho preso in esame la cornice teorica di riferimento con la 
quale siamo stati confrontati nei decenni scorsi; ho approfondito quanto il territorio elvetico 
dispone; a livello legislativo mi sono basata sul Codice Civile Svizzero e sulle parole degli 
esperti; e partendo da alcuni spunti, studi e ricerche sono andata ad incontrare da vicino i 
protagonisti di questo cambiamento.  
Dagli incontri con le famiglie, dall’intervista alle due mamme e dal colloquio con l’assistente 
sociale sono emersi molti fattori ed aspetti in comune. Uno tra tutti la figura dell’assistente 
sociale e il ruolo che può ricoprire a livello sociale, le aspettative nei suoi confronti e le 
competenze riconducibili a questa figura professionale. È stato particolare ed appagante 
scoprire come siano le stesse per tutti gli attori coinvolti: professionisti e non. Questi aspetti 
in comune richiamano all’apertura, al non giudizio, all’inclusione ed all’accettazione dell’altro. 
 
La società, come visto, nel tempo è cambiata, si è evoluta e con questa anche le leggi, ciò 
che socialmente è giusto ed accettato dal pensiero comune e viceversa. Gli interventi degli 
operatori sociali hanno subito anch’essi dei mutamenti e da questi vi è l’opportunità di auto-
osservarsi e migliorarsi sempre più per il bene e per gli interessi della comunità. Come 
riportato in apertura la professione dell’assistente sociale è sempre in divenire, questa 
cambia, si adatta e si trasforma per stare al passo con i tempi e con i bisogni emergenti della 
popolazione. Non è una figura professionale statica.18 
I cambiamenti e gli sviluppi che sono avvenuti nel corso del ‘900, in relazione a quanto 
trattato in questo lavoro di tesi, sono stati la base di alcuni processi che hanno portato allo 
sviluppo di nuove e differenti forme di famiglia. Vi è stata una pluralizzazione del termine. 
Queste nuove conformazioni familiari, che si allontanano dal concetto di famiglia tradizionale, 
sono entrate a far parte della società e, a queste, la politica ha iniziato a dare alcune 
risposte, maggiore tutela e maggior protezione.  
La Confederazione Elvetica ad inizio anno ha iniziato a dare delle risposte alla popolazione 
interessata: le procedure di adozione del figlio del partner da parte di coppie omosessuali 
sono concesse dal I° gennaio 2018. Le procedure di adozione in questione mettono in gioco 
molti aspetti, competenze ed attitudini dell’operatore sociale che segue, nella sua 
professione, questi dossier.  
È necessario sottolineare nuovamente che vi sono delle differenze rispetto alla procedura di 
adozione extra-familiare (non concessa alle coppie omosessuali). Le procedure di adozione 

                                                
 
18 Realini, D., Modulo universitario SUPSI: Metodologia del servizio sociale, Manno, 2018 
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per coppie omosessuali sono solo intra-familiari e, pertanto, il genitore non biologico, seppur 
non ancora a livello giuridico, fa parte a tutti gli effetti della vita del minore ricoprendo il ruolo 
di una figura di riferimento per esso. Per questo motivo, e non solo, la sensibilizzazione, i 
corsi di formazione e perfezionamento per assistenti sociali e professionisti che lavorano con 
queste realtà familiari sono auspicabili sotto più punti di vista. È importante far loro riflettere 
sulle pratiche che mettono in atto in questi particolari contesti, così da esserne consapevoli e 
per non urtare la sensibilità degli interessati. 
Il prossimo passo al quale si potrebbe auspicare a livello di realtà LGBTIQ* potrebbe esser, 
dal momento che vi è una progettualità genitoriale e il desiderio di costituire una famiglia 
insieme, la genitorialità tutelata giuridicamente dalla nascita per entrambi i genitori. 
 
In questo percorso è stato interessante osservare come la teoria si sia riflessa nella pratica e 
viceversa. Specialmente a riguardo dei concetti emersi dai libri di testo e affrontati nel 
capitolo 3.3. Dall’intervista sottoposta ad una delle famiglie arcobaleno presenti in Ticino è 
emerso, ad esempio, come la società eteronormativa ed eterocentrica, non la vivano tanto 
loro come genitori, quanto loro figlia.  
È in questa direzione che si potrebbe iniziare ad agire per render maggiormente inclusiva la 
realtà delle famiglie arcobaleno, togliendole dal vuoto sociale e rendendole sempre più al 
pari delle altre. Nel quaderno di Laura Moschini, Il Genere tra le righe: gli stereotipi nei testi e 
nei media, si evincono bene questi aspetti; su come e quanto i bambini crescano seguendo 
modelli di riferimento che trovano nei libri, nei cartoni animati e in quello con cui giocano, 
luoghi dove raramente trovano spazio le famiglie arcobaleno. 
D’altro canto sono dell’opinione, anche per quanto riportato sopra, che sia possibile 
apportare dei cambiamenti capaci di rendere gli interventi delle istituzioni e degli assistenti 
sociali maggiormente inclusivi; questo promulgando linee guida, sensibilizzando anche su un 
linguaggio comune in grado di trasformare la visione eteronormativa ed eterocentrica della 
società e garantendo che le pratiche lavorative, così come la modulistica messa a 
disposizione, siano adattate alla pluralità di forme di famiglie non tradizionali.  
Nonostante il numero ridotto di richieste di adozione del figlio del partner da parte di coppie 
omosessuali si potrebbe iniziare ad apportare delle modifiche d’intervento prendendo spunto 
dagli altri cantoni e confrontandosi con essi, così da non trovarsi in un secondo momento 
impreparati nei confronti di queste famiglie. 
Informare ed informarsi sono due possibili strumenti per abbattere il pregiudizio. È per 
questo che credo che una formazione di base o continua, possa essere molto importante per 
gli operatori, di qualsiasi professione essi siano, che si interfacciano con le famiglie 
omogenitoriali. Bisogna promuovere la conoscenza e far uscire dal buio queste realtà 
familiari, cosicché possano trovar le giuste risposte e la giusta accettazione da parte della 
comunità.  
 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso, inoltre, di approfondire e scoprire da vicino alcuni degli 
aspetti centrali delle competenze di un operatore sociale. Gli elementi chiave della 
professione e nelle relazioni d’aiuto con il prossimo possono essere quelli della dignità, del 
rispetto, dell’uguaglianza, dell’inclusione e dell’accettazione.  
Dalla stessa definizione della Federazione Internazionale degli Assistenti Sociali si evince 
come tutti questi elementi non possano prescindere dalla professione: 
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“Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica 
che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione 
sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, 
responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio 
sociale.” 

 
La mia domanda di tesi non trova, tuttavia, una risposta ancora del tutto esaustiva. I riscontri 
da parte delle persone incontrate sinora sono stati, perlomeno, quantomeno positivi e privi di 
elementi danneggianti per le parti coinvolte. Le difficoltà che hanno riscontrato le famiglie a 
livello ticinese e svizzero sono state dettate dalla mancanza di una linea comune in grado di 
rispondere adeguatamente ai bisogni delle stesse, ma siamo agli inizi e le cose non possono 
che subire un’evoluzione e chiarirsi maggiormente. Si sente la necessità di cambiamento e le 
risorse per agire ci sono. 
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Allegato 1 - Ufficio dell’aiuto e della protezione - settore adozioni 
 
Ho iniziato l’incontro con Marco Capoferri descrivendo brevemente le mie intenzioni, come si 
è svolto il mio lavoro di tesi e il motivo per cui ho chiesto di incontrarlo. 
 
M. C.: Ho veramente pochissimo da darle proprio perché ci stiamo preparando, siamo agli 
inizi. Nel senso che vorremmo anche, non dico modificare o trovare una modalità operativa 
ad hoc, però sicuramente bisognerà trovare delle pratiche che poi si possano prestare a più 
casi e quindi non inventare caso per caso come procedere. Non so nemmeno quanto in 
Ticino la cosa la verrà fuori, contrariamente a quanto accade in altri cantoni; abbiamo saputo 
partecipando anche dei consessi a livello federale o perlomeno a livello di gruppi di lavoro 
della svizzera latina che per esempio in svizzera francese, a Ginevra in particolare, si sta 
sentendo il cambiamento e c’è anche l’esigenza di adattare le pratiche. Ecco, qui da noi 
effettivamente stiamo un po’ rivedendo e quello che posso dirle è che stiamo rivedendo il 
canovaccio ma non abbiamo ancora nulla di pronto riguardo all’intervista e al dialogo che 
instauriamo con le famiglie nell’ambito delle nostre valutazioni di idoneità, valutazioni in 
campo socio-ambientale e in campo psicologico. Siamo ai piedi della scala. 
 
Come attore coinvolto non saprei cosa dire, so cosa è cambiato teoricamente a livello della 
legge, quindi dovesse capitarmi una famiglia domani l’affronterei con uno spirito mentale, alla 
luce dei cambiamenti, però senza avere ancora un supporto di esperienza. Per cui non so, 
posso provare... 
 

1. Da quanto tempo è assistente sociale? Da quanto tempo ricopre il ruolo di 
capoéquipe?  

Sono assistente sociale. Mi sono diplomato nel 1996. Esercito come assistente sociale 
presso questo ufficio che precedentemente era ufficio delle famiglie e dei minorenni e prima 
ancora quando ho iniziato era il servizio sociale cantonale, dal 1997. 
Ho lavorato per 5 anni come operatore sociale nella sede di Lugano e dal 2001 come capo 
équipe regionale.  
Poi con i cambiamenti che ci sono stati, in particolare dal 2013 quando siamo diventati UAP 
contemplando al nostro interno diversi settori fra cui le famiglie minorenni, le curatele ma 
anche le adozioni, il mio ruolo è quello di capo-équipe del settore famiglie e minorenni della 
sede regionale del Luganese. 
 
Il settore adozioni è diciamo storicamente sempre stato inglobato a quello che era l’ex ufficio 
delle curatele. era sempre un settore di questo ufficio, quando nel 2013 i due ex uffici ufag e 
uc si sono riuniti nell’ufficio aiuto e protezione anche il settore adozioni è diventato uno dei 
settori dell’ufficio. 
Poi dal 2016 stiamo portando avanti un progetto di ridefinizione, un progetto interno, 
dell’ambito degli affidamenti e delle adozioni che porterà ad una modifica dell’attuale settore 
delle adozioni. Sarà un settore che contemplerà sia l’ambito delle adozioni sia quello degli 
affidamenti per quanto concerne la messa in pratica, la messa in atto, delle indicazioni, delle 
prescrizioni delle ordinanze federali: l’OAmin che è l’ordinanza federale della filiazione per 
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l’affidamento familiare e l’OAdoz per le adozioni, quindi tutto quello che implica valutazione 
dell’idoneità, rilascio dell’autorizzazione e vigilanza.  
 

2. Qual è la sua formazione? 
Sono assistente sociale diplomato, insieme al diploma, avendo svolto la formazione a 
Friborgo all’università, mi è stata conferita la laurea in lavoro sociale presso la facoltà di 
Lettere.  
 

3. Cosa pensa della nuova modifica di legge entrata in vigore il I° gennaio di 
quest’anno? 

In generale, come si è detto l’evoluzione dei costumi e l’evoluzione stessa della definizione di 
famiglia, che oggi se la leggiamo su un vecchio vocabolario cartaceo non ha più veramente 
un senso ancorato alla realtà, penso sia stata un’esigenza dovuta. sia per lo spostamento in 
termini di età minima, sia soprattutto nei termini di considerare la famiglia sotto i vari aspetti e 
non soltanto sotto il legame giuridico che lega i suoi membri. 
Posso dire, per fare un’analogia con l’affidamento familiare, che l’affidamento è un istituto 
che non è ancorato a leggi “cosi vincolanti”, per esempio per diventare famiglia affidataria 
non è il codice civile ma nemmeno l’ordinanza federale che prescrive dei vincoli o delle 
restrizioni. “Famiglia affidataria” possono esserlo persone sole, uomini, donne, persone che 
sono in coppia indipendentemente dallo statuto giuridico e dall’orientamento sessuale, non ci 
sono vincoli. Per l’adozione è chiaro che i vincoli sono un po’ differenti, penso che comunque 
sia  un passo dovuto ma soprattutto un segno di evoluzione. 
 

4. Come funziona la procedura a livello cantonale? 
In generale, per le procedure di adozione, sono le famiglie a contattare noi. C’erano dei 
segmenti dove in precedenza era una competenza dello Stato Civile quella di avviare delle 
procedure, questo concerneva in modo particolare tutto il discorso della ricerca delle origini 
che un tempo veniva svolto dall’Ufficio Cantonale di Stato Civile e adesso è invece è 
appannaggio  del nostro ufficio. 
La regola generale è che anche se le famiglie prendono contatto con l’ufficio di stato civile o 
con altre istanze, vengono invitate a interfacciarsi con il nostro ufficio che svolge anzitutto 
una consulenza. Offriamo una serie di informazioni generali sul tema dell’adozione, sulle 
procedure e su quello che implica a livello legale, psicologico, emotivo e giuridico. Sono tutti 
degli aspetti abbastanza delicati. 
Se la famiglia è interessata a procedere su questa strada inizia la valutazione, valutazione 
che si prostra su due parti principali: la prima è quella di allestimento di un dossier 
documentale, in pratica alla famiglia viene chiesto di trasmetterci una parte di 
documentazione formale, richiediamo documenti ufficiali quali certificati dello stato di salute, 
attestati sulla situazione familiare finanziaria, sulla situazione penale attraverso gli estratti del 
casellario ecc. 
A partire da questo, se non ci sono delle controindicazioni evidenti, si procede al secondo 
step che è quello della valutazione vera e propria. La valutazione socio-ambientale viene 
affidata a un’assistente sociale della nostra équipe che si occupa di fare questi interventi e 
successivamente la valutazione psicologica, che attualmente viene ancora affidata 
all’esterno dell’ufficio attraverso psicologi, psicoterapeuti, psichiatri accreditati attraverso i 
quali la famiglia può rivolgersi secondo delle liste che forniamo loro. In futuro vorremmo, 
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accorpare questo compito internamento all’ufficio, dal momento che abbiamo anche noi delle 
figure di psicologo. Parificando in pratica quello che già succede, ed è qui che faccio spesso 
il paragone con l’affidamento familiare, una famiglia che postula per diventare affidataria 
viene praticamente incontrata per questo percorso di valutazione sia da assistenti sociali che 
da psicologi interni all’ufficio. 
 

5. Vi sono state molte richieste finora? 
Come detto, le richieste finora sono state molto limitate, nell’ordine di 2-3 famiglie 
omoparentali nei primi 8 mesi dell’anno. 
 

6. Quali caratteristiche e competenze ritiene debbano avere le assistenti sociali che si 
confrontano con questa nuova forma di famiglia? 

Sempre con la premessa della scarsa massa critica con cui finora ci siamo confrontati, posso 
comunque dire, in ordine generale, che le caratteristiche che l’assistente sociale deve avere 
di fronte a queste modifiche sono tutto sommato quelle che io ricondurrei all’assistente 
sociale tout court, che deve avere come requisito attitudinale di base, legato alla persona più 
che alle competenze acquisite, l’apertura (“open mind”), l’accettazione, il non giudizio. 
Non ho finora elementi di analisi sulla scorta dei pochissimi casi trattati. 
 

7. Siete a conoscenza del corso di perfezionamento per professionisti e operatori offerto 
dalla Federazione Svizzera delle famiglie arcobaleno?   

Abbiamo avuto un’informazione generale da parte della federazione, sul piano federale, e 
abbiamo mantenuto aperta la possibilità di coinvolgerla al bisogno. 
Ai nostri operatori abbiamo fornito le indicazioni su dove recuperare le informazioni (sito della 
federazione, ecc.). 
 

8. Nei dibattiti pubblici è emerso più volte la questione dell’omogenitorialità; lei pensa vi 
sia un’apertura da parte della società? Cosa pensa del concetto di eteronormatività?  

Come detto penso che rispetto agli scorsi decenni oggi vi sia una maggiore apertura sulle 
tematiche legate all’omogenitorialità (ma potrei dire anche rispetto alle differenze 
nell’orientamento sessuale, all’identità di genere, ecc.). Il nostro territorio purtroppo risente 
comunque ancora di elementi culturali (retaggio di un passato e forse, ma non solo, legato 
anche a connotazioni di tipo religioso) che frenano l’apertura verso un’evoluzione delle 
mentalità che altrove è un po’ più avanzata. 
 

9. Secondo lei sarebbe opportuno inserire all’interno della formazione triennale di base 
per operatori sociali dei moduli specifici su queste nuove realtà familiari? 

Sì, penso che alla stregua di altre proposte formative potrebbe essere una valida risorsa per 
preparare al meglio i futuri operatori sociali. 
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Allegato 2 - Intervista a due mamme arcobaleno 
 

1. Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia? 
S: Sì, abbiamo già fatto diverse interviste. Una per il quotidiano, una per retetre e l’altra per il 
settimanale “Azione”. Non prendere in considerazione quella del quotidiano perché hanno 
tagliato e ricostruito cambiando quello che io ho detto. Dicono cose inesatte, dicono che 
quello che vogliamo noi è l’adozione come gli altri ma noi non vogliamo l’adozione, vogliamo 
che la parentalità sia riconosciuta dal momento della nascita. Mi avevano fatto una domanda 
su come si sarebbe sentita Matilde, al che ho detto che lei è cosciente di come è la sua 
famiglia e sa che ci sono diversi tipi di famiglia. Hanno fatto un taglio “infelice”. Quando gioca 
dice anche mamma e papà, e nel taglio hanno fatto risultare: “quando gioca dice anche 
mamma e papà, sa come è fatta una famiglia”. Sono stata ingenua e quando parli devi stare 
tre volte più attenta perché possono strumentalizzare qualsiasi cosa, ogni parola. Ho scritto 
per reclamare: fuori ci sono avvoltoi pronti a strumentalizzare qualsiasi cosa, occorre far 
attenzione. Ero adirata. 
Hanno dato un taglio molto negativo, loro cercavano un servizio che fosse incentrato sul 
disagio che vivono gli omosessuali in Ticino, solo che io sto bene, sono felice e non ho mai 
subito discriminazioni di alcun tipo. L’unico pezzo che han preso è quando dico che la 
procedura di adozione è un po’ invasiva, però subito dopo ho detto che è sicuramente un 
passo in avanti ma questo pezzo non c’è. Hanno dato un’immagine distorta della situazione, 
un po’ mi è dispiaciuto ma mi sono anche detta che per il futuro sono pronta. Sarò meno 
ingenua. 
Quindi sì, tre interviste pubbliche, in occasione del Pride19 c’è stata un po’ di attenzione 
mediatica, ma adesso è tornato tutto nell’ombra. 
 

2. Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie omogenitoriali? 
S&T: Sì, assolutamente. Più se ne parla meglio è, più si fanno ricerche più si vede che non vi 
è nulla di diverso. Ben venga che tu stia facendo il tuo lavoro di tesi su di noi. 
 

3. Quando avete sentito il desiderio di avere un figlio/a?  
T: è arrivato naturalmente. Ci siamo trovate, ci siamo sposate quasi 10 anni fa. Quindi 
niente, stavamo bene, andava tutto bene e di conseguenza è arrivata la voglia di metter su 
famiglia.  
 

4. Chi fra le due ha deciso di essere genitore biologico?  
T: Io, avevo questo desiderio di portare in grembo il bambino al contrario di lei.  
 

5. Quale metodo avete adottato? Come avete scelto la clinica?  
Inseminazione artificiale. Siamo andate in Danimarca perché ci ispirava il nord. Quando 
abbiamo fatto la prima vacanza in Spagna pensavamo Spagna, poi informandoci abbiamo 
visto che si poteva fare in moltissimi paesi. Su internet c’era un’ottima referenza di 
un’ostetrica italiana che vive in Danimarca. È importantissimo il fattore lingua. Prova ad 
immaginare tutta la terminologia scientifica e tecnica che ci può essere, dove ti spiegano 
tutto... In italiano è tutta un’altra cosa, poter esprimere i tuoi dubbi e le tue perplessità nella 
tua lingua madre ti permette di avere una sicurezza e una rassicurazione maggiore. 
Eravamo più tranquille per questo motivo. 
 

6. Avete preferito un donatore anonimo o aperto? Perché? 
Aperto, assolutamente. Abbiamo voluto lasciare la libertà a Matilde di decidere, quando avrà 
18 anni, se conoscere o meno il donatore. La scelta è sua quindi potrà decidere. Speriamo 
tanto di sì, sono curiosissima. Noi sappiamo solo altezza, peso, colore dei capelli e colore

                                                
 
19 Quest’anno a giugno, per la prima volta a Lugano, si è tenuta la manifestazione del Pride.  
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degli occhi. Avremmo potuto scegliere qualsiasi altro criterio (calligrafia, voce, foto da 
bambino, ecc.) ma non ci interessava. Caucasico e nient’altro.  
 

7. È stato un percorso lungo? 
T: Un anno circa.  
S: Da quando abbiamo cominciato i primi contatti a quando è rimasta incinta. Abbiamo avuto 
la fortuna di andare tante volte in un anno. Vuol dire prendere e partire il giorno stesso, se 
non il giorno dopo dell’inizio del picco mensile di fertilità. Abbiamo fatto 5 inseminazioni ma 
siamo andate 7 volte, la quinta è stata la volta buona. Sai se si potesse fare in Svizzera e 
dista 2 ore da casa tua è un conto. Organizzare un albergo, un aereo, ecc. Non è così facile. 
È stata un’avventura.  
 

8. In rapporto a pregiudizi e stereotipi. Quali erano i principali timori e preoccupazioni 
che nutrivate nei confronti dei vostri figli? Hanno trovato seguito? 

Il pensiero te lo fai. Chissà chi incontrerà... Ma il problema non è nostro è di chi ancora nutre 
perplessità e le manifesta in omofobia. Penso che comunque, chiunque abbia un figlio di 
preoccupazioni ne ha. Dal momento in cui entra a contatto con gli altri. Può incontrare 
chiunque che lo prende in giro per qualsiasi motivo. Ormai è così, si ha l’ansia perenne -
ridono-.  
Nessuna, comunque e fortunatamente, se ne è confermata. A livello istituzionale 
sicuramente qualche ostacolo c’è stato, abbiamo riscontrato qualche difficoltà quando 
abbiamo dovuto incontrare l’ARP, proprio perché era poco ferrata sul tema. 
A livello di rete, ovvero pediatra, ospedali, asilo nido, vicinato niente di niente. Nessun 
pregiudizio. Sul mio posto di lavoro, sul suo posto di lavoro. Zero. Perché ci conoscono, cosa 
vogliono dirci? Siamo noi, siamo sempre noi. Cosa è cambiato? Poi una volta che 
conoscono Matilde, cosa vuoi dire? 
Il bene non fa mai notizia. 
 

9. All’interno della vostra famiglia esistono dei ruoli? 
S: Io cucino! Lei guida. -ride- 
T: Magari a me piace far più qualcosa e a lei meno. Ma non sono ruoli, sono attitudini.  
S&T: A livello educativo con Matilde non ce ne sono, anzi, perché se ci fossero vuol dire che 
ci sono discrepanze tra di noi e invece la linea deve essere sempre la stessa e quando non 
c’è si discute. Non si può esser sempre concordi su tutto ma si cercano compromessi. A 
volte è più facile e altre più difficili. Non c’è una separazione netta per quanto riguarda il 
compito educativo.  
T: Se lei lavora e torna tardi cucino io, ma non c’è quella severa e quella più buona. 
 

10. Come descrivereste l’adattamento della bambina dal punto di vista delle relazioni 
sociali.  

Ha due anni e mezzo. Sta benissimo. È impossibile rispondere a questa domanda: è piccola. 
 

11. Avete avvertito in passato o tutt’oggi dei pregiudizi da parte delle altre famiglie con le 
quali entrate in contatto abitualmente?  

Niente di niente.  
 

12. Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali? Ad esempio, nel 
dibattito pubblico il concetto che si solleva spesso è che ad un bambino occorre la 
figura di un padre e di una madre, voi cosa rispondereste? 

S: l’unico dibattito che ho avuto su questo tema me lo sono un po’ cercato, con l’onorevole 
M. R.. L’avevo visto in un’intervista ma tanto tempo fa, ancora non avevamo Matilde, era 
quando si discuteva dell’introduzione o meno della legge.  
In questo caso posso dire che prima di parlare magari vieni a conoscerci. Io l’ho invitato a 
pranzo l’on. M. R. e ha rifiutato due volte. Non può sparare a zero sulla nostra famiglia senza 
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conoscerci, quindi gli ho detto che prima di parlare di me e di quello che noi siamo dovrebbe 
venire qua a vedere. 
Se devi dire qualcosa devi anche conoscere la realtà e il quotidiano di quello che stai 
parlando. Non puoi permetterti di fare della demagogia e permetterti di fare del populismo 
per tenerti la sedia sotto il sedere. Lo fanno sulla pelle nostra e di nostra figlia.  
Lui era promotore del referendum abrogativo della legge, si era fatto portavoce, non hanno 
raggiunto le firme perché per fortuna in Svizzera non c’è solo il Ticino. Qua si tratta di 
tutelare dei minori, poi piano piano arriverà anche il matrimonio egualitario, però giustamente 
procediamo per step, non è che vogliamo fare la rivoluzione. Non si può pensare di riuscire a 
far cambiare idea alla gente con uno schiocco di dita. Non è con la prepotenza che si 
ottengono le cose.  
Già questa legge fa schifo, poi hai anche il coraggio di fare un referendum? Siamo state 
introdotte in questa legge, la legge non è nata per noi; quindi non stai riconoscendo le nostre 
famiglie, stai dando dei diritti a dei bambini. Intervenire così bruscamente mi sembra fuori 
luogo. 
Noi esistevamo anche prima della legge, si tratta solamente di dar maggior tutela ai figli.  
Noi siamo circondate da altre famiglie e non mi sembra che frequentarci abbia minato alle 
loro relazioni. 
Anche a livello di social, mi capita di leggere “boiate” e mi sento in dovere di rispondere, 
perché proprio non sanno quello di cui parlano. L’ignoranza. Questa distinzione dei ruoli non 
c’è più, non esiste più. Ormai è la genitorialità è condivisa. È cambiato il ruolo della donna, è 
questo il problema. Probabilmente tanti maschi si sentono “traballanti”, perché non riescono 
più ad avere un ruolo definito e questo ricade un po’ anche sulle nostre famiglie, dove 
appunto un maschio non c’è e chi è abituato ad una struttura patriarcale dice “Ma come 
possibile? Non può funzionare e se funziona vuol dire che io non sono uomo, non servo.” Ci 
vorrà moltissimo tempo per scardinare questa idea e si dovrà partire dalle nuove 
generazioni, finché non ci sarà parità di genere ci sarà sempre chi dirà che un bambino 
necessita del padre e della madre. Io sono nata e cresciuta in una famiglia monoparentale, è 
proprio perché l’ho provato sulla mia pelle che penso che a Matilde non mancherà nulla, 
anzi! La nostra è una famiglia diversa ma non inferiore.  
Nel momento in cui ci sarà la parità di genere tutti questi problemi scompariranno, perché 
l’uomo non si sentirà più in dovere di dire “Ah, la famiglia senza un uomo non esiste. Non 
può esistere”. 
Ci sono tante di quelle realtà familiari, chi dice queste cose è perché veramente non ha 
cognizione di causa. In quel momento non ferisce solo noi, sta ferendo migliaia di bambini 
che crescono con i nonni, che hanno perso un genitore, dove un genitore se ne è andato e tu 
gli stai dicendo che vale meno degli altri? Come se poi l’assioma padre-madre garantisse lo 
sviluppo equilibrato del figlio... 
È proprio omofobia e soprattutto è l’uomo che fatica ad accettarsi, che fatica a rendersi pari 
ad una donna. 
 

13. La vedete e la vivete una società eteronormativa? 
T: Quando sono andata a firmare il consenso all’adozione, il modulo era completamente fatto 
e scritto per madre e padre. Non era un modulo, era una lettera nella quale c’era scritto che 
io acconsentivo alla domanda di adozione e non si sono neanche degnati o impegnati di 
modificare la frase al femminile o comunque con i termini corretti od inclusivi.  
S: La società eteronormativa la vediamo con Matilde, perché se pensi a tutti i cartoni animati, 
tutto quello che vede e tutto quello che legge, tutto quello che respira, è tutto “mamma e 
papà”, come è possibile che non ci sia un cartone animato o libri per bambini con realtà 
familiari differenti da quella della “Mulino bianco”. 
I libri che abbiamo trovato fino adesso, nessuno ha la storia di due pulcini che hanno due 
galline come mamme. È molto eterocentrica la nostra società. 
 

14. Dal 1° gennaio è possibile adottare il figlio del partner. Avete intrapreso questo 
percorso?
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Sì, subito. Il 2 gennaio avevo già pronto tutto e ho spedito tutto quanto. 
Ci siamo organizzate in anticipo e quindi secondo giorno dell’anno abbiamo spedito tutto. Ti 
chiedono le prime cose, dopo devi mandarne altre dieci, dopo ti chiedono un certificato 
medico, le tassazioni, le nostre autobiografie, le visite dallo psicologo e altro ancora. 
  

15. Fate parte della federazione Famiglie Arcobaleno? Se si, spinte da quali motivazioni. 
Sì, siamo socie. Abbiamo aderito per avere un po’ di informazioni, per conoscere altre 
famiglie, per socializzare e parlare della procedura, vedere un po’ agli altri come andava. 
 

16. Avete trovato supporto nella federazione? 
Sì, assolutamente. Sapere che altri possano contare su di noi, visto che ci sono altri che 
cominciano adesso. Noi ci siamo e possiamo dir loro di star tranquilli! Il confronto con le altre 
famiglie è utilissimo ed è di supporto anche per quelle che verranno.  
 

17. Avete un’assistente sociale che vi segue? Quale impressione avete avuto? 
S:  Un’ottima impressione direi. Ha lavorato per tanti anni in una capitale europea e ha detto 
che ha fatto un salto nel passato tornando a lavorare in Ticino. Ci ha detto che là erano cose 
all’ordine del giorno, mentre qua non sono proprio precursori. 
T: Ci ha messo a nostro agio. 
S: Quasi si emozionava quando le raccontavamo la nostra storia. Molto empatica e molto in 
sintonia, molto disponibile. Io penso che anche loro ne vedano veramente di tutti i colori e 
quando incontrano noi, che siamo persone tranquille, che non vanno col dente avvelenato 
perché tanto non è colpa dell’as se questa legge fa schifo. Lei comunque fa il suo lavoro e di 
certo non me la prendo con lei. In caso me la prendo con qualche delegato al parlamento, 
con qualche politico che non si fa portavoce degli interessi dei cittadini.  
 

18. State incontrando difficoltà nel percorso adottivo? Se si. Quali?  
Qualche limite con le autorità, ma parte qualche disguido tutto ok.  
Se sai che sta entrando in vigore una legge ti prepari un attimo prima, non mi dici “Non 
sappiamo ancora bene come trattare il vostro caso, non vorremmo sbagliare”. Informati 
prima, no? Non vi sono linee guide. Sappiamo che siamo all’inizio ma della modifica di legge 
si parla da anni oramai. 
S: O anche quando l’autorità ci ha detto: “È strano che il municipio non ci abbia segnalato il 
vostro caso, perché solitamente quando manca il padre ci chiamano”. Il municipio mi 
conosceva, sanno chi siamo. Cosa devono segnalare?  
T: Addirittura quando è nata Matilde mi è arrivata una lettera che mi chiedeva se ero sicura 
di procedere con l’anonimato del padre, che potevo ancora cambiare idea. Ma dico io, se vi 
risulta che sono sposata con una donna il padre non c’è.  
S: Non ci hanno fornito l’atto di nascita di Matilde finché non è arrivata una dichiarazione 
scritta che la bimba era nata in seguito alla inseminazione artificiale, che non vi era stata 
relazione extra-coniugale. Ma tu ti rendi conto? Quasi l’800. Se vedi che siamo in unione 
domestica registrata, cosa pensano i funzionari? Che siamo dissolute e di facili costumi? -
ridono- Manca il buon senso, allo stato civile vedi che siamo in unione domestica registrata, 
non ci vuole molto a fare 1+1. 
 

19. Quale consiglio dareste ad una famiglia che decide di intraprendere tale percorso? 
S: Non abbattersi e perseverare, perché le cose cambiano. Stare tranquilli perché la gente 
può stupirvi. Non è facile per questioni logistiche, perché fosse accessibile la PMA in 
Svizzera sarebbe tutto un altro iter. Ogni volta pensare che quando sei fertile devi prendere 
un aereo e andare e sai che potrebbe non andar bene, prenoti l’albergo, ecc. Al di la della 
questione economica, perché qualsiasi prestazione sanitaria costa. Come una coppia 
eterosessuale accede alla prestazione quando vi è infertilità. 
Le coppie omosessuali si possono sposare dal 2007 la PMA da quanti anni c’è in Svizzera? 
Almeno 20 anni? Perché in questo lasso di tempo nessuno è mai intervenuto. La PMA è 
sempre esistita e quindi le coppie eterosessuali ne han fatto ricorso, ne fanno ricorso e ne
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faranno ricorso. Ci sono figli che nascono che neanche sanno di non esser figli del proprio 
padre..e non stanno affrontando il calvario che stiamo affrontando noi. 
Se noi lo dobbiamo affrontare è veramente perché c’è ancora molta arretratezza se non 
ignoranza. Ma appunto le cose cambiano, quindi questo è il primo step e sicuramente 
arriveranno i matrimoni egualitari, sicuramente queste cose non esisteranno più. 
Non si devono abbattere, perché oggettivamente a livello di socialità non c’è mai stato 
nessun problema. 
T: Chiaro che bisogna tener duro, bisogna perseverare perché la prima volta può non andar 
bene, la seconda nemmeno e forse neanche la terza. Non è facile.  
S: Finché non lo affronti non ti rendi conto di quanto generare una vita sia un miracolo. È un 
miracolo.  
 

20. Vi sentite accolte ed ascoltate in questo percorso?  
Per il momento non possiamo lamentarci. Possiamo dire che va tutto bene, ci sentiamo 
ascoltate dall’assistente sociale e lei sembra mostrare reale interesse nei nostri confronti. 
 

21. Ritenete che l’assistente sociale sia una figura di riferimento? 
Sì, certo.  
 

22. Quale consiglio dareste agli assistenti sociali che sempre più, grazie alla nuova 
legge, prenderanno in mano dossier come i vostri? 

S: Informarsi su cosa sono le famiglie arcobaleno, di non arrivare a scatola chiusa e di 
spogliarsi di tutti i pregiudizi. 
T: Lasciarsi sorprendere. 
 

23. Siete fiduciose verso il futuro? E verso la società? 
T: Sì, assolutamente. Sì, abbiamo constatato, in questi due anni e mezzo che la società è 
pronta. 
S: Ovvio ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da dire, ma tanto chi ha qualcosa da 
dire è perché non ha coraggio di guardar sé stesso e non è un problema nostro. 
 
 


