
Il processo evolutivo che le organizzazioni familiari compiono nel corso degli anni è un percorso 
di costanti ristrutturazioni e ridefinizioni che coinvolgono relazioni e ruoli degli individui nei loro 
sistemi di appartenenza.
La famiglia si trova ad attraversare fasi diverse di crescita, sviluppo e cambiamento, che mettono 
continuamente alla prova la sua struttura, le sue regole e la sua identità, e di conseguenza 
quelle dei suoi membri, che, a loro volta, influenzano in modo ricorsivo la transizione da uno 
stadio all’altro del sistema.
Nel complesso intreccio di passaggi “normativi” del ciclo di vita, eventi imprevisti e trasformazioni 
socioculturali, la famiglia si misura con le sue capacità di mutare e contemporaneamente di 
mantenere una sua dimensione.
Sono queste continue trasformazioni dei sistemi di appartenenza a mettere alla prova lo sviluppo 
identitario di ognuno. 
Appartenenza, identità, pluri-nuclearità. trasformazione delle famiglie, ciclo di vita, 
genogramma, saranno tra le tematiche trattate in questo seminario.
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