
 
Il Centro Berne 

in rete         
 Il legale e lo psicoterapeuta incontrano le domande e i dubbi dei genitori su 

                                  
                                  Giovedì 24 ottobre 2019  
   dalle ore 18.30 alle 21.00  
                                       presso il Centro Berne, piazza Vesuvio, 19 Milano 

 
                                                                           RELATORI: 

Dott.ssa Silvia Allari 
psicoterapeuta, socia del Centro Berne, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centro Berne, 

responsabile del servizio genitorialità del Centro Berne  
 

Dott.ssa Silvia Polin 
psicoterapeuta e collaboratrice del Centro Berne 

 
Avv. Laura Rossi 

avvocato, mediatore familiare e mediatore civile. 
 

Il Centro Berne organizza una Conferenza rivolta a tutte le persone interessate a riflettere sul 
tema di "essere genitori nelle diverse forme di famiglia”. 
L’incontro sarà affrontato in una prospettiva psicologica di analisi laica dei cambiamenti socio-
culturali della famiglia e del modo di relazionarsi al suo interno, utilizzando l’Analisi Transazionale 
come cornice teorica di riferimento integrata con il punto di vista Legale sul tema. 
  
La conferenza si aprirà con l’intervento di Silvia Allari sulla presentazione del Servizio per la 
genitorialità attivo presso il Centro Berne e rivolto specificamente ai genitori e alle varie forme di 
genitorialità attualmente esistenti. 

Seguirà l’intervento di Laura Rossi su: 
 “I diritti di un figlio nella famiglia omosessuale e nei casi di separazione della coppia omosessuale”.
 “I diritti del partner non biologico rispetto al figlio nato in fecondazione assistita e al figlio del partner”.
 “In Italia è possibile l’adozione per una coppia omosessuale?”.

 
Ed uno spazio di riflessione di Silvia Polin su: 
 “Come spiegare l’omosessualità dei genitori ai figli”.
 “Crescere un figlio: problematiche genitoriali indipendentemente all’orientamento sessuale e a cosa deve 

fare attenzione un genitore omosessuale”.
 
Costo per l’iscrizione alla serata: € 25,00 
Modalità d’iscrizione: contattare la segreteria del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30.                                     
Telefono: 02/4987357; e-mail: berne@berne.it; è necessario che l’iscrizione avvenga entro il 14 ottobre 2019.  L’incontro 
si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti. 
     __________________________________________________________________________________________ 

All’interno del Servizio genitorialità attivo presso il Centro Berne, è presente lo Spazio 
       Le Nuove Famiglie  

rivolto specificamente ai genitori e alle varie forme di genitorialità attualmente esistenti. 
..................................................................................................................................................... 
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LE NUOVE FAMIGLIE: 
                        verso una genitorialità integrata 
  

La genitorialità riconosciuta in tutte le sue manifestazioni e 
non solo per il vincolo biologico. 


