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Calendario Seminario 2020/2021 

    La famiglia tra servitù affetti ed eredità 
 

2020 
giovedì 1   ottobre    “Presentazione Seminario e dei partecipanti” a cura di  	
ore 21-22,00	       Flavia Giacometti,  Giovanni Callegari,  Giancarlo 	 	       
	 	 	       Gramaglia,  Ernesto Rinaldi 
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giovedì 15 ottobre    “La concezione della famiglia da Platone a Hegel” 
ore 21-22,00	       intervento di Ernesto Riva, docente di filosofia


 

sabato 24  ottobre    “La famiglia tra affetti ed obblighi giuridici. I rapporti tra 	
ore 16,30 -18	       coniugi e/o conviventi nel corso del rapporto e dopo il 	
	 	 	       suo scioglimento”

	 	 	       intervento di Gabriella Papeschi, avvocato  


 

giovedì 29 ottobre     “Sociologia in famiglia”

ore 21-22,00              intervento di Beniamino Callegari, docente di 	 	 	
	 	 	        sociologia 


giovedì 12 novembre   “Famiglia cantiere di relazione” 

ore 21-22,00                intervento di don  Mario Aversano, presbitero 	 	
	 	 	          diocesano


sabato 21 novembre   “Lettere dagli antenati. Riflessioni antropologiche 

ore 16,30 -18               su famiglia e parentela”

                                    interventi di  Carlo Capello e Pier Giorgio Solinas,  

	 	                  docenti di antropologia


giovedì 26 novembre  “Famiglia e milizia”

ore 21-22,00                intervento di Emanuela Provera, giornalista 	 	 	
	 	 	 


giovedì 10 dicembre   “Famiglia affidataria numerosa. Una realtà a sostegno 
ore 21-22,00                dei minori e delle famiglie biologiche” 
                                     intervento di Giuseppe Tedesco, presidente 	 	 	
	 	 	          Comunità Famiglia a Torino


sabato 19 dicembre    “Donne, famiglie, omosessualità”   
ore 16,30 -18                intervento di  Nicla  Vassallo, docente di filosofia	






2021 

giovedì 14 gennaio       “La famiglia nel cinema” 
ore 21-22,00                    intervento di Ernesto Rinaldi, artista 

sabato 23 gennaio       “Dalla famiglia alla dinastia: strategie di 

ore 16,30 -18                potenziamento familiare nel medioevo”

	 	 	          intervento di Giancarlo Chiarle, storico 	 	 	
	 	 	           medievalista


giovedì 28 gennaio       “La famiglia nel romanzo fra ottocento e novecento” 
ore 21-22,00                     intervento di Ileana Piacenti, docente di letteratura


Seguirà il calendario dei prossimi appuntamenti che termineranno sabato 3 luglio 
2021 

Il Seminario e gli Incontri con…si svolgeranno online su Jitsi Meet inserendo: 
casadellapsicoanalisi 
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