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PEP ORIOL ESTEVE: LA NUOVA IDENTITA’ PATERNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il percorso che in questa annata ci conduce 
alla ricerca della nuova identita' dell'individuo, 
nelle sue molteplici forme e sfaccettature, ha 
fatto sabato un'importante tappa.  
Nella splendida Sala degli Specchi di Casa 
Rosmini, il grande psichiatra spagnolo Pep 
Oriol Esteve, ha amabilmente offerto una 
riflessione sul tema dell'identita' paterna, 
guidando i presenti alla ricerca di una 
dimensione moderna dell'identita' del padre, 
rispetto ai cambiamenti socio-culturali in atto, 
dichiarando fin da subito che il tema 
dell'incontro dovrebbe essere: "L'identita' 
paterna, lavori in corso", per sottolineare cosi' 
come il tema non possa trovare una univoca 
e chiara interpretazione. 
Del resto, il presidente Di Marco in apertura 
aveva dato voce allo smarrimento che si 
prova di fronte a questo tema, trovandoci in 
un'epoca di trasformazione tra una figura di 
padre "padrone", da sempre contestato, e 
una di padre "svaporato", verso cui oggi i 
giovani provano indifferenza. 
La riflessione tocca, in chiave sociale, una 
dimensione storica (la crisi del ruolo paterno 
ha lasciato tracce gia' nella caduta dell'impero 
romano), una dimensione antropologica 
(interessantissimo - e forse più attuale di 
quanto si possa pensare - il racconto della 
scoperta della tribu' in Malesia che crede che 
il bambino sia fatto SOLO dalla madre, senza 
rilievo alcuno al ruolo del padre, che viene 
sostituto nella guida della famiglia dallo zio 
materno), una dimensione culturale-religiosa 
(quante sono ancora oggi le aree del mondo 

nelle quali la madre e' relegata al compito di 
"contenitore passivo", dove tutto dipende dal 
padre fecondatore?), una dimensione legale (il 
ruolo della legge nella definizione della 
paternita' e nelle problematiche successorie, 
dove il padre e' visto come colui che scappa), 
una dimensione biologica (il padre e' incerto? 
No, grazie al DNA, salvo il tema della 
fecondazione artificiale), una dimensione morale 
(l'interruzione di gravidanza che riporta il tema 
della nascita nel campo della madre), una 
dimensione economica (la madre genera e il 
padre alleva, ma come reagisce il bambino, con 
il suo grande bisogno di accudimento, alla 
mancanza di un padre?). 
Il professore fa notare come nella vita ci sono 
tre diverse nascite di un individuo: la prima e' 
quella biologica, la seconda e' psicologica (nei 
primi anni di vita, e grazie all'impegno intenso 
dei genitori), e la terza sociale. Si puo' quindi 
affermare che, alla fine dell'adolescenza, 
l'individuo ha raggiunto una sua completa 
identita' "bio-psico-sociale", fatta di IO, TU ed 
EGLI. Questo percorso oggi e' caratterizzato dal 
venir meno di saldi riferimenti (amore, 
sicurezza, stabilita'), con importanti cambiamenti 
negli stili di vita delle famiglie e del ruolo 
paterno, ma soprattutto e' più autonomo e 
centrale il ruolo della donna, che oggi lavora, 
alleva, controlla la fertilita'.  
Nello spazio del dialogo con i presenti, 
interventi, molto pertinenti, del socio Catanzariti 
e della psicoterapeuta Drigo. 
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PRESENTAZIONE PROSSIMO RELATORE 
 
FRANCA GAMBERONI  è consulente di coppia e mediatrice familiare, iscritta alla SIMEF Società 
Italiana Mediatori Familiari, Master  presso il Tavistock  Centre di Londra, non solo è coordinatrice 
dell’Associazione laica famiglie in difficoltà (ALFID) di Trento, ma sin dalla sua istituzione ne ha 
rappresentato (e ne rappresenta) una delle anime che maggiormente  ha contribuito alla crescita e 
sviluppo di tale associazione.  
L’ALFID è una associazione  finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento, che opera nel settore 
privato-sociale sin dal 1986 e si occupa di:  

• Informazione e orientamento nella crisi di coppia  
• Mediazione familiare e/o Sostegno pedagogico 
• Sostegno psicologico sia singolo che di coppia 
• Ospitalità temporanea genitoriale.  

Attualmente l’Associazione dispone di un centro di consultazione che mediamente gestisce all'incirca 
800 situazioni l'anno, dispone di  4 appartamenti di accoglienza di cui 1 per gli uomini. 
In Alfid ci lavorano 6 dipendenti più 5 psicoterapeuti esterni che collaborano. 
L’esperienza maturata da Franca Gamberoni è tale che è divenuta un autorevole punto di riferimento 
nel mondo della mediazione familiare, scorrendo il suo curriculum  si può vedere come è richiesta da 
Università e Centri di Mediazione Familiare  per svolgere attività di docenza e di supervisione e di 
ricerca sia in Italia che all’estero.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Mercoledì 18  gennaio 2012   presso Ristorante Indo Vino al Nero Cubo  
 
SERATA CONVIVIALE dedicata ad approfondire l’attuale situazione economico/finanziaria nazionale 
e internazionale 
Relatori: i soci Gios, Marangoni, Michelini 

• Ore 19,30 aperitivo 
• Ore 20,00 relazioni 
• Ore 21,00 cena e dibattito 

 
Lunedì 23 gennaio 2012 ore 19,00 in sede   
 
Franca Gamberoni ALFID Trento  
“Quando i legami si spezzano” 
 
Lunedì 30 gennaio 2012  ore 19,00 in sede  
 
Lucia Michelini -  Cooperativa Sociale Punto d’Approdo Rovereto   
”Quando la famiglia non esiste” 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
Presidente: Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli;Rocco Cerone; Marco 
Ferrario; Marco Gabrielli; Giancarlo Piombino; Maurizio 
Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede: Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino  
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi 
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università 
Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 2060/Premio 
R.C reg.  
Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio  
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 

Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 14/01/2012  
 

Andreolli; Anichini; Baldessari; Barcelli; Baroni ; 
Battocchi; Belli; Benoni; Campostrini; Carollo; 
Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; 
Cumer; De Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; 
Di Marco; Dorigotti; Federici; Ferrari; Ferrario e 
signora; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli; 
Fronza; Gabrielli e signora; Gasperi; Giordani; 
Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 
Laezza; Leoni; Malossini; Manica; Marangoni ; 
Marega; Marsilli e signora; Matuella e signora; 
Micheli; Michelini; Munari  e signora; Olivi; 
Pedri; Piombino e signora; Polli; Poma; 
Pradella; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 
Scalfi; Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa ; 
Taddei ; Tarlao; Tognarelli; Tranquillini e 
signora; Vergara; Vettori G .; Vettori M.; Wolf; 
Zani. 
 

Media: 
25% 

 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  14/01/2012 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 
rcrovereto@rotary2060.eu 

 


