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“La nuova figura del padre: cambiamenti intergenerazionali e trasformazioni culturali” 
 
All’interno della visione polimorfa della famiglia contemporanea, la figura paterna merita una 
considerazione e una riflessione rinnovate. Sia perché il ruolo del padre, soprattutto tra la fine del 
Novecento e gli inizi del nuovo Millennio, ha subito una radicale trasformazione in termini di 
maternage e cura dell’infanzia; sia in relazione a quelle che sono le politiche sociali e educative che lo 
considerano come genitore autorevole e autonomo. Si è passati da una visione tradizionalmente 
connotata dal paradigma dell’autoritarismo a un cambiamento visibile e tangibile di quelli che sono i 
ruoli genitoriali all’interno della società contemporanea. Storicamente identificato come il “pilastro” 
economico e giuridico della famiglia, oggi il padre ha mutato forma nel tentativo di rispondere a quelle 
che sono le trasformazioni intergenerazionali in atto: maggiore flessibilità nella gestione dei tempi 
familiari, rinnovato interesse per tutte le attività che riguardano i componenti della famiglia; un padre 
interprete attento e sensibile della dimensione emotiva e affettiva dei figli, spesso problematica e 
complessa. Una figura paterna dunque completamente nuova rispetto a quel principio di auctoritas che 
ha caratterizzato la nostra società per lungo tempo, e che è oggi alla ricerca di una nuova identità che la 
renda capace di superare la vulnerabilità generata dalla perdita di modelli e valori tradizionali.  
 
Il numero monografico intende raccogliere contributi di ricerche, nazionali e internazionali, che possono 
ampliare il dibattito contemporaneo sulla nuova figura paterna: un dibattito estremamente importante 
dal punto di vista pedagogico e educativo, soprattutto alla luce dei continui cambiamenti sociali e 
culturali legati alle nuove frontiere dell’agire familiare (si pensi ad esempio alle famiglie 
omogenitoriali). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
I contributi dovranno avere estensione massima di 7.000 parole (note e bibliografia comprese). Per i 
criteri redazionali si rimanda alle norme editoriali reperibili sul sito della Rivista. I contributi pervenuti 
saranno valutati secondo il sistema di double blind peer review. 
Lingue accettate: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese. I contributi dovranno essere spediti ai 
Curatori del numero monografico entro e non oltre il 14 ottobre 2017 a entrambi gli indirizzi: 
clara.silva@unifi.it e rossella.certini@unifi.it. 
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