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 E’ il contributo che 

l’UNICEF Abruzzo ha inteso 
dare all’Anno Internazionale 
della famiglia, proclamato 
dall’ONU. I ricercatori, 
coordinati da G. P. Di Nicola, 
hanno intervistato un 
campione statisticamente 
rappresentativo degli 
adolescenti  abruzzesi tra i 10 
e i 15 anni e  hanno analizzato 
le risposte a partire da  diverse 
prospettive interdisciplinari, a 
carattere sociologico, 
psicologico, politologico e 
giuridico, offrendoo uno 
spaccato sullo sviluppo 
culturale, sociale, economico 
della regione. L’originalità del 
lavoro è evidenziata 
dall’accento posto sulla 
percezione che gli adolescenti 
hanno della loro famiglia, 
della madre, del padre, dei 
fratelli, dei nonni e più in 
generale delle relazioni 
intrafamiliari, non senza uno 
sguardo a quello che è 
l’immaginario circa la loro 
futura famiglia ideale.  La 
famiglia si conferma come un 
riferimento cardine per gli 
adolescenti che in grande 
maggioranza (circa l’80%)  ne 
danno una rappresentazione 
positiva. Particolarmente 
commoventi le descrizioni 
della madre (“altruista, “donna 
speciale”…), del padre 
(“simpatico, lavoratore…”), 



Presentazioni (A. Farina, A. M. Monti, 
C. Ranghi)                             7 
Morfologia della famiglia in Abruzzo (E. 
Spedicato)                          17 
La famiglia vista dagli adolescenti (G. P. Di 
Nicola)                      45 

Considerazioni sulla famiglia e i suoi 
disturbi (E. Marianella e E. Davino)   121 
Aspetti di politica familiare (A. Danese) 141 
Spunti di riflessione dall’angolo prospettico 
del giurista (M. Di Raimondo e C. Efrati)                             
185 
Bozza provvisoria Disegno di legge     201 
 

Appendice                                        211 
Il questionario 

 

dei nonni (“mi vogliono 
bene”, “mi difendono”, mi 
stanno ad ascoltare”…). 

Il libro presenta, infine, 
una proposta di legge sulla 
famiglia offerta all’attenzione 
di amministratori, politici e 
operatori sociali disposti a 
farsi carico dell’impegno e 
rendere operativi i suoi 
principi ispiratori. La proposta 
di legge è stata adottata con 
qualche modifica dalla 
Regione Abruzzo. 
 

 
 

 
 


