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Con il termine "famiglia prosociale" si intende una famiglia nella quale le relazioni con il "mondo circostante" sono improntate 
all'apertura, allo scambio sociale, alla reciprocità, al dono, alla condivisione e alla solidarietà. 
La prosocialità intesa come dimensione specifica dell'umano e del sociale può essere appresa all'interno delle relazioni primarie 
e informali (la famiglia e gli amici) e in quelle secondarie (il volontariato organizzato, l'associazionismo familiare e sociale). 
Essa può inoltre essere agita nel sociale direttamente dalle famiglie le quali, attraverso una comunbe tensione, generano e 
diffondono nel tessuto sociale un benessere di tipo familiare. 
La giornata intende offrire una proficua occasione di riflessione e confronto tra esperienze a tutti coloro che sono a vario titolo 
coinvolti nell'azione in favore di altre famiglie o che trasmettono questa competenza ai propri membri. 
 
MATTINA: Apprendere la prosocialità 
 
h. 9.00: Apertura dei lavori 
Saluto del Magnifico Rettore Prof. Sergio Zaninelli 
 
Chairman: Eugenia Scabini 
Professore Ordinario di Psicologia della Famiglia e Direttore del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica di 
Milano 
 
I tratti distintivi della famiglia prosociale 
Giovanna Rossi 
Professore Straordinario di Sociologia della Famiglia, Università Cattolica di Milano 
 
Giovani, scelta di impegno nel volontariato e matrice familiare 
Elena Marta 
Professore Associato di Psicologia Sociale, Università Cattolica di Milano 
 
La costruzione dell'identità personale e sociale: il caso dei giovani adulti impegnati nel volontariato 
Lucia Boccacin 
Professore Associato di Sociologia, Università Cattolica di Piacenza 
 
h. 11.15: Pausa caffè 
 
h. 11.30: La famiglia prosociale nella prospettiva storica 
Mario Taccolini 
Professore Associato di Storia Economica, Università Cattolica di Brescia 
 
Dibattito 
 
h. 13.00: Pausa pranzo 
 
 
POMERIGGIO: La prosocialità familiare in azione 
 
h. 14.30: Chairman: Giovanna Rossi 
 
Tavola rotonda: 
Un confronto tra esperienze di prosocialità delle famiglie e per le famiglie 
 
Interventi di:  

• Giovanna Santi della Cooperativa S. Martino - Milano  

• Walter Zocchi del Centro Studi sull'Impresa di famiglia "Di padre in figlio" - Milano  

• Cristina Casaschi del Cesed - Milano  

• Ines Caporale dell'Opera Carmelo Caporale - Buccinasco (MI)  

• Maria Antonietta Guidi della Fondazione di partecipazione "Idea Vita" - Milano 

Dibattito 
 
h. 17.00: Conclusioni 

 


