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Contesto 
In Svizzera sono sempre di più i figli di genitori che non abitano assieme. Una realtà familiare multilocale si verifica il più 
di frequente nei casi di famiglie separate o ricomposte, ma vi possono essere anche altri motivi. Concretamente, come 
crescono i figli in situazioni del genere? Come è organizzata la realtà familiare? Chi partecipa a quali decisioni? Come 
sono impostate le relazioni familiari e in che misura sussiste una genitorialità condivisa anche oltre i confini dell’econo-
mia domestica? Cosa cambia inoltre con il passare del tempo e con il crescere dei figli? 
Attualmente si discute in particolare un modello in cui i figli si spostano tra le economie domestiche dei genitori. In 
Svizzera attualmente circa 90 000 figli crescono in contesti multilocali, ovvero in più di un’economia domestica (Stutz e 
Bischof 2018, studio preliminare su incarico del Dipartimento dell’istruzione del Cantone di Zurigo). Si spostano rego-
larmente passando tra padri, madri, fratelli, fratellastri e altri familiari. Nel loro caso la questione dell’appartenenza si 
pone in modo diverso rispetto a quanto accade nel caso dei figli provenienti da famiglie tradizionali. Inoltre, i figli che 
crescono in contesti multilocali devono combinare le loro svariate realtà e organizzare la quotidianità con le persone di 
riferimento al di là delle singole economie domestiche.  
Nell’ambito di questo modello, in Svizzera si sa inoltre poco di come si viva in tali contesti familiari multilocali e di cosa 
ciò significhi in particolare per i figli. 
 
Progetto di ricerca 
L’analisi pone l’accento sui figli a partire dai 3 anni e sulle loro persone di riferimento. Mediante due sottoprogetti com-
plementari di carattere sociologico, vengono esaminate le questioni seguenti: 

• Quali tipi di organizzazione familiare esistono nei casi in cui i genitori non abitano assieme? Come vengono conve-
nuti oralmente, tutelati giuridicamente e vissuti nella quotidianità? Come cambiano nel corso del tempo? 

• Come definiscono le persone coinvolte «la mia famiglia»? 
• Come si muovono i figli tra i vari luoghi in cui sono «a casa»? 
• Come combinano e conciliano le loro svariate realtà? 
• Quali condizioni quadro sono favorevoli per i contesti familiari multilocali? Quali costituiscono un ostacolo? 

 

Sottoprogetto 1:  «Quando i genitori non abitano assieme» – Inchiesta online rappresentativa svolta a livello nazio-
nale tra genitori che vivono separati e i loro figli (Heidi Stutz/BASS) 

L’inchiesta intende fornire un’ampia panoramica circa la realtà quotidiana concreta delle famiglie in cui i genitori non 
abitano assieme e, retrospettivamente, anche circa lo sviluppo e i cambiamenti del contesto familiare con il crescere 
dei figli. Con i figli che vivono in contesti multilocali verranno approfonditi i vantaggi e le difficoltà di queste situazioni. 
Con le famiglie che non adottano soluzioni di accudimento multilocali per i figli verranno esaminati i motivi. In generale, 
interessa sapere in che misura i figli influenzano il tipo di organizzazione e come stanno oggi. Verranno interpellati un 



     

 
  

certo numero di genitori presso i quali i figli sono registrati (soprattutto madri) e lo stesso numero di genitori presso cui 
non sono registrati (soprattutto padri). I loro indirizzi saranno estratti in modo casuale dal registro di campionamento 
dell’Ufficio federale di statistica. I genitori che sono stati contattati potranno consentire l’accesso all’inchiesta anche ad 
altre persone coinvolte (genitore in un’altra economia domestica, figli, nuovo/a partner). 
 
Sottoprogetto 2: Analisi qualitativa di casi concreti incentrati sui figli nei Cantoni di Zurigo e Vaud 

(Muriel Degen/MMI e Tanja Guggenbühl/BASS) 
Mediante un approfondimento di carattere microsociologico si intende delineare un quadro differenziato di cosa signi-
fichi nella realtà quotidiana e per la crescita di un figlio vivere in diversi luoghi. L’accento sarà posto su come i figli 
vedono la propria realtà, le relazioni con le persone di riferimento della famiglia, i passaggi e il sentirsi a casa in diversi 
luoghi. Questa panoramica sarà completata con le prospettive dei genitori e delle persone di riferimento in merito allo 
sviluppo dei figli e al processo quotidiano di “essere famiglia” (doing family).  
 
Sintesi generale 
Adottando un approccio multidisciplinare si descriverà ed esaminerà da diversi punti di vista cosa significa crescere in 
quanto figli in contesti familiari multilocali. L’analisi dei singoli sottoprogetti si svilupperà seguendo questioni comuni 
della ricerca, al fine di agevolare la sintesi dei risultati derivanti dall’ampia panoramica dell’inchiesta e dall’analisi det-
tagliata approfondita dei casi concreti.  
 
La dottoressa Heidi Simoni e la professoressa Andrea Büchler, in collaborazione con l’intero gruppo di ricerca, procede-
ranno alla classificazione dei risultati dal punto di vista della psicologia dello sviluppo e a livello giuridico. Saranno ana-
lizzate in particolare le questioni seguenti: che rilevanza assumono i risultati nella prospettiva dello sviluppo dei figli e 
nel contesto biografico? Quali implicazioni hanno per la comprensione delle relazioni familiari? Cosa significano per la 
teoria e la prassi giuridiche? Cosa indicano circa l’efficacia di normative, le difficoltà specifiche nell’applicarle e l’even-
tuale necessità di regolamentazione o riforma? 
 
Finanziamento  
Il progetto è sostenuto dalla Commissione federale per le questioni familiari (COFF), dal fondo della lotteria del Cantone 
di Zurigo, dalla commissione di coordinamento per la politica dell’infanzia e della gioventù del Cantone di Vaud, dalla 
Loterie Romande, da Bindella terra vite vita SA, dalla fondazione Paul Schiller e dalla fondazione Maiores. 
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