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Descrizione sintetica della ricerca

Differenti review decennali (Fincham, Beach, 2010; Lavner, Bradbury, 2010) hanno
evidenziato

come il legame di coppia sia un tema molto importante, ma altrettanto

emergente e poco studiato, avendo la letteratura sempre più dato risalto al legame tra
genitori e figli. Attualmente si può infatti notare come la transizione al legame di coppia sia
sempre più un passaggio critico e in crisi.
In particolare, partendo dalle suggestioni di Olson circa questo tema, è risultato finora
faticoso collegare ricerca e intervento sulla coppia. Ciò lo osserviamo soprattutto in Italia.
Mancano infatti dei dati empirici circa il legame di coppia, che accolgano la duplice natura del
legame, inteso sia come risorsa che come rischio, con aspetti di forza e di debolezza al
contempo (si dice"nella buona e nella cattiva sorte").
La ricerca si propone quindi di raccogliere e di sistematizzare i dati provenienti da ricerche
effettuate in Italia, in riferimento a dati originali di 7 ricerche su coppie giovani con età
differenti (con un range dai 25 ai 45 anni ca), sposate e non sposate, effettuate da alcuni
ricercatori del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, al fine di : a) definire un data
base complessivo e b) effettuare delle analisi ad hoc per dare valore a tali dati di ricerca
anche per "dare spessore" all'intervento sia clinico che sociale-preventivo (perché è
importante rafforzare il legame in una transizione critica come quella della costituzione della
coppia valorizzando anche le risorse interne a essa).
Da una ricognizione iniziale dei dati raccolti si pensa di poter contare su un campione di circa
1000 coppie di soggetti: sono previste eventuali integrazioni al fine di ottenere un campione
che sia il più possibile rappresentativo.
I dati verranno sistematizzati e analizzati sulla base di uno specifico riferimento teorico, che è
quello del modello relazionale-simbolico (definito da Scabini, Cigoli e portato avanti
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dall'equipe di ricerca del Centro) che permetterà di valutare al contempo quattro dimensioni
costitutive del legame di coppia: quella affettiva, quella etica, intergenerazionale e sociale.
In particolare, rispetto alla dimensione affettiva si farà riferimento a costrutti quali l'intimità, la
passione, la vicinanza emotiva e la fiducia nel legame; etica: impegno, perdono, volontà di
sacrificio per l'altro; intergenerazionale: soddisfazione nel rapporto con i genitori e con i
suoceri, percezione dell'eredità familiare (valori trasmessi e tramandati), intrusività
genitoriale, senso di appartenenza alla famiglia d'origine; sociale: supporto sociale (reale e
potenziale), interdipendenza delle reti sociali di ciascun partner (se integrate o separate/
quali caratteristiche hanno), la concezione di matrimonio presente nella coppia.
6.

Obiettivi della ricerca

Un primo obiettivo sarà quello di definire un data-base che raccolga un numero cospicuo di
dati provenienti da differenti soggetti al fine di effettuare una ricerca con una solida base di
dati raccolti.

In secondo luogo, oltre ad analizzare i costrutti che definiscono il

funzionamento di coppia si intende indagare come questi costrutti siano legati agli esiti della
coppia non solo in termini di adattamento individuale (autostima, benessere) o di
soddisfazione di coppia (scale di qualità della relazione, scala di soddisfazione, scala di
impegno, scale di coping), ma anche in termini di generatività, ossia di capacità della coppia
di "estendere il bene che la coppia sperimenta all’interno del proprio spazio relazionale
anche alle relazioni esterne, familiari e sociali. La generatività infatti consente di uscire dallo
spazio privato della coppia per fruttificare anche nello spazio familiare e sociale".
7.

Ambito di intervento (area geografica coinvolta e/target di riferimento)

Coppie coniugate e non coniugate del Nord Italia
8.

Metodi e tecniche di intervento

La ricerca si propone di analizzare i dati attraverso procedure di analisi statistica (descrittive,
univariate e multivariate), utilizzando un software statistico per la ricerca in psicologia sociale
e clinica (SPSS), riferendosi a dati raccolti attraverso differenti questionari composti da varie
scale di misura di costrutti che si riferiscono alla dimensione individuale, a quella duale, a
quella intergenerazionale e a quella sociale delle coppie (per es. FDCT di Bodenmann sul
coping diadico; IOS di Aron sull'identità di coppia; QMI di Norton sulla soddisfazione nel
legame di coppia; CPQ di Heavey sugli stili di comunicazione; TLS di Sternberg su
passione/intimità/impegno nel legame; PANAS di Watson sul benessere individuale; RSES
di Rosenberg sull'autostima e altre scale ad hoc per la misurazione degli altri costrutti in
gioco).
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