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ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

1978 Sexual Identity of 

thirty-seven 

children raised by 

homosexual or 

transsexual 

parents 

Green R. 

 

Am J Psychiatry, 135, 

1978 

 

 

Indagare l’influenza 

dell’orientamento sessuale dei 

genitori omosessuali sullo 

sviluppo dell’identità di 

genere dei figli. 

 

 

Interviste strutturate e test 

standardizzati; “Draw-A-

Person Test” 

21 bambini con età compresa 

tra i 5 i 14 anni, cresciuti da 

madri omosessuali. 

 

 

Emerge un consueto sviluppo d’identità di 

genere tra i figli di coppie omosessuali. Non 

si evidenziano atipie di identità di genere tra 

i bambini. I dati non suggeriscono un 

numero più elevato di omosessuali tra coloro 

che crescono in famiglie omogenitoriali. 

1979 Lesbian and 

Traditional 

mother’s 

responses to child 

behavior and self-

concept 

 

 

Mucklow B. 

Phelan G. 

 

 

Psychological 

Reports, 44, 1979 

 

 

Determinare se vi sia una 

differenza significativa tra 

genitori omosessuali e 

genitori eterosessuali in 

relazione alle attitudini e alla 

propensione genitoriale, nella 

connessione tra il concetto di 

sé del genitore e quello del 

bambino. 

“Adult Response to Child 

Behavior instrument”,; 

“Adjective Checklist”. 

34 famiglie con madri 

omosessuali e 47 famiglie con 

madri eterosessuali Figli con 

età compresa tra i 6 e i 9 anni. 

 

Le due tipologie di famiglie non sembrano 

differire significativamente né in relazione 

alle attitudini genitoriali, né per ciò che 

concerne l’acquisizione del concetto di sé. 

 

1981 Children’s 

acquisition of sex 

role behavior in 

lesbian-mothers 

families 

 

Hoeffer B. 

 

Atner/ Journal of 

Orthopsychiatry, 51 

(3), 1981 

 

 

 

La ricerca esamina l’influenza 

genitoriale sul 

comportamento sessuale dei 

bambini. 

 

 

“Block’s Toy Preference 

Test” 

 

 

20 famiglie con madri 

omosessuali single, 20 

famiglie con madri 

eterosessuali, e i loro figli 

unici con età  tra i 6 e i 9 anni. 

Indipendentemente dall'orientamento 

sessuale del genitore, i figli di entrambi i 

sessi si orientano preferibilmente verso i 

giocattoli tradizionalmente associati al loro 

sesso. 

1981 Lesbian mothers 

and their children: 

A comparative 

survey 

 

Kirkpatrick 

M. 

Smith C., Roy 

P. 

 

 

Amer J 

Orthopsychiatry 51, 

(3), 1981 

 

 

 

Verificare se l’adattamento 

dei figli cresciuti in famiglie 

omogenitoriali sia correlato 

all’orientamento sessuale dei 

genitori. 

 

Scale WISC; 

Holtzman Inkblot 

Technique”; 

“Human Figure Drawing 

Test”; “Rutter Scale of 

emotional disturbance”. 

40 bambini (età: 5/12), di cui 

20 con madri omosessuali 

single e 20 con madri 

eterosessuali single. 

Un adattamento favorevole è associato 

significativamente alla qualità del rapporto 

bambino-genitore piuttosto che alle 

caratteristiche strutturali della famiglia o 

all’orientamento sessuale dei genitori. 

1981 The child’s home 

environment for 

lesbian versus 

heterosexual 

Miller J.A. 

Jacobsen R.B. 

Bigner J.J. 

 

Journal of 

Homosexuality, 7 (1), 

1981 

 

Confrontare genitori 

eterosessuali e genitori 

omosessuali nel ruolo di 

caregivers in relazione ai 

“Home environment profile”; 

“Mothers’ caregiving role” 

 

34 madri omosessuali e 47 

madri eterosessuali. 

 

 

Non emergono differenze sostanziali tra i 

sistemi familiari considerati in termini di 

salute mentale dei genitori, di clima familiare 

e di cura verso la prole. 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

mothers: A 

neglected area of 

research 

 

 

 

 

 propri figli, focalizzandosi in 

particolare sull’ambiente 

domestico in cui i bambini 

crescono. 

 I genitori omosessuali tendono a rispondere 

più adeguatamente alle richieste dei propri 

figli, rispetto ai genitori eterosessuali. 

1982 The best interests 

of the child with a 

lesbian mother 

 

 

Green R. 

 

Bulletin of the AAPL, 

10 (1), 1982 

 

Comprendere se crescere con 

genitori omosessuali aumenti 

la possibilità di diventare 

omosessuali a propria volta. 

Interviste; 

“Draw-A-Person Test”. 

 

 

58 bambini, con età tra i 3 gli 

11 anni, cresciuti con madri 

omosessuali, confrontati con 

43 bambini figli di madri 

eterosessuali divorziate. 

Non emergono differenze significative tra 

bambini cresciuti in famiglie tradizionali e 

bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali; 

crescere con genitori omosessuali non 

aumenta la possibilità di diventare 

omosessuali a propria volta. 

1982 Heterosexual and 

homosexual 

mother’s self-

described sex-role 

behavior and ideal 

sex-role behavior 

in children 

Kweskin S.L. 

Cook A.S. 

 

 

 

Sex Roles, 8 (9), 

1982 

 

 

Comprendere se esistano 

differenze, determinate 

dall’orientamento sessuale del 

genitore, tra genitori etero e 

genitori omosessuali, per 

quanto riguarda il proprio 

ruolo di genere e quello 

immaginato per il proprio 

figlio. 

Ai genitori è  chiesto di 

valutare se stessi e di fornire 

l’immagine di un “bambino 

ideale”; 

“Bem Sex Role Inventory”. 

22 madri single eterosessuali 

e 22 madri omosessuali. Età: 

19/43. 

 

 

 

La descrizione del proprio ruolo di genere, 

più che ell’orientamento sessuale, sembra 

essere il miglior predittore del 

comportamento dei bambini in relazione al 

genere. 

1982 Psychological 

health and factors 

the court seeks to 

control in lesbian 

mother custody 

trials. 

Rand C. 

Graham D.L. 

Rawlings E.I. 

 

 

Journal of 

Homosexuality, 8 (1), 

1982 

Esaminare l’associazione tra 

la rivelazione 

dell’orientamento sessuale e il 

benessere psicologico dei 

soggetti. 

“California Psychological 

Inventory”; 

Scala “Affectometer”. 

 

25 madri omosessuali 

Età: 23/46. 

 

 

Il senso di benessere psicologico dei genitori 

è strettamente associato con il loro grado di 

apertura circa la propria identità omosessuale 

con i datori di lavoro, gli ex-partner, i 

bambini, la comunità omosessuale ecc. 

1983 Familial 

Experiences: A 

comparison 

between the 

children of 

lesbian mothers 

and the children 

of heterosexual 

Puryear D. 

 

 

 

 

Thesis/Dissertation, 

Editore: Ann Arbor: 

UniversityMicrofilms 

International, 

repr.1984. 

 

Lo studio si focalizza sul 

modo in cui l’orientamento 

sessuale dei genitori influenza 

i figli in relazione a concetto 

di sé, stile di attribuzione, 

percezione dei propri 

familiari. 

 

“Piers-Harris Children's Self-

Concept Scale”; 

“Nowicki-Strickland Locus of 

Control Scale for Children”; 

“Kinetic Family Drawing 

Rating Scale”; 

“Family Questionnaire” 

15 famiglie con madri 

omosessuali,  

15 famiglie con madri 

eterosessuali. Figli di età tra i 

6 e i 10 anni. 

 

Non si riscontra alcuna differenza 

significativa tra figli di genitori omosessuali 

e figli di genitori etero per quanto riguarda il 

concetto di sé e il locus of control, il cui 

sviluppo non dovrebbe quindi essere 

influenzato negativamente dall’orientamento 

sessuale del genitore. 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

mothers 

 

1985 Separation-

individuation in 

children of 

lesbian and 

heterosexual 

couples 

 

Steckel A. 

 

Thesis 

The Wright Institute, 

1985 

Esaminare il processo di 

separazione-individuazione, 

di bambini cresciuti con 

coppie omosessuali e bambini 

cresciuti con coppie etero. 

 

Interviste strutturate; 

Q-Sort; 

“Structured Doll Play Test as 

a Projective Technique”. 

 

11 famiglie con coppie di 

madri omosessuali, 11 

famiglie con coppie 

eterosessuali e i loro figli (8 

maschi e 3 femmine per ogni 

tipologia di famiglia, con età 

compresa tra i 2  e i 5 anni). 

I figli di genitori omosessuali e i figli di 

genitori etero non differiscono in maniera 

significativa per ciò che concerne il processo 

di separazione-individuazione.  

 

1985/ 

1986 

 

Gay and lesbian 

parents 

 

Harris, M.B. 

Turner P.H. 

Journal of 

Homosexuality, 12 

(2), 1986 

 

Comprendere se 

l’orientamento sessuale degli 

individui influisca  sulle loro 

capacità genitoriali. 

Questionari standardizzati 

 

 

23 genitori omosessuali 

(uomini e donne) con età tra i 

29 e i 53 anni e 16 genitori 

eterosessuali single tra i 19 e i 

47 anni. 

L’omosessualità è compatibile con 

l’efficacia della genitorialità. 

 

 

 

1986 Lesbian mothers 

and their children: 

A comparison 

with solo parent 

heterosexual 

mothers and their 

children 

 

 

Green R. 

Mandel J.B. 

Hotvedt M.E. 

Gray J. 

Smith L. 

 

 

 

Archives of Sexual 

Behavior, 15 (2), 

1986 

 

 

Indagare se e in che modo 

l’orientamento sessuale dei 

genitori influisca sullo 

sviluppo psicosessuale e 

psicosociale dei figli in età 

pre-puberale, in assenza di 

una figura maschile. 

 

 

 

Bem Sex-Role Inventory”; 

“Adjective Checklist”; 

“Jackson PRF-E”; 

“Wechsler Preschool and 

Primary Scale of 

Intelligence”; 

“Wechsler Intelligence  Scale 

for Children”;test connessi 

all’identità sessuale e alle 

relazioni familiari. 

50 madri omosessuali e i 

propri figli, (30 femmine e 26 

maschi) e  40 madri 

eterosessuali con figli (28 

femmine e 20 maschi). 

 

 

 

Non emergono distinzioni significative tra 

figli di omosessuali e figli di eterosessuali 

per quanto riguarda l’adattamento sociale del 

bambino. Non si riscontrano prove per cui 

l’orientamento sessuale dei genitori 

influenzerebbe lo sviluppo dell’identità 

sessuale dei figli. 

1989 Parenting 

behaviors of 

homosexual and 

heterosexual 

fathers 

Bigner J.J. 

Jacobsen R.B. 

 

Homosexuality and 

the Family, 1989 

Osservare se vi siano 

differenze o similitudini 

legate agli stili genitoriali di 

padri gay e padri 

eterosessuali. 

Iowa Parent Behavior 

Inventory 

 

33 padri omosessuali e 33 

padri eterosessuali. 

 

 

I padri omosessuali tendono a fornire 

risposte più adeguate alle richieste e ai 

bisogni del bambino, risultando più coinvolti 

nel processo di socializzazione con i figli 

rispetto ai padri etero. 

1989 A comparative 

study of self-

esteem of 

adolescent 

Huggins S.L. 

 

 

Homosexuality and 

the Family, 1989 

 

 

Indagare il costrutto 

psicologico della stima di sé 

utilizzando un disegno di 

ricerca che confronti figli 

Interviste; 

Coopersmith Self-Esteem 

Inventory”. 

 

18 adolescenti (9 maschi e 9 

femmine), figli di madri 

omosessuali divorziate e 18 

adolescenti (9 maschi e 9 

I figli di genitori omosessuali non sono più a 

rischio, rispetto ai figli di genitori etero, di 

manifestare: confusione rispetto all’identità 

sessuale, comportamenti inappropriati al 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

children of 

divorced lesbian 

mothers and 

divorced 

heterosexual 

mothers. 

 cresciuti con genitori 

omosessuali e figli cresciuti 

con genitori eterosessuali. 

femmine), figli di madri 

eterosessuali divorziate. 

ruolo di genere, psicopatologia, sviluppo di 

un orientamento omosessuale. 

 

 

 

 

1991 Correlates of 

relationship 

satisfaction in 

lesbian couples 

who are parenting 

their first child 

together 

Osterweil 

D.A. 

 

 

 

Unpublished doctoral 

dissertation, 

California School of 

Professional 

Psychology, 

Berkeley/Alameda, 

1991 

Individuare gli aspetti 

correlati alla soddisfazione in 

coppie omosessuali divenute 

genitori per la prima volta. 

 

 

Modello multidimensionale 

volto a rilevar aspetti 

connessi a variabili 

intrapsichiche (stima di sé, 

autonomia, senso di 

appartenenza), variabili 

relative  alla coppia 

(soddisfazione, ruoli, 

comunicazione, sesso, 

processo di coming out, 

impegno), e variabili 

contestuali (supporto 

familiare, sociale, processo di 

adozione per la madre sociale, 

aspetti connessi al bambino  

30 famiglie con madri 

omosessuali, con figli di età 

tra i 18 e i 36 mesi, concepiti 

attraverso inseminazione 

artificiale. 

Non emergono differenze significative tra 

genitori biologici e sociali per ciò che 

riguarda l’autostima, l’esperienza personale 

di coming out, l’accettazione in quanto 

genitore omosessuale, l’impegno posto nella 

relazione, la soddisfazione sessuale, o il 

modo in cui viene percepito il bambino. 

1993 Gay parenting 

couples: 

Parenting 

arrangements, 

arrangement 

satisfaction, and 

relationship 

satisfaction 

 

McPherson D. 

 

 

 

 

Thesis, 

Pacific Graduate 

School of 

Psychology, 1993 

 

 

 

Confrontare coppie 

omosessuali e coppie 

eterosessuali in relazione ad 

aspetti connessi alla 

genitorialità e alla qualità del 

rapporto di coppia. 

 

 

 

“Who Does What?”; 

“Spanier Dyadic Adjustment 

Scale”. 

 

 

28 famiglie omogenitoriali e 

27 famiglie e eterogenitoriali. 

 

 

 

 

 

I genitori omosessuali raggiungono accordi 

più equi in relazione a compiti e ruoli 

genitoriali rispetto alle coppie eterosessuali. 

Inoltre sono significativamente più 

soddisfatti delle loro relazioni rispetto alle 

coppie eterosessuali. 

1993 Gay men 

choosing 

fatherhood 

Sbordone, 

J.A. 

 

Thesis/dissertation, 

Ph. D. City 

University, New 

Indagare il desiderio di 

genitorialità da parte di 

soggetti omosessuali, e 

“Nungesser Homosexual 

Attitudes Inventory”; 

“Ego-Dystonic 

78 famiglie omogenitoriali 

con coppie di padri, divenuti 

genitori attraverso l’adozione 

I padri riportano livelli più elevati di 

autostima e livelli più bassi di omofobia 

interiorizzata, rispetto ai non-padri. 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

York, 1993 

 

 

 

 

constatare se esistano 

differenze tra omosessuali 

con figli e senza figli in 

relazione a diversi costrutti. 

 

 

 

Homosexuality Scale”; 

“Rosenberg Self-Esteem 

Scale”; 

“Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale”; 

“Family of Origin Scale”; 

“Parent-Child Relations 

Questionnaire II”. 

o con l’ausilio di “madri 

surrogate” e 83 uomini 

omosessuali senza figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 Lesbians 

choosing 

motherhood. A 

comparative study 

of lesbian and 

heterosexual 

parents and their 

children 

 

 

 

Flaks D.K. 

Ficher I. 

Masterpasqua 

F. 

Joseph G. 

 

 

 

 

Developmental 

Psychology, 31 (1), 

1995 

 

Lo studio si focalizza su 

diversi aspetti connessi alla 

relazione genitore-bambino, 

mettendo a confronto bambini 

cresciuti in famiglie etero con 

bambini cresciuti in famiglie 

omogenitoriali. 

 

 

 

“Wechsler Preschool and 

Primary Scale of 

Intelligence”; 

“Wechsler Intelligence Scale 

for Children”; 

“Child Behavior Checklist”; 

“Teacher’s Report Form”; 

“Spanier Dyadic Adjustment 

Scale”; 

“Parent Awareness Skills 

Survey”. 

15 coppie di madri 

omosessuali con figli e 15 

coppie eterosessuali con figli 

dai 3 ai 9 anni 

 

 

 

Non emergono differenze significative tra i 

bambini cresciuti con genitori omosessuali e 

quelli cresciuti con genitori etero. Tuttavia, 

le coppie omosessuali riportano, rispetto a 

quelle eterosessuali, maggiori competenze 

genitoriali e una maggior consapevolezza 

connessa a criticità e risorse in relazione 

all’accudimento dei figli. 

 

 

 

 

1996 The National 

lesbian family 

study: 1. 

Interviews with 

prospective 

mothers 

 

 

Gartrell N. 

Hamilton J. 

Banks A. 

Mosbacher D. 

Reed N. 

Sparks C. H. 

Bishop H. 

 

 

American Journal of 

Orthopsychiatry, 66 

(2), 1996 

 

 

 

Fornire dati descrittivi e 

longitudinali sullo stile di vita 

e genitoriale di famiglie con 

madri omosessuali, i cui figli 

sono stati concepiti tramite 

inseminazione artificiale, 

raccogliendo informazioni 

sulle future madri durante 

l’inseminazione o la 

gravidanza, e sulle famiglie e 

l’ambiente nei quali 

nasceranno i bambini. 

Prima intervista con le madri, 

avvenuta dopo 

l’inseminazione artificiale o 

durante la gravidanza (Tempo 

1). Le interviste, della durata 

di circa 1-3 ore, sono audio-

registrate e integrate con 

questionari self-report. 

84 famiglie con madri 

omosessuali: 

70 con una madre naturale e 

una co-madre e 14 con madri 

single, per un totale di 154 

soggetti partecipanti. 

Età: 23/49. 

 

Le madri che hanno scelto di creare una 

famiglia affrontando un processo lungo, 

costoso e sacrificante, desiderano fortemente 

avere dei bambini. 

 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

1996 Do parents 

influence the 

sexual orientation 

of their children? 

Findings from a 

longitudinal study 

of lesbian families 

Golombok S. 

Tasker F. 

 

 

 

 

 

 

Developmental 

Psychology, 32 (1), 

1996 

 

 

Testare le ipotesi sul ruolo dei 

genitori nei confronti 

dell’orientamento sessuale dei 

loro figli, valutando 

l’orientamento sessuale di 

adulti che da bambini sono 

cresciuti in famiglie con 

madri omosessuali. 

Intervista semi-strutturata con 

uno schema di codifica 

standard, sviluppato 

appositamente per la ricerca. 

 

27 madri omosessuali con i 

loro 39 figli  un gruppo di 

controllo di 27 madri 

eterosessuali single con i loro 

39 figli. Età media dei 

bimbini: 9 anni e mezzo. 

L’assunzione che i bambini cresciuti da 

madri omosessuali tendano a divenire a loro 

volta lesbiche o gay non è supportata dai 

risultati dello studio. La maggior parte dei 

bambini e delle bambine  cresciuti in 

famiglie omo si identifica come 

eterosessuale nell’età adulta. 

1997 Donor 

insemination: 

child 

development and 

family 

functioning in 

lesbian mother 

families 

 

 

 

 

Brewaeys A. 

Ponjaert I. 

Van Hall E.V. 

Golombok S. 

 

Human Reproduction, 

12 (6), 1997 

 

 

Indagare se esistano 

differenze connesse ai 

rapporti familiari e allo 

sviluppo emotivo e di genere, 

in bambini cresciuti in 

differenti tipologie di 

famiglia. 

 

 

 

 

 

“Golombok-Rust Inventory of 

Marital State”; 

colloquio; 

scala a 5 punti; 

scala a 3 punti; 

“Family Relations Test”; 

“Child Behavior Checklist”; 

“Preschool Activities 

Inventory”. 

 

30 famiglie con madri 

omosessuali e i loro figli (4/8 

anni, concepiti con 

inseminazione artificiale), 

38 famiglie con genitori 

eterosessuali e i loro figli, 

concepiti con inseminazione 

artificiale, 30 famiglie con 

coppie etero e i propri figli 

concepiti naturalmente. 

 

La qualità delle interazioni tra madri sociali e 

figli, nelle famiglie omosessuali, è superiore 

rispetto a quella tra padri e figli di entrambi i 

tipi di famiglie eterogenitoriali. 

In relazione allo sviluppo emotivo, 

comportamentale e connesso al ruolo di 

genere, i figli di madri omosessuali non 

presentano particolari disagi o problemi 

comportamentali in misura maggiore rispetto 

ai figli di genitori etero. 

 

1997 Children raised in 

fatherless families 

from infancy: 

Family 

relationships and 

the 

socioemotional 

development of 

children of 

lesbian and single 

heterosexual 

mothers 

Golombok S. 

Tasker F. 

Murray C. 

 

Journal of Child 

Psychology and 

Psychiatry, 38 (7), 

1997 

 

 

Indagare aspetti relativi al 

funzionamento familiare e 

allo sviluppo psicologico di 

bambini cresciuti in famiglie 

composte da genitori 

omosessuali ed eterosessuali 

single. 

 

 

 

 

“Parenting Stress Index”; 

intervista standardizzata  ; 

osservazione delle interazioni 

genitore-bambino; 

colloquio standardizzato con 

il genitore; 

“Separation Anxiety Test”; 

“Pictorial Scale of Perceived 

Competence and Social 

Acceptance for Young 

Children”. 

30 famiglie con madri 

omosessuali, 42 famiglie con 

madri single eterosessuali, 41 

famiglie con coppie 

eterosessuali, e i rispettivi 

figli di età tra i 3 e i 9 anni 

Non si riscontrano differenze significative tra 

bambini con genitori omosessuali e bambini 

con genitori etero single, fatta eccezione per 

una maggiore interazione tra figli e genitori 

omosessuali. 

I bambini cresciuti in famiglie senza padre 

fin dal primo anno di età non sembrano 

essere svantaggiati in termini di benessere, 

sviluppo socio-emotivo, e qualità del 

rapporto genitore-figlio. 

1998 Division of labor Chan R.W. Journal of Family Indagare la relazione tra la “The Who Does What?”; 30 famiglie con coppie di Le coppie omosessuali si dividono le 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

among lesbian 

and heterosexual 

parents: 

associations with 

children’s 

adjustment 

 

Brooks R.C. 

Raboy B. 

Patterson C.J. 

 

 

 

 

Psychology, 12 (3), 

1998 

 

 

 

divisione del lavoro dei 

genitori, i compiti, le 

decisioni, la cura dei figli, e 

l’adattamento dei figli 

all’interno del sistema 

famiglia. 

“Marital Adjustment Test”; 

“Partnership Questionnaire”; 

“Child Behavior Checklist”; 

“Teacher’s Report Form”. 

madri omosessuali e 16 

famiglie con coppie 

eterosessuali, per un totale di 

30 figli maschi e 16 figlie 

femmine in un’età tra i 5 e gli 

11 anni. 

 

responsabilità di cura dei bambini in modo 

più equo rispetto a quelle eterosessuali. 

Si riscontra una divisione più paritaria e la 

cura dei figli risulta maggiormente equi-

distribuita e meno ruolizzata rispetto alle 

coppie eterosessuali. 

Tra i figli di genitori eterosessuali e i figli di 

madri omo non si riscontra l’esistenza di 

problemi comportamentali 

1998 Psychosocial 

Adjustment 

among Children 

Conceived via 

Donor 

Insemination by 

Lesbian and 

Heterosexual 

Mothers 

 

 

Chan R.W. 

Raboy B. 

Patterson C.J. 

Child Development, 

69 (2), 1998 

 

Indagare la relazione tra 

dinamiche familiari, la 

struttura familiare, e 

l’adattamento psicologico dei 

figli concepiti tramite 

inseminazione artificiale. 

 

 

 

“Child Behavior Checklist”; 

“Teacher’s Report Form”; 

“Parenting Stress Index” 

(PSI); “Life Stress scale”; 

“The Center for 

Epidemiologic Studies 

Depression Scale”; 

“Rosenberg Self-Esteem 

Scale”; “Marital Adjustment 

Test”; 

“Partnership Questionnaire”. 

55 famiglie con madri 

omosessuali e 25 con genitori 

etero. 

4 tipologie di famiglia: 

16 guidate da coppie etero 

9 da madri single 

eterosessuali, 34 da coppie di 

madri omosessuali e 

21 da madri omosessuali 

single. 

 

Non emergono differenze significative circa 

la regolazione comportamentale dei bambini 

in funzione dell’orientamento sessuale o del 

numero dei genitori in casa. 

La capacità genitoriale e l'orientamento 

sessuale non sono correlati. 

Il benessere dei genitori e la qualità della 

relazione e dei rapporti familiari sembrano 

essere significativamente correlati con 

l’adattamento dei bambini. 

1998 Families of the 

Lesbian Baby 

Boom: Children’s 

Contact with 

Grandparents and 

Other Adults 

 

Patterson C.J 

Hurt S. 

Mason C.D. 

 

American Journal of 

Orthopsychiatry, 68 

(3), 1998 

Esaminare la misura in cui i 

figli di genitori omosessuali 

hanno contatti con i propri 

nonni e con altri adulti di 

riferimento, per capire se 

questo incida sulla salute 

mentale e sul benessere dei 

bambini. 

Intervista semi-strutturata; 

“Children’s Self-View 

Questionnaire”; 

“Child Behavior Checklist”. 

 

26 famiglie omogenitoriali 

con coppie di madri e 

7 famiglie omogenitoriali con 

madri single, con figli 

concepiti dalla coppia o 

adottati. 

Lo stato del genitore (single vs. in coppia) 

sembra non influire sulla frequenza con cui i 

bimbi vedono i nonni. 

Molti riferiscono di avere contatti costanti 

con altri adulti di riferimento. Contatti 

frequenti con i nonni sono associati a minori 

problemi legati alla regolazione 

emozionale/comportamentale del bambino. 

1998 The role of co-

mothers in 

planned lesbian-

led families 

 

Tasker F. 

Golombok S. 

 

Journal of Lesbian 

Studies, 2 (4) , 1998 

 

Il coinvolgimento e il ruolo 

svolto dalle co-madri, o madri 

sociali, in famiglie con madri 

omosessuali, è messo a 

confronto con il ruolo 

Intervista semi-strutturata; 

“Parenting Stress Index”; 

“Family Relations Test”. 

 

15 co-madri omosessuali,  

43 padri eterosessuali con un 

figlio concepito tramite 

inseminazione artificiale e 41 

padri eterosessuali con un 

Le co-madri giocano un ruolo più attivo nella 

gestione quotidiana della vita familiare 

rispetto ai padri delle coppie eterosessuali. 

Tuttavia, nella relazione con i figli, padri e 

co-madri appaiono coinvolti emotivamente  
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 ricoperto dai padri nelle 

famiglie con coppie etero. 

figlio concepito naturalmente. allo stesso modo. 

 

1999 Psychologist’s 

Attitudes Toward 

Gay and Lesbian 

Parenting 

 

 

Crawford I. 

McLeod A. 

Zamboni B. 

D. 

Jordan M. B. 

 

 

 

Professional 

Psychology: Research 

and Practice, 30 (4), 

1999 

 

 

Esaminare in che misura le 

valutazioni psicologiche 

effettuate da professionisti, 

circa l’idoneità dei potenziali 

genitori adottivi omosessuali, 

siano influenzate da stereotipi 

negativi. 

Esame di un caso di una 

coppia interessata ad adottare 

un bambino, rappresentato in 

forma di vignetta;  “Couples 

Rating Scale” 

417 membri dell' l’American 

Psychological Association 

(APA) con il dottorato in 

psicologia clinica o in 

consulenza. 

Età: 31/77 

Gli psicologi del campione manifestano 

atteggiamenti positivi verso la genitorialità 

omosessuale. 

 

1999 The National 

Lesbian Family 

Study: 2. 

Interviews with 

mothers of 

toddlers. 

 

 

 

Gartrell N. 

Banks A. 

Hamilton J. 

Reed N. 

Bishop H. 

Rodas C. 

 

 

American Journal of 

Orthopsychiatry, 69 

(3), 1999 

 

 

 

La ricerca riporta i dati delle 

interviste somministrate alle 

madri del campione 

considerato, quando i figli 

delle coppie hanno due anni 

(Tempo 2), con l’obiettivo di 

approfondire e ampliare i 

temi precedentemente 

affrontati. 

Intervista semi-strutturata, 

costituita di 221 item inerenti 

diversi aspetti. 

 

 

 

 

156 madri omosessuali Età: 

26/51. 

 

 

A distanza di due anni dalla prima intervista, 

nelle famiglie esaminate è possibile 

osservare una divisione egualitaria delle 

responsabilità di cura del bambino. 

 

1999 Lesbian 

motherhood: 

negotiating 

marginal-

mainstream 

identities 

Hequembourg 

A.L. 

Farrell M.P. 

 

 

Gender & Society, 13 

(4), 1999 

 

 

 

 

 

Esplorare le strategie che le 

madri omosessuali impiegano 

per ottenere l'accettazione 

della propria identità 

all’interno delle reti sociali in 

cui sono inserite. 

Interviste trascritte e 

codificate, al fine di 

identificare temi comuni 

all’interno delle narrazioni. 

 

9 madri omosessuali. 

Età: 24/48. 

 

 

 

 

Le madri omosessuali negoziano la propria 

identità sulla base dei rapporti con la 

famiglia di origine. Emerge una diversità di 

esperienze tra madri; le strategie impiegate 

dalle madri biologiche per definire e 

legittimare la propria identità differiscono da 

quelle impiegate dalle co-madri. 

2000 The National 

Lesbian Family 

Study: 3. 

Interviews with 

mothers of five-

year-olds. 

 

Gartrell N. 

Banks A. 

Reed N. 

Hamilton J. 

Rodas C. 

Deck A. 

 

American Journal of 

Orthopsychiatry, 70 

(4), 2000 

 

 

 

Presentare i dati delle 

interviste somministrate alle 

madri del campione, quando i 

figli delle coppie prese in 

esame hanno cinque anni (T 

3). 

 

Interviste semi-strutturate, 

costruite per indagare 

l’adattamento e lo sviluppo 

sociale, psicologico ed 

emotivo dei bambinI. 

 

 

Coppie di madri omosessuali 

già intervistate nei precedenti 

studi; 

madri biologiche con un’età 

tra i 29 e i 47 anni e 

co-madri con un’età tra i 29 e 

i 54 anni. 

I bambini cresciuti in queste famiglie 

appaiono fisicamente sani e ben adattati. 

Entrambe le madri delle coppie risultano 

attivamente coinvolte nelle attività di cura 

dei figli e le responsabilità familiari sono 

equamente condivise. 

Riguardo l’educazione dei figli, le madri 
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appaiono liberali rispetto agli stereotipi di 

genere e perseguono obiettivi meno conformi 

alla tradizione. 

2000 

 

The value of 

children to lesbian 

and non-lesbian 

mothers 

 

 

Siegenthaler 

A.L. 

Bigner J.J. 

 

Journal of 

Homosexuality, 39 

(2), 2000 

 

Comprendere se vi siano 

differenze determinate 

dall’orientamento sessuale, 

connesse al valore attribuito 

dall’individuo all’esperienza 

di genitorialità. 

“Value of children Scale”; 

strumento costituito da 21 

item. 

 

25 madri omosessuali e 26 

madri eterosessuali. Età 

media: 35. 

 

Le similitudini tra genitori etero e 

omosessuali sembrano essere maggiori 

rispetto alle differenze; queste ultime sono 

attribuite al possesso di differenti visioni del 

mondo. 

 

2001 Gay and lesbian 

adoptive and 

foster care 

placements: can 

they meet the 

needs of waiting 

children? 

Brooks D. 

Goldberg S. 

 

 

 

Social Work, 46 (2), 

2001 

 

Esplorare le difficoltà 

incontrate da omosessuali che 

scelgono di adottare dei figli. 

 

 

 

 

Interviste semi-strutturate 

 

 

10 operatori sociali e 

1 focus group di 11 

partecipanti: 

4 coppie lesbiche 

1 coppia gay 1 madre 

omosessuale single. 

 

 

 

 

Emerge che gli omosessuali mostrano grande 

sensibilità, stabilità psicologica, 

intraprendenza, maggior apertura, 

disponibilità ad adottare bambini che 

presentano difficoltà particolari, e reti di 

supporto forti. 

Non sussistono differenze negli effetti 

dell’omogenitorialità rispetto alla 

genitorialità eterosessuale sul benessere 

mentale del bambino. 

2001 What about the 

children? 

Arguments 

against lesbian 

and gay parenting 

 

 

 

 

Clarke, V. 

 

 

Women’s studies 

International Forum, 

24 (5), 2001 

 

 

 

 

 

Identificare, analizzare e 

discutere gli argomenti 

comunemente utilizzati per 

sostenere la tesi secondo cui a 

gay e lesbiche non dovrebbe 

essere consentito diventare 

genitori. 

 

Analisi tematica degli 

argomenti basata su dati 

raccolti mediante i media per 

un periodo di tre anni e sei 

mesi; costituzione di sei focus 

groups con studenti 

universitari. 

37 femmine e 7 maschi, sotto 

i 20 anni di età 

 

 

 

Chi si oppone alla genitorialità gay e lesbica 

attinge ripetutamente ad argomenti sulla 

peccaminosità, l’innaturalezza, l’egoismo dei 

genitori omosessuali, e i suoi effetti 

psicologici e sociali negativi. 

 

2001 (How) Does the 

sexual orientation 

of parents 

matters? 

 

Stacey J. 

Biblarz T.J. 

 

 

American 

Sociological Review, 

66 (2), 2001 

 

Approfondire in che misura 

l’orientamento sessuale dei 

genitori influisca sullo 

sviluppo psico-sessuale dei 

figli. 

Analisi dei risultati di 

ventuno ricerche, effettuate 

tra il l981 e il 1998, 

considerate rilevanti per 

capire quale sia l’influenza 

21 studi psicologici inerenti 

l’omogenitorialità, pubblicati 

tra il 1981 e il 1998. 

 

La famiglia omogenitoriale è differente 

rispetto a quella eterogenitoriale, ma solo per 

ciò che concerne lo stile di crescita. I figli di 

omosessuali, infatti, crescono meno 

condizionati dai modelli culturali sulla 
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  dell’orientamento sessuale dei 

genitori sui figli. 

sessualità rispetto ai figli di coppie 

eterosessuali. 

 

2002 Contact With 

Grandparents 

Among Children 

Conceived Via 

Donor 

Insemination by 

Lesbian and 

Heterosexual 

Mothers 

Fulcher M. 

Chan R.W. 

Raboy B. 

Patterson C.J. 

 

Parenting: Science 

and Practice, 2 (1), 

2002 

Indagare il rapporto tra figli 

di madri omosessuali e nonni, 

ma anche con altri adulti al di 

fuori della famiglia. 

 

Intervista semi-strutturata. 

 

49 famiglie con coppie di 

madri omosessuali 

6 con madri omosessuali 

single 

17 con coppie eterosessuali 8 

con madri single etero. 

I figli di coppie lesbiche concepiti tramite 

inseminazione artificiale frequentano i nonni 

tanto quanto i figli di coppie etero, concepiti 

anch’essi tramite inseminazione. 

2003 Planned lesbian 

families: Their 

desire and 

motivation to 

have children 

Bos H.M.V. 

van Balen F. 

van den 

Boom D.C. 

 

Dissertation  Faculty 

of Social and 

Behavioural Sciences, 

2004 

Indagare le motivazioni 

connesse al desiderio di avere 

un figlio in madri 

omosessuali, comparandole 

con le motivazioni di genitori 

eterosessuali. 

“Parenthood Motivation List” 102 famiglie con madri 

omosessuali e 100 famiglie 

con coppie eterosessuali. 

 

Le madri omosessuali e i genitori 

eterosessuali sembrano classificare le 

motivazioni legate al divenire genitori in 

modo piuttosto simile. 

 

2003 Children with 

lesbian parents: a 

community study 

 

 

 

 

Golombok S. 

Perry B. 

Burston A. 

Murray C. 

Mooney-

Somers J. 

Stevens M. 

Golding J. 

 

Developmental 

Psychology, 39 (1), 

2003 

 

Esaminare la qualità della 

relazione genitore-bambino e 

lo sviluppo socio-emotivo e 

di genere di bambini cresciuti 

con madri omosessuali. 

 

 

 

 

 

Intervista; osservazione delle 

interazioni madre-bambino; 

“Strengths and Difficulties 

Questionnaire”; “Parenting 

Stress Index”; “State-Trait 

Anxiety Inventory”; “Beck 

Depression Inventory”; 

“Golombok-Rust Inventory of 

Marital State”; “Pictorial 

Scale of Perceive 

Competence and Social 

Acceptance for Young 

Children”; “Children’s Peer 

Relations Scale”; “Preschool 

Activities Inventory”. 

39 famiglie con madri 

omosessuali (20 madri single 

e 19 coppie, e i loro figli), 

confrontate con 134 famiglie 

eterogenitoriali (di cui 60 

famiglie con madri single e 

74 con coppie, e i loro figli). 

 

 

Non si riscontrano differenze significative 

circa l’adattamento e la regolazione socio-

emotiva dei bambini cresciuti con madri omo 

rispetto a quelli cresciuti in famiglie etero. A 

prescindere dal tipo di famiglia (con genitori 

omosessuali oppure etero), l’adattamento 

favorevole non risulta correlato 

all’orientamento sessuale dei genitori, quanto 

piuttosto alla qualità del rapporto genitore-

figlio. 

 

 

 

 

 



ANNO TITOLO  AUTORE RIVISTA OBIETTIVI STRUMENTI PARTECIPANTI RISULTATI 

2004 

 

Family 

characteristics, 

child rearing and 

child adjustment 

in planned lesbian 

families 

 

 

 

 

Bos. H.M.V. 

 

Dissertation 

“Parenting in Planned 

Lesbian Families”, 

Faculty of Social and 

Behavioural Sciences, 

2004 

 

 

Confrontare famiglie 

omogenitoriali e famiglie 

etero in relazione a particolari 

caratteristiche quali il 

comportamento dei genitori e 

lo sviluppo del bambino. 

 

 

Videoregistrazione delle 

interazioni genitore-bambino; 

 “Child rearing Goals List”; 

diario strutturato di attività; 

“Child rearing Practices 

Report”; 

“Parenting Dimensions 

Inventory”; 

 “Child Behavior Checklist”. 

100 famiglie con madri 

omosessuali e 100 famiglie 

con genitori eterosessuali, con 

almeno un figlio con un’età 

compresa tra i 4 e gli 8 anni. 

 

 

Non emergono differenze significative circa 

l’adattamento e la regolazione emotiva e 

comportamentale dei bambini cresciuti in 

famiglie eterogenitoriali e quelli cresciuti da 

madri lesbiche. 

 

 

 

2004 Experience of 

parenthood, 

couple 

relationship, 

social support, 

and child rearing 

goals in planned 

lesbian families 

Bos H.M.V. 

van Balen F. 

van den 

Boom D.C. 

 

 

Dissertation 

“Parenting in Planned 

Lesbian Families” 

Faculty of Social and 

Behavioural Sciences, 

2004 

 

Esaminare se le famiglie con 

madri omosessuali 

differiscano da quelle 

eterosessuali in relazione a 

fattori che si ritiene 

influenzino il rapporto 

genitore-figlio. 

 

“Nijmegen questionnaire on 

child rearing circumstances”; 

“Marital Satisfaction Scale”; 

una sottoscala del “Parental 

Stress Index”; “Vragenlijst 

Opvoedings Ondersteuning”; 

“Child rearing Goals List”; 

compilazione di un diario. 

100 famiglie con madri 

omosessuali e 100 famiglie 

con coppie eterosessuali, con 

figli in un’età compresa tra i 4 

e gli 8 anni. 

 

 

 

Emergono poche differenze tra coppie 

omosessuali ed etero; l’esperienza delle 

madri omosessuali connessa allo stress 

genitoriale è paragonabile a quella dei 

genitori etero. 

 

 

 

2004 Minority stress, 

experiences of 

parenthood, and 

child adjustment 

 

 

 

Bos H.M.V. 

van Balen F. 

van den 

Boom D.C. 

 

 

Dissertation 

“Parenting in Planned 

Lesbian Families” 

Faculty of Social and 

Behavioural Sciences, 

2004 

 

 

 

Esaminare la misura in cui le 

madri omosessuali 

sperimentano lo stress 

correlato all’essere parte di 

una minoranza. 

 

 

 

Questionario; 

“Samen of Apart 

Questionnaire” (SAP); 

“Internalized Homophobia 

Scale”; 

“Nijmegen questionnaire on 

child rearing circumstances”; 

scala inerente i sentimenti 

connessi al sentire l’esigenza 

di giustificarsi in qualità di 

genitore; 

“Child Behavior Checklist”. 

100 famiglie con coppie di 

madri omosessuali e i loro 

figli (48 bambine 52 bambini 

di età compresa tra i 4 e gli 8 

anni). 

. 

 

 

 

Le madri riportano bassi livelli di omofobia 

interiorizzata, rifiuto e stigmatizzazione 

Percepiti, nonostante ciò, lo stress connesso 

al fare parte di una minoranza è 

significativamente correlato alla genitorialità 

e all’adattamento del bambino, avendo un 

impatto negativo sulle madri e sui figli. 
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2004 Children raised in 

fatherless families 

from infancy: a 

follow-up of 

children of 

lesbian and single 

heterosexual 

mothers at early 

adolescence 

 

 

 

 

MacCallum F. 

Golombok S. 

 

Journal of Child 

Psychology and 

Psychiatry, 45, (8), 

2004 

 

 

Indagare gli effetti 

dell’assenza del padre su 

adolescenti cresciuti da madri 

single e da coppie di madri 

omosessuali. 

 

 

 

 

“State-Trait Anxiety 

Inventory”; 

“Beck Depression Inventory”; 

intervista per valutare la 

genitorialità; 

osservazione delle interazioni  

genitore e bambino; 

“Child and Adolescent 

Functioning and Environment 

Schedule”; 

“Expression of Affection 

Inventory”; 

“Conflict Tactics Scale”; 

Social Adjustement Inventory 

for Children and 

Adolescents”; 

“Strengths and Difficulties 

Questionnaire”; 

“Children’s Sex Role 

Inventory”. 

25 famiglie con coppie 

omosessuali, 38 famiglie con 

madri single eterosessuali e 

38 famiglie con coppie etero. 

I figli delle coppie hanno 11-

12 anni. 

 

 

 

 

Non sembrano esserci conseguenze negative 

sullo sviluppo sociale ed emotivo degli 

adolescenti cresciuti senza padre. 

L’orientamento sessuale dei genitori non 

pare influenzare la qualità della genitorialità 

né il benessere psicologico e lo sviluppo 

socio-emotivo dei figli. 

 

 

 

2004 Division of Labor 

Among Lesbian 

and Heterosexual 

Parenting 

Couples: 

Correlates of 

Specialized 

Versus Shared 

Patterns 

Patterson C.J. 

Suftin E.L. 

Fulcher M. 

 

 

 

Journal of Adult 

Development , 11 (3), 

2004 

 

 

 

Mettere a confronto le 

modalità con cui coppie 

omosessuali ed eterosessuali 

affrontano e gestiscono la 

ripartizione del lavoro 

familiare e del lavoro fuori 

casa. 

“Parenting Ideas 

Questionnaire”; 

“The Who Does What?”; 

“Marital Adjustment Test”; 

“Duncan Socioeconomic 

Index Scale”. 

33 famiglie con coppie di 

madri omosessuali 33 

famiglie con coppie 

eterosessuali, tutte con 

bambini di età tra i 4 e i 6 

anni. 

Mentre i partner delle coppie eterosessuali 

tendono a “specializzarsi” in una determinata 

attività, le coppie omosessuali sono propense 

a  condividere le responsabilità connesse al 

lavoro familiare e a quello retribuito. 

2004 Psychosocial 

Adjustment, 

School Outcomes, 

and Romantic 

Wainright J.L. 

Russell S.T. 

Patterson C.J. 

 

Child Development, 

75 (6), 2004 

 

 

Indagare se l’orientamento 

sessuale dei genitori abbia un 

impatto sullo sviluppo e il 

benessere dei figli, valutando 

Somministrazione di 

interviste e questionari. 

44 adolescenti cresciuti con 

coppie omosessuali e  

44 adolescenti cresciuti con 

coppie eterosessuali. 

L’adattamento degli adolescenti esaminati è 

connesso alla qualità dei rapporti familiari e, 

più delle caratteristiche strutturali della 

famiglia e dell’orientamento sessuale dei 
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Relationships of 

Adolescents With 

Same-Sex Parents 

 

 

 

 

la relazione tra adattamento 

psicosociale, andamento 

scolastico, comportamenti e 

relazioni romantiche di 

adolescenti cresciuti in 

famiglie omogenitoriali. 

Età media degli adolescenti: 

15 anni. Età media dei 

genitori: 42 anni 

genitori, è la qualità del rapporto genitore-

figlio ad incidere sull’adattamento 

dell’adolescente. 

 

2005 The National 

Lesbian Family 

Study: 4. 

Interviews with 

the 10-year-old 

children 

Gartrell N. 

Rodas C. 

Deck A. 

Peyser H. 

Banks A. 

 

Feminism & 

Psychology, 16, 2006 

Raccogliere e presentare i dati 

delle interviste somministrate 

alle madri del campione, 

quando i figli delle coppie 

esaminate hanno dieci anni (T 

4). 

 

Intervista semi-strutturata 

costituita da 70 item, che 

valuta diverse aree connesse 

all’esperienza genitoriale. 

78 famiglie, per un totale di 

137 madri omosessuali, con 

figli di 10 anni. 

 

I bambini non manifestano particolari 

problemi per quanto riguarda il benessere 

fisico e mentale, l’adattamento e la relazione 

con le madri. Nello sviluppo sociale e 

psicologico, i bambini esaminati sono 

paragonabili a bambini cresciuti con genitori 

eterosessuali. I risultati paiono coerenti con 

gli studi precedenti. 

2006 Children of 

lesbian and gay 

parents 

 

Patterson C. J. 

 

Current Directions in 

Psychological 

Science, 15 (5), 2006 

Comprendere se 

l’orientamento sessuale dei 

genitori possa influire sullo 

sviluppo dei figli, e in che 

modo. 

“Child Behavior Checklist”; 

“Teacher’s Report Form”. 

55 famiglie con coppie di 

madri omosessuali e 25 

famiglie con coppie 

eterosessuali. 

 

L’adattamento, lo sviluppo e il benessere 

psicologico dei bambini non sembrano essere 

influenzati dall’orientamento sessuale dei 

genitori. 

 

2007 Child Adjustment 

and Parenting in 

Planned Lesbian-

Parent Families 

 

 

 

Bos H.M.V. 

van Balen F. 

Dymphna C. 

van den 

Boom D.C 

 

 

American Journal of 

Orthopsychiatry, 77 

(1), 2007 

Esaminare la relazione tra 

caratteristiche genitoriali e 

aspetti legati alla cura dei 

figli, e l’adattamento del 

bambino in famiglie con 

madri omosessuali e in coppie 

eterosessuali. 

 “Child Behavior Checklist”; 

sottoscala del “Parental Stress 

Index”; sottoscala del “Child-

Rearing Goals List”; 

“Child-Rearing Practices 

Report”; “Parenting 

Dimensions Inventory”. 

100 famiglie con madri 

omosessuali  e 100 famiglie 

con coppie eterosessuali, con 

un figlio tra i 4 e gli 8 anni 

Le madri omosessuali “sociali” (non 

biologiche) appaiono, rispetto ai padri delle 

famiglie etero, più impegnate, supportive, 

emotivamente coinvolte nella cura dei figli. 

Inoltre, queste madri sembrano desiderare 

più intensamente un figlio rispetto agli etero. 

2007 Adolescents with 

Same-Sex 

Parents: Findings 

from the National 

Longitudinal 

Study of 

Adolescent 

Patterson C.J. 

Wainright J.L. 

 

Lesbian and gay 

adoption: A new 

American reality. 

New York: Oxford 

University Press.7, 

2007 

 

Indagare lo sviluppo di 

bambini adottati da genitori 

omosessuali, per capire se 

presentino differenze 

significative rispetto ai 

coetanei cresciuti in famiglie 

etero genitoriali. 

Interviste e questionari self-

report. 

 

 

 

 

23 ragazze e  

21 ragazzi 

(età media: 15 anni) cresciuti 

con genitori omosessuali 

(età media: 41 anni). 

 

Non si riscontrano differenze significativa 

nel campione analizzato, rispetto a figli di 

genitori eterosessuali. Il disagio, quando 

presente, risulta correlato alla qualità delle 

relazioni e non all’orientamento sessuale dei 

genitori. 
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Health  

2007 How lesbian and 

heterosexual 

parents convey 

attitudes about 

gender to their 

children: the role 

of gendered 

environments 

 

Sutfin E.L. 

Fulcher M. 

Bowles R.P. 

Patterson C.J. 

 

 

 

Sex Roles, 58 (7-8), 

2008 

 

 

Indagare se gli atteggiamenti 

genitoriali circa i ruoli di 

genere, incidano 

sull’ambiente fisico in cui i 

bambini crescono e, di 

conseguenza, 

sull’atteggiamento che i 

bimbi stessi sviluppano 

rispetto ai ruoli di genere. 

Visite a domicilio; 

“Sex-Parenting Biased Sub-

Scale”; 

“Gender Transgressions 

Measure”. 

 

29 famiglie con coppie di 

madri omosessuali (20 con 

figlie femmine, 9 con figli 

maschi di età tra i 4 e i 6 anni) 

e 28 famiglie con coppie 

eterosessuali (15 con figlie 

femmine, 13 con figli maschi 

di età tra i 4 e i 6 anni) 

Si riscontra che i genitori omosessuali, 

rispetto a quelli etero, sono meno propensi a 

costruire ambienti fisici stereotipati in base 

al genere dei figli, e riportano atteggiamenti 

meno tradizionali riguardo i comportamenti 

legati al genere. 

2008 Omogenitorialità i 

risultati di una 

ricerca italiana 

Lelleri, R., 

Prati, G., 

Pietrantoni, L. 

Difesa sociale, 4, 

2008 

La ricerca 

Modidi ha gettato nuova luce 

su questo fenomeno. I risultati 

mostrano che in Italia la 

genitorialità coinvolge circa il 

5% della popolazione 

omosessuale. 

  In Italia la genitorialità delle persone 

omosessuali non è quantitativamente 

marginale (specie tra le generazioni adulte), 

è sia maschile che femminile, è diffusa su 

tutto il territorio e riguarda attualmente 

soprattutto bambini concepiti in unioni 

eterosessuali. Si tratta di un fenomeno 

destinato a svilupparsi ulteriormente 

2009 Children’s gender 

identity in lesbian 

and heterosexual 

two-parent 

families 

 

 

 

Bos H.M.V. 

Sandfort 

T.G.M. 

 

 

 

Sex Roles, 62 (1-2), 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontare l’identità di 

genere, le aspettative circa un 

futuro coinvolgimento con 

una persona dell’altro sesso, e 

l’adattamento psicosociale di 

bambini cresciuti in famiglie 

omogenitoriali e bambini 

cresciuti in famiglie 

eterogenitoriali. 

Questionario 

multidimensionale 

“Sexual Questioning Scale”; 

sottoscale della “Perceived 

competence Scale for 

children”. 

 

 

32 bambini e 32 bambine 

cresciutie/i n  famiglie 

omogenitoriali; 34 bambini e 

34 bambine cresciuti/e nelle 

famiglie etero. Età 8/12 anni 

 

 

I bambini cresciuti in famiglie 

omogenitoriali sembrano percepire in misura 

minore la pressione esercitata dai genitori a 

conformarsi agli stereotipi di genere, hanno 

minori probabilità di sperimentare il proprio 

genere come superiore, e una maggiore 

propensione, in futuro, a mettere in 

discussione la propria sessualità rispetto ai 

bambini cresciuti in famiglie con coppie 

eterosessuali. 

2009 Perceived 

parenting skill 

across the 

transition to 

adoptive 

Goldberg 

A.E. 

Smith J.Z. 

 

Journal of Family 

Psychology, 23 (6), 

2009 

 

 

Indagare la percezione delle 

abilità genitoriali in relazione 

alle funzioni di cura dei 

bambini, prendendo in esame 

il percorso di transizione alla 

“The Center for 

Epidemiologic Studies 

Depression Scale”; 

“Relationship Questionnaire. 

 

47 coppie di lesbiche, 31 

coppie di gay e 56 coppie 

eterosessuali, intervistate 

prima e dopo l’adozione del 

primo figlio. 

A prescindere dal genere, l’orientamento 

sessuale e il percorso verso la genitorialità 

(biologica piuttosto che adottiva), i neo 

genitori sperimentano aumenti analoghi di 

abilità percepita in tutta la transizione alla 
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parenthood 

among lesbian, 

gay and 

heterosexual 

couples 

 genitorialità di coppie che 

stanno per divenire genitori 

adottivi 

 genitorialità. 

2009 Omofobia 

interiorizzata e 

genitorialità 

omosessuale: una 

ricerca condotta 

con un gruppo di 

gay e lesbiche 

italiani 

 

 

 

Pacilli M.G. 

Taurino A. 

 

Differenze e 

disparità: le questioni 

sui generi in 

psicologia sociale. 

Giornate di studio, 

Parma, 19-20 

Febbraio 2009 

 

Esaminare l’atteggiamento da 

parte di un gruppo di uomini 

e donne italiani e omosessuali 

nei confronti della 

genitorialità omosessuale. 

Questionario, distinto per 

uomini e donne, e suddiviso 

in differenti aree. 

 

212 soggetti omosessuali: 

142 uomini  e 70 donne. 

 

Emerge un atteggiamento positivo degli 

omosessuali intervistati circa le competenze 

omogenitoriali, che riconoscono come 

adeguate e soddisfacenti. Lo stereotipo della 

genitorialità come funzione connaturata al 

mondo femminile, già pervasivo negli 

uomini e nelle donne eterosessuali, risulta 

diffuso anche negli uomini e nelle donne 

omosessuali. 

2010 

 

How does the 

gender of parents 

matters? 

 

 

Biblarz T.J. 

Stacey J. 

Journal of Marriage 

and Family, 72, 2010 

 

Indagare se per i bambini sia 

davvero così importante 

crescere con un padre e una 

madre. 

 

 

Esame 48 di studi in materia 

di genitorialità pubblicati dal 

1990 in poi, attingendo alle 

banche dati di PsychInfo, 

Sociological Abstracts, 

JSTOR, e ProQuest. 

 

48 studi relativi a famiglie 

monogenitoriali e 33 studi 

relativi a famiglie con due 

genitori (di questi, 30 

confrontano le madri 

omosessuali con co-genitori 

etero, 1 confronta padri gay 

con co-genitori etero, 2 

confrontano le madri lesbiche 

con i co-padri gay). 

Nessuna evidenza che i bambini necessitino 

di una madre e di un padre per crescere bene; 

ciò che conta è la qualità delle cure 

genitoriali ricevute. 

 

 

2010 Gay, Lesbian, and 

Heterosexual 

Adoptive Parents: 

Couple and 

Relationship 

Issues 

 

Farr R.H. 

Forssell S.L. 

Patterson C.J. 

 

 

 

 

Journal of GLBT 

Family Studies, 6 (2), 

2010 

 

 

Indagare alcune dinamiche 

connesse alle relazioni di 

coppia, comparando famiglie 

adottive con genitori dello 

stesso sesso e con genitori di 

sesso opposto. 

 

“Adult Attachment 

Questionnaire”; 

“Dyadic Adjustment Scale”; 

“Reynolds Brief Sexual 

Functioning Scale”. 

 

56 famiglie adottive con 

genitori dello stesso sesso: 29 

coppie di uomini, 27 coppie 

di donne, 50 famiglie con 

genitori di sesso opposto. 

Età media: 42 anni. 

Figli: 3 anni di età. 

Le dinamiche relazionali all’interno di 

coppie adottive omosessuali sono simili, nel 

complesso, a quelle presenti in coppie 

adottive etero. 
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2010 US National 

Longitudinal 

Lesbian Family 

Study: 

Psychological 

Adjustment of 17-

Year-Old 

Adolescents 

 

 

 

 

 

Gartrell N. 

Bos H.M.V. 

 

 

Pediatrics, 126 (1), 

2010 

 

 

 

Documentare l’adattamento 

psicologico di adolescenti 

concepiti attraverso 

inseminazione artificiale e 

cresciuti da madri 

omosessuali che, tra il 1986 e 

il 1992, hanno preso parte 

allo studio longitudinale 

(NLLFS) su famiglie con 

genitori dello stesso sesso. 

“Child Behavior Checklist” 

 

 

78 adolescenti (39 ragazze e 

39 ragazzi) di 17 anni, 

concepiti tramite 

inseminazione artificiale. 

 

 

 

 

Gli adolescenti del campione, rispetto ai 

punteggi normativi, ottengono punteggi più 

elevati in relazione alle competenze sociali e 

al rendimento scolastico, e punteggi 

significativamente inferiori per ciò che 

riguarda la presenza di problematiche sociali, 

comportamenti trasgressivi o aggressivi 

rispetto ai loro pari. 

2010 Parenting 

Intentions and 

Desires Among 

Childless Lesbian, 

Gay, and 

Heterosexual 

Individuals 

 

Riskind R.G. 

Patterson C.J. 

 

Journal of Family 

Psychology, 24 (1), 

2010 

 

Gli autori si chiedono se le 

intenzioni, i desideri e gli 

atteggiamenti verso la 

genitorialità varino in 

funzione dell’orientamento 

sessuale degli individui. 

 

“Audio Computer-Assisted 

Self-Interviewing”. 

 

102 uomini omosessuali, 45 

donne omosessuali senza 

figli, 102 uomini eterosessuali 

e 45 donne etero, anch’essi 

senza figli. 

 

Nel complesso, gli/le omosessuali 

intervistati/e sembrano manifestare un minor 

desiderio di diventare genitori rispetto agli 

etero; tuttavia, molti vogliono diventare 

genitori e intendono realizzare questo 

desiderio. 

Le intenzioni, i desideri e gli atteggiamenti 

verso la genitorialità sembrano variare in 

funzione dell’orientamento sessuale dei 

soggetti. 

2010 Omosessualità e 

desiderio di 

genitorialità: 

indagine 

esplorativa su un 

gruppo di 

omosessuali 

italiani 

Rossi R. 

Todaro E. 

Torre G. 

Simonelli C. 

 

Rivista di sessuologia 

clinica, XVII, 2010/1 

 

Indagare il desiderio di 

genitorialità in un gruppo di 

omosessuali italiani (sia in 

coppia che single. 

 

“Kinsey Rating Scale”;  

Parenthood Motivation List”;  

“Riflessività e dell’Intensità 

del Desiderio” 

 

226 omosessuali (143 maschi 

e 83 femmine) 

Età: 17/67. 

 

Un’ampia maggioranza del gruppo esprime 

un desiderio di genitorialità e l’intenzione di 

portarlo a compimento. 

Si riscontra un forte interesse per la 

costruzione di un futuro familiare, motivato 

da desideri che parlano di similarità ed 

universalità molto più che di una diversità 

stereotipata 

2011 Resilience in Griffiths N. The Australian Individuare le capacità di Intervista semistrutturata, Le 5 coppie di madri Nonostante le maggiori sfide e le difficoltà 
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families with 

same-sex parents 

 

 

 

Pooley J.A. 

 

Community 

Psychologist, 23 (2), 

2011 

 

 

recupero, dunque i processi di 

resilienza messi in atto dalle 

famiglie omogenitoriali per 

far fronte alle avversità. 

interviste sono state registrate 

e trascritte, in modo da poter 

poi svolgere un’analisi 

tematica dei temi affrontati. 

omosessuali, con un figlio di 

età inferiore ai 18 anni, nato 

all’interno della relazione 

tramite fecondazione 

artificiale. 

incontrate dalle famiglie omogenitoriali 

considerate nella ricerca, la capacità di 

resilienza sembra fornire loro il potenziale 

per far fronte alle avversità positivamente. 

 

2011 System 

Justification, 

Right-Wing 

Conservatism, 

and Internalized 

Homophobia: 

Gay and Lesbian 

Attitudes toward 

Same-Sex 

Parenting in Italy 

Pacilli M.G. 

Taurino A. 

Jost J. 

van der Toorn 

J. 

 

 

Sex Roles, 65, (7-8), 

2011 

 

Indagare le modalità tramite 

cui gli omosessuali, spesso 

oggetto di discriminazione, 

interiorizzano un senso di 

inferiorità in tema di 

genitorialità. 

 

23 item sull’omofobia 

interiorizzata selezionati da 

due sottoscale, la “Lesbian 

and Gay Identity Scale”; 

Mohr, Fassinger, 2000) e la 

“Lesbian Internalized 

Homonegativity Scale”; 

“System Justification Scale”. 

212 soggetti omosessuali: 

142 uomini  70 donne. 

 

 

 

I genitori omosessuali, nel complesso, sono 

competenti. Tuttavia gli uomini si 

percepiscono meno competenti rispetto alle 

donne. Quando si parla di percezione della 

competenza parentale il genere sembra 

prevalere sull'orientamento sessuale 

2012 Famiglie e 

genitorialità 

omosessuali.  

Costrutti e 

riflessioni per la 

disconferma  

del pregiudizio 

omofobico 

Taurino A. Rivista Internazionale 

Di Filosofia E 

Psicologia, 3(1), 2012 

Il presente contributo affronta 

una riflessione teorico-

metodologica relativa ai 

costrutti cui è necessario fare 

riferimento per lo studio 

dell’omogenitorialità e della 

famiglia omogenitoriale, 

proponendo, a livello 

epistemologico, la necessità 

di acquisire nuovi e più 

complessi paradigmi di 

analisi che, non incorrendo in 

bias pregiudizievoli, siano 

impostati sulla ridefinizione 

critica delle categorie 

ermeneutiche da adottare per 

leggere la nostra contingenza 

sociale.  

  Relativamente al costrutto di genitorialità è 

possibile rilevare, infatti, che gli attuali 

contesti in cui tale funzione può esplicarsi 

aprono degli scenari “plurali” che mettono in 

campo delle discontinuità rispetto al passato; 

tali discontinuità, in termini decostruttivi, 

possono essere considerate, anche in ambito 

psicologico, come i costrutti di base per 

analizzare la complessità della “questione 

omogenitoriale”, focalizzando soprattutto 

l’attenzione sugli esiti della relazione tra 

dispositivo socio-culturale, omofobia 

istituzionalizzata e rappresentazione 

dell’omogenitorialità. 
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2013 Donor, Dad, 

or…? Young 

Adults with 

Lesbian Parents’ 

Experiences with 

Known Donors 

 

Goldberg 

A.E. 

Allen, K.R. 

 

 

 

Family Process, 52 

(2), 2013 

 

Lo studio si  focalizza sul 

modo in cui figli cresciuti con 

madri omosessuali 

percepiscono, affrontano e 

costruiscono la relazione con 

il donatore, quando questi è 

noto. 

Intervista telefonica semi-

strutturata 

 

 

 

 

11 giovani cresciuti con madri 

omosessuali e concepiti 

mediante inseminazione 

artificiale con donatore 

conosciuto. 

Età: 19/29. 

Le madri sono relativamente aperte e oneste 

con i figli circa le loro origini, il modo in cui 

essi sono stati concepiti e l'utilizzo 

dell'inseminazione artificiale. 

La maggior parte dei soggetti si dichiara 

soddisfatta del rapporto instaurato con il 

proprio donatore. 

 

 

 

 

 

 

2013 Famiglie 

composte da 

genitori gay e 

lesbiche e 

famiglie 

composte da 

genitori 

eterosessuali: 

benessere dei 

bambini, impegno 

nella relazione 

e soddisfazione 

diadica 

Baiocco, R., 

Santamaria, 

F., Ioverno, 

S., Petracca, 

C., Biondi, P., 

Laghi, F., 

Mazzoni, S. 

Infanzia e 

adolescenza, 12 (2), 

2013 

Il presente lavoro indaga 

l’atteggiamento nei confronti 

della genitorialità 

omosessuale (padri=16; 

madri=16) su variabili quali 

l’adattamento familiare, di 

coppia e le percezioni delle 

proprie competenze 

genitoriali. 

Sono stati somministrati 

un’intervista semi-strutturata 

e questionari self-report per 

indagare le competenze 

genitoriali, la soddisfazione di 

coppia, la relazione 

con la famiglia d’origine e 

l’adattamento del bambino. 

Sono stati intervistati un 

totale di 32 genitori gay 

e lesbiche (16 gay e 16 

lesbiche) e 32 eterosessuali 

equamente distribuiti in 

funzione del genere, età e 

livello d’istruzione.  

 

Le madri lesbiche riferiscono un’elevata 

soddisfazione di coppia ed una valutazione 

più favorevole degli esiti di sviluppo dei 

bambini. I genitori gay e lesbiche, infine, 

mostrano un impegno di coppia più elevato 

rispetto a quelli eterosessuali.  

Complessivamente, a conferma di una vasta 

letteratura internazionale, maggiori 

sembrano essere le analogie 

rispetto alle differenze tra genitori 

omosessuali ed eterosessuali in relazione alla 

percezione del funzionamento 

diadico e familiare. 

2013 La qualità delle 

interazioni 

triadiche nelle 

famiglie lesbo-

genitoriali: 

uno studio pilota 

con la procedura 

D'Amore, S., 

Simonelli, A., 

Miscioscia, 

M. 

Infanzia e 

adolescenza, 12 (2), 

2013 

Il presente lavoro consiste in 

una ricerca esplorativa sulla 

qualità delle interazioni 

familiari triadiche in famiglie 

omogenitoriali. 

 

La qualità delle interazioni 

triadiche 

è stata valutata attraverso la 

procedura del Lausanne 

Trilogue Play (LTP). 

Alla ricerca hanno 

partecipato 10 famiglie lesbo-

genitoriali con figli con un’età 

media di 28,3 mesi.  

 

I risultati ottenuti sottolineano che la qualità 

delle interazioni triadiche familiari non è 

influenzata dalla composizione 

familiare. Le famiglie omogenitoriali 

appaiono caratterizzate da un livello di 

interazione triadica simile 

a quelle eterogenitoriali. 
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del Lausanne 

Trilogue Play 

2015 Measurement, 

Methods, and 

Divergent 

Patterns: 

Reassessing the 

Effects of Same-

Sex Parents   

 

Cheng S., 

Powell B. 

Social Science , 

Research, 52, 2015 

Lo studio si propone di 

analizzare i dati dello studio 

condotto da Regnerus 

secondo cui i figli di genitori 

omosessuali sono più incerti, 

più instabili, di salute mentale 

e fisica più cagionevole, e 

guadagnano meno. 

  Gli autori hanno rianalizzato i dati dello 

studio proposto da Regnerus evidenziando i 

limiti metodologici della sua ricerca. 

2015 Scientific 

Consensus, the 

Law, and Same 

Sex Parenting 

Outcomes 

Jimi Adams, 

Ryan Light 

Social Science 

Research, 53, 2015 

Lo studio ha esaminato 

migliaia di articoli peer-

reviewed sulla  genitorialità 

di persone dello stesso sesso e 

le  citazioni dei lavori da 

parte di altri ricercatori.  

 

Per determinare se e quando 

consenso scientifico era stato 

raggiunto, Adams ha 

esaminato sistematicamente 

le reti di citazione per trovare 

variazioni nel contenuto. 

 L’autore ha rilevato, negli studi pubblicati 

negli anni ‘90, un consenso crescente tra i 

ricercatori circa l'effetto della genitorialità 

omosessuale. Negli anni 2000 il consenso 

raggiunto è stato descritto come 

'schiacciante'. 

Questo studio fornisce una controprova 

all'idea che i figli di coppie omosessuali 

soffrono svantaggi. Evidenzia che gli 

scienziati concordano sul fatto che i figli di 

genitori dello stesso sesso non sperimentano 

'nessuna differenza' su una serie di 

comportamenti sociali rispetto ai bambini di 

genitori eterosessuali o di singoli. 

2015 Crescere in una 

famiglia 

omogenitoriale 

Anna Maria 

Speranza 

Medico e Bambino, 

34, 2015 

L’articolo ha l’obiettivo di 

incrementare le conoscenze 

scientifiche sull’argomento 

all’interno dei contesti 

medico-pediatrici 

 

  I dati disponibili da più di 30 anni di ricerca 

sostengono l'idea che i bambini allevati da 

genitori dello stesso sesso non differiscono 

da bambini con genitori eterosessuali su 

salute psicologica, sviluppo sociale, 

cognitivo e psicosessuale, relazioni tra pari e 

risultati scolastici. 

I risultati dimostrano che il benessere dei 
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bambini è data dalle relazioni con i loro 

genitori, dal senso di competenza e di 

sicurezza dei loro genitori, e dalla presenza 

di sostegno sociale ed economico piuttosto 

che dall’orientamento sessuale dei loro 

genitori 

 

 

 




