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Il riferimento è ai nostri volumi La Mente e l’anima: vol. 1° (2008-10), vol. 2° (2011-12), vol. 3° 
(2013-14) e vol. 4° (2015-16; quest’ultimo sarà disponibile per novembre). Indichiamo la pagina e il 
numero e l’anno di pubblicazione su Voce della Vallesina. 
Si possono trovare su www.itfa.it, il sito dell’ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE alla pagina ‘La mente e 
l’anima’ (gli articoli sono raggruppati per anno di pubblicazione e numerati: es. 26/2012 = n. 26 del 
2012). 
 

1. L’essere umano tra biologia e cultura 
Il sonno della ragione - vol. 4° pag. 85 (24/2015) 
L’uomo tra natura e cultura - vol. 4° pag. 88 (25/2015) 
Teoria del gender? - vol. 4° pag. 121 (36/2015) 
 

2. La sessualità umana 
Sessualità e amore – vol. 4° pag. 40 (9/2015) 
Sesso in tv, 1 - vol. 2° pag. 149 (2/2012) 
Sesso in tv, 2 - vol. 2° pag. 152 (3/2012) 
Un’occasione per pensare - vol. 2° pag. 222 (26/2012) 
Un’estate faticosa - vol. 3° pag. 105 (30/2013) 
Ci vuole il morto? - vol. 3° pag. 132 (39/2013) 
 

3. Unioni civili 
Unioni civili - vol. 4° pag. 164 (5/2016) 
La crisi della famiglia e le unioni civili - vol. 4° pag. 203 (18/2016) 
 

4. Adozioni 
Adozioni: una casa per un figlio - vol. 2° pag. 41 (7/2011) 
Adozioni: due genitori o uno solo? - vol. 2° pag. 44 (8/2011) 
Adozioni: e il benessere dei bambini? - vol. 2° pag. 47 (9/2011) 
Un bambino ha diritto ad avere due genitori - vol. 2° pag. 267 (41/2012) 
Un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre - vol. 2° pag. 270 (42/2012) 
I diritti dei bambini e i diritti degli adulti - vol. 3° pag. 27 (4/2013) 
Dov’è la mia mamma? - vol. 3° pag. 186 (12/2014) 
Adozioni - vol. 4° pag. 167 (6/2016) 
Adozioni e bambini - vol. 4° pag. 224 (25/2016) 
 

* Due temi connessi al tema delle adozioni: 
 

4.1 Maternità surrogata 
L’utero in affitto - vol. 3° pag. 84 (23/2013) 
Un rene e un bambino - vol. 3° pag. 87 (24/2013) 
Fondato sulla sabbia? - vol. 3° pag. 114 (33/2013) 
Un figlio? Sì, se viene bene - vol. 3° pag. 237 (29/2014) 
 

4.2 Fecondazione assistita 
La scienza ha un’anima? - vol. 2° pag. 117 (32/2011) 
Inizia una nuova vita? - vol. 2° pag. 126 (35/2011) 
È vita umana! - vol. 2°pag. 129 (36/2011) 

 
 

Ancona, 6 ottobre 2017 
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