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Il Progetto Gemelli è nato grazie a un originale lavoro di ricerca che la Prof.
Liana Valente Torre ha condotto negli anni insieme a un gruppo di
collaboratori all’interno del Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino. Tale progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, Assessorato Welfare
e Lavoro – Direzione Politiche Sociali, si articola fin dalle sue origini in due
grandi filoni, e precisamente:
•

•

Un imprescindibile e costante lavoro di ricerca e aggiornamento
bibliografico, tanto a livello nazionale che internazionale, affiancato da
numerose ricerche volte a esplorare la situazione della popolazione
gemellare, ma soprattutto le emozioni, i problemi e le difficoltà dei
genitori relativi al periodo pre e post natale, nonché le dinamiche
connesse all’ “effetto coppia” (Zazzo) e all’inserimento scolastico dei
piccoli.
Parallelamente è stato portato avanti un intervento capillare sul territorio,
tramite la collaborazione con il Dipartimento di Discipline Ginecologiche e
Ostetriche dell’Azienda Ospedaliera O.I.R.M S.Anna di Torino, con l’ASL 8
di Moncalieri e numerose province del Piemonte. Tale intervento si è
articolato attraverso l’organizzazione di incontri informativi per i genitori
di gemelli e formativi per gli operatori coinvolti a vario titolo nella
problematica gemellare. La collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
S.Anna ha inoltre permesso la costituzione di un Ambulatorio Gravidanze
Gemellari, grazie al quale numerose gestanti hanno potuto usufruire, in
affiancamento alla prestazione medica, anche di un supporto psicologico
da parte di esperti del Dipartimento di Psicologia. Il Progetto ha offerto
inoltre consulenze alle famiglie di gemelli, sia telefonicamente, sia tramite
colloqui.
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Oggi, sempre grazie al contributo finanziario della Regione, tanto la ricerca
quanto le attività sul territorio si stanno sviluppando ulteriormente: la
domanda di sostegno da parte dei genitori è in aumento e la richiesta di
formazione per gli operatori dei diversi settori (scuola, ospedali, ASL) va via
via intensificandosi, dato anche l’aumento delle nascite gemellari e
plurigemine.
Il gruppo di lavoro è andato sempre più specializzandosi e oggi è composto
tanto da ricercatori e dottorandi di ricerca, quanto da psicologi e
psicoterapeuti
che possono competentemente intervenire nei diversi
contesti.
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