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La famiglia come un piccolo gruppo 

sociale ha alcuni vantaggi, vantaggi, che 

sono (può essere) attraente agli occhi delle 

persone "normali". In questo senso, stiamo 

parlando di valori e la preferenza per la vita 

familiare rispetto alla laurea. La famiglia 

come Unione interpersonale (associazione 

sociale) esiste, non solo a causa di 

circostanze esterne, "cerchi" socio-

economici (come se fosse costretto a vivere 

insieme), non solo attraverso l'abitudine e 

l'inerzia. Scrapie potente matrimonio sono 

tali sentimenti gentili come l'amore, 

l'ammirazione, il rispetto, la gratitudine, 

l'onestà, la solidarietà, la lealtà, ecc. 

Significative modifiche alla relazione 

sociale e psicologica distruttiva tra coniugi, 

tra genitori e figli rende tale "antiskrep" 

come "litigio coniugale." "Nulla è buono o 

cattivo - ha detto al momento W. 

Shakespeare - tutto dipende da come 

guardiamo le cose." Lasciate a noi, dal 

punto di vista dello sguardo sociologia il 

fenomeno del "conflitto coniugale", 

diventando, molto spesso, la causa o il 

motivo per il destabilizzazione e 

disgregazione delle alleanze matrimoniali, 

processo di deformazione di socializzazione 

dei bambini. 

Nel presente articolo disegna una serie 

di complessi-zione studi regionali delle 

relazioni intra-familiari nelle famiglie Urali 

condotti da in 2003-2013 autori. presso 

l'Istituto di Economia della UB RAS e 

Ingegneria Fisica Istituto Urfa, in 

particolare: 

- 2005 a Ekaterinburg sono stati 

intervistati 880 giovani coppie sulla 

stabilizzazione dei rapporti di giovani 

famiglie con bambini (362 maschi e 518 

femmine) -. "Famiglia-1". 

La complessità e la differenziazione 

delle specie e delle aree di pratica pubblica, 

un cambiamento nella mobilità 

dell'ambiente naturale e socio-culturale 

umana di multi-vettore ha l'effetto opposto 

sui mezzi di sussistenza delle persone. Allo 

stesso tempo, la loro capacità di rispondere 

adeguatamente ai cambiamenti qualitativi 

per l'ambiente sono esistenza finita. Spesso 

fonte di tensioni sociali sono manifestazioni 

di comportamento antisociale in individui, 

gruppi sociali. La società richiede 

particolare attenzione giovane famiglia. 

Analogamente, un organismo vivente, il 

giovane famiglia appena formata è la più 

instabile, instabile nel primo periodo della 

sua esistenza. 

Ciò è dovuto a una serie di motivi 

interconnessi. Come ogni istruzione 

vivente, ogni singola famiglia nel suo 

sviluppo (ontogenesi) passa attraverso una 
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serie di fasi successive della nascita della 

cellula sociale e di vivere fino alla sua 

morte. Ci vogliono anni di vita coniugale 

per stabilizzare le relazioni, sviluppo 

obschesemeynyh tali valori spirituali come 

il rispetto reciproco, sostegno reciproco, 

l'impegno a rafforzare l'unione. 

E 'noto che le future cause di divorzio 

(se accade in questa particolare famiglia) 

sono definite, di solito in giovane coniugale 

età in cui impostare un certo stile di rapporti 

tra i coniugi, vi è una formazione di uno 

stile di vita, lo sviluppo e la promozione di 

abitudini certe forme comunicazione, ecc 

Responsabilità dei coniugi durante questo 

periodo della vita familiare sembra non solo 

per prevenire il divorzio nei primi anni di 

matrimonio, ma anche per evitare quei 

processi intrafamiliari che possono portare 

al divorzio in età più matura della famiglia. 

[1] 

Intervistando 880 giovani coppie a 

Ekaterinburg ("Family-2"), cerchiamo di 

chiarire il sociologica "anatomia", che si 

verificano negli Urali liti tra il giovane 

marito e moglie. Di seguito una serie di 

questionari in noi domande su liti in 

famiglia e l'opinione degli intervistati sulla 

questione (% degli intervistati) 

Causale "diversità" di liti in famiglia e 

tempra dovuto non solo a fattori soggettivi. 

Essi si riflettono e obiettiva promette 

complessità sociali e psicologici e le 

contraddizioni che accompagnano il 

processo di adattamento dei membri del 

nucleo familiare insieme, l'adattamento 

nucleo familiare alla loro vita ambiente. 

Sarebbe, per esempio, è sbagliato 

considerare il processo di stabilizzazione 

della famiglia (soprattutto giovani) relazioni 

all'interno di un deterministico, a seconda 

del livello di cultura spirituale e lo sviluppo 

emotivo dei coniugi. Rapporti familiari 

Costruire sulla base dei flussi della vita 

materiale. 

Un certo livello di conforto spirituale del 

nucleo familiare - in gran parte un riflesso 

delle sue difficoltà materiali ed economiche 

nel soddisfare sia bisogni materiali e 

spirituali dei livelli di reddito definite, le 

dimensioni e le condizioni della casa, lo 

sviluppo del sistema dei servizi, sanitario, 

ecc E questo, a sua volta, dipende in gran 

parte lo sviluppo delle relazioni "società -. 

una giovane famiglia" Quest'ultimo 

comprende non solo il regno materiale. E 

'essenziale l'opinione pubblica su tali 

concetti morali come "amore coniugale", 

"la felicità della famiglia", "l'uomo di 

famiglia debito", "paternità", "maternità", 

ecc [2]. 

C'è una convinzione abbastanza diffusa 

che i giovani di oggi, come le giovani 

famiglie radicalmente differiscono dai loro 

genitori e dal loro comportamento nella 

"famiglia dei giovani." Dire, "prima che i 

giovani erano più tolleranti e gentili gli uni 

agli altri, e più responsabile alla sua 

famiglia, i figli, la pace più apprezzato e 

armonia in famiglia e ha cercato di non 

portare la questione al divorzio, ecc e 

simili. " È vero? Riferendosi ad una delle 

nostre ricerche sulla stabilità dei giovani 

motivi familiari Urali e scuse, disaccordi e 

litigi in loro, porta i giovani padri e madri 

alla "decisione per ottenere un divorzio". 

Questo è uno studio sociologico globale 

condotta nel 1983 a Magnitogorsk. 

Brevemente del programma di studio. Il suo 

programma prevedeva: a) rilevare 690 

giovani sposi dai cosiddetti "sicuri" 

famiglie urbane; b) un sondaggio esperto 

dei giudici, circa la natura del passaggio (al 

momento dell'indagine), 243 casi di coppie 

divorziano in tre tribunali distrettuali della 

città folk. 

Qui ci sono alcuni risultati di questo 

studio. Secondo gli esperti, la ragione 

principale per circa ogni tre o quattro 

divorzi (78%), che sono stati effettuati su 

iniziativa delle donne, beveva o alcolismo 

maschile. Tipicamente, il numero relativo 

dei matrimoni termina per motivi di 

ubriachezza maschile, praticamente 

cambiata in diversi gruppi di età. 

Immediatamente, notiamo che nella 

maggior parte dei casi, le donne hanno 

indicato a bere in combinazione con altri 

fattori. Gran parte dei casi (50%) delle 

donne ha indicato una serie di ragioni, sulla 
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base dei quali ritengono una estensione del 

suo matrimonio non possibile. Se valutiamo 

i risultati dell'esame nel suo complesso, a 

parere dei giudici, la maggior parte dei 

matrimoni in Magnitogorsk decaduto per 

colpa degli uomini. Il rapporto di questi 

magistrati provoca sensi di colpa e senso di 

colpa marito moglie era di circa 2:1. [3] 

Alla ricerca delle cause vere di 

comportamenti anti-famiglia è necessario 

ricordare che alcuni tratti della personalità, 

per le sue azioni al rapporto della famiglia 

non possono essere pienamente spiegati da 

qualsiasi circostanza o comportamento 

anomalo di uno dei coniugi. Nella 

costruzione delle relazioni familiari 

coinvolti, di solito due. Difficilmente essere 

corretto quando l'errore di uno dei coniugi 

non recupera la sua compagna, e peggio. 

Nel nostro studio, Magnitogorsk 

tentativo è stato fatto per scoprire come la 

decisione di divorziare coniugi di 

interrompere tra le relazioni intime. Nel 

questionario, abbiamo chiesto a un giudice 

esperto per specificare per quanto tempo 

(fino alla data di applicazione) divorziare 

visse vita coniugale intima. E 

'comprensibile quanto sia difficile aspetto 

etico determinare tali informazioni. Eppure, 

i nostri esperti hanno ritenuto possibile 

eseguire questa operazione nella gestione 

dei 180 casi di divorzio, che rappresentano 

il 74% di tutti i casi esaminati. È stato 

rilevato seguente relazione periodo 

cessazione dei rapporti intimi prima di 

applicare per il divorzio dal tipo di 

leadership. 

L'evidenza suggerisce che le questioni di 

relazioni sessuali e il divorzio diversi 

gruppi per destabilizzare famiglie decidono 

diversamente. Per alcuni destabilizzazione 

spirituale di mezzi famiglia, di solito intima 

e cessazione del rapporto, per altri, questi 

due problemi non sono collegati 

virtualmente. Quest'ultima situazione è stata 

caratterizzata soprattutto per le famiglie in 

cui il marito domina. Di questo gruppo, 

l'8% ha avuto rapporti intimi alla vigilia del 

deposito di una domanda di divorzio al 

cancelliere. Pratica pubblica dimostra che ci 

sono casi in cui i coniugi hanno presentato 

domanda per un divorzio troppo in fretta, 

senza pesare i "pro" e "contro" senza tentare 

di neutralizzare le cause, i fattori alla base 

della motivazione per la terminazione del 

nucleo familiare. E 'per questa parte delle 

coppie divorziate riconciliazione importanti 

attività di prevenzione dei dipendenti del 

tribunale, in primo luogo - Giudice delle 

persone che portano il caso [4]. Di 

particolare importanza per un esito positivo 

dell'attività di conciliazione assume una 

nuova linea di lavoro con le famiglie sulla 

"soglia" del divorzio, vale a dire: la 

mediazione sociale - lavori su insediamento 

pre-trial dei conflitti familiari. Questo tipo 

di attività professionale è attualmente 

diventando sempre più comune e popolare 

in Russia. 

Trarre alcune conclusioni. All'inizio di 

questo articolo troverete le risposte alla 

domanda di giovani coppie questionario: 

"Possiamo fare a meno di litigi nella vita 

familiare" Solo uno su quattro intervistati 

(23%) ha detto l'opzione "Sì, forse abbiamo 

potuto." La stragrande maggioranza degli 

intervistati ritiene che la giovane coppia che 

"Liti volte è necessario" - 52%, oppure 

l'opzione "Nessun liti non c'è vita familiare" 

- 25%. Non abbiamo motivo sufficiente per 

non riconoscere il fatto che ora il fenomeno 

del conflitto coniugale è quasi una 

costruzione "deve" attributo famiglia. Nel 

nostro caso, stiamo parlando principalmente 

di giovani famiglie degli Urali. La domanda 

sorge spontanea: "Liti e conflitti familiari - 

una nuova acquisizione dell'istituzione 

familiare o" "legacy?" Generico. 

Come dimostra la storia, l '"età" del 

conflitto familiare è la stessa come l'età 

dell'istituzione della famiglia - un ente 

unico di interazione umana. E oggi, 

ovviamente, non dovremmo concentrarci 

sulla ricerca efficace (cardinali) mezzi e 

metodi "eradicazione" litigi e conflitti di 

oggetti familiari. Hai bisogno di imparare, 

soprattutto la prevenzione di "pacifici" 

relazioni familiari - è, in primo luogo. E, in 

secondo luogo, è importante usare il 

potenziale creativo della comunicazione 
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interpersonale tra i membri della famiglia, 

in cerca di una soluzione soddisfacente 

delle contraddizioni che sorgono, e, 

soprattutto, per la buona conservazione del 

nucleo familiare e dei suoi valori. 
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1. Posso fare a meno di litigi nella vita familiare? 

Sì, forse potremmo  23 

Litigi a volte sono necessarie  52 

Senza litigi non c'è vita familiare 25 

 

2. Chi è più spesso l'istigatore di liti? 

"Non è chiaro chi"  33 

Moglie  28 

Marito  15 

Entrambi 24 

 

3. Durata litigi in famiglia 

Mettere immediatamente  39 

Non più di un giorno  33 

A pochi giorni (2-3 giorni)  16 

Circa una settimana  7 

Circa un mese  3 

Mese o più 2 

 

4. Che spesso inferiore a conflitti familiari? 

Reciprocamente  49 

Marito  30 

Moglie 21 

 

5. La presenza di un coniuge (moglie) nocive, abitudini di gioco e il loro impatto sul verificarsi 

di liti: 

Dannoso  

abitudini 

In giovane famiglia queste abitudini: 

presente contesa 

Fumo  60 30 

Bere alcol  36 40 

Loafing  26 27 

Sguaiataggine  18 15 

Troppo  15 8 

Carte da gioco 8 8 

 

 


