
La Mediazione Familiare è un 
percorso rivolto ai genitori separati 
o conviventi in fase di separazione o 
di divorzio.  È uno spazio e un tempo 
di confronto e di ascolto tra adulti, 

in presenza di un professionista 
esperto nella gestione dei conflitti, 

per individuare in prima persona 
soluzioni condivise riguardanti 

l’organizzazione pratica e la gestione 
dei rapporti con i figli e con l’altro 

genitore.
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Informazioni e appuntamenti: cell. 339 3842483

La mediazione familiare

Un percorso per salvaguardare e 
riattivare la relazione del bambino 

con e tra i suoi genitori



Separarsi come coppia, ritrovarsi come genitori

Il mediatore familiare

È un professionista con competenze specifiche 
nell’ambito psico-sociale, della comunicazione e della 
gestione dei conflitti.

Il suo ruolo è facilitare il confronto fra i genitori 
in separazione su tutte le scelte da fare per i figli nel 
rispetto dei loro bisogni.

Il mediatore, terzo neutrale, è garante di imparzialità, 
segreto professionale ed autonomia dall’ambito 
giudiziario.

I colloqui di mediazione

È un percorso breve, in genere 8 -12 incontri. 

È uno spazio di dialogo sugli autentici bisogni e punti 
di vista che sottendono il conflitto.

Fermandosi a riflettere, ricordare, comprendere, i 
genitori possono costruire e concordare un progetto 
educativo per i figli e riorganizzare i modi e i tempi 
della loro vita futura. 

Al centro dei discorsi tra genitori e mediatore ci sono 
i figli, descritti nelle loro particolarità, abitudini, tratti 
del carattere e relazioni significative.

Gli affetti e il diritto

Il percorso di Mediazione Familiare non sostituisce 
il procedimento giudiziario, ma si propone come 
integrazione dello stesso, facendosi carico degli aspetti 
emotivi e relazionali della vicenda separativa. 

L’intervento non ha valenza diagnostica e non prevede 
verbalizzazioni o relazioni finali. 

I contenuti dei colloqui sono riservati e tutelati dal 
segreto professionale.

Il mediatore può suggerire ai genitori di non 
intraprendere, durante il percorso, iniziative giudiziali 
e /o stragiudiziali l’uno contro l’altro, invitandoli 
a valutare con i rispettivi legali, l’opportunità e la 
praticabilità di una tregua legale.

I vantaggi per i genitori

•	 diminuzione di tensioni e conflitti distruttivi

•	 comunicazione e relazioni funzionali

•	 valorizzazione di entrambi i ruoli genitoriali

•	 miglior gestione dei figli e suddivisione delle 

responsabilità 

•	 miglioramento della qualità di vita di genitori e figli


