Vantaggi
•
•
•

•
•
•
•

Migliora le capacità comunicative al
di là del conflitto.
Favorisce accordi condivisi e quindi
rispettati nel tempo.
Accompagna la coppia a vivere la
separazione come momento di
cambiamento per tutti i membri del
nucleo familiare.
Garantisce la continuità dei legami
genitori-figli.
Permette ai genitori di individuare
soluzioni più adatte alla specificità
della loro situazione.
Incentiva l’esercizio condiviso della
responsabilità genitoriale per una
crescita sana ed equilibrata dei figli.
Ricrea un clima di fiducia che
permette di mantenere un livello di
rispetto reciproco.

”Spazio Famiglia”
Il Centro per le Famiglie del
Distretto Valli Taro e Ceno

Mediazione Familiare e non
solo…..
Contatti
Per appuntamento contattare i numeri:
335 7002888
Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Sedi
Fornovo
Medesano
Borgotaro

Presso Nido d’Infanzia Piazza
Libertà,1
Presso Casa della Salute
Piazza Rastelli, 1
Presso MicroNido d’Infanzia
Piazza XI Febbraio,3

PIANO DI ZONA

MEDIAZIONE FAMILIARE
Destinatari
Genitori già separati o divorziati o in fase
di separazione o cessazione della
convivenza
Che cos’è la mediazione familiare?
La mediazione familiare è un percorso per
la riorganizzazione delle relazioni familiari
in vista o in seguito alla separazione, al
divorzio o alla cessazione della convivenza.
Il mediatore familiare, nella garanzia del
segreto professionale e in autonomia
dall’ambito giudiziario, si adopera affinchè
le parti elaborino un programma di
separazione accettabile e soddisfacente.
Nella pratica accade che…
Il mediatore familiare, in una serie limitata
di incontri (massimo 10-12), facilita la
comunicazione fra le parti allo scopo di
trovare soluzioni realistiche e stabilire
accordi condivisi e duraturi. In questo
lavoro il mediatore favorisce la
collaborazione, la negoziazione e lo
scambio costruttivo fra le parti,
astenendosi
da
qualsiasi
compito
valutativo o interpretativo.
La sua azione è unicamente compositiva
ossia ha il solo scopo di aiutare le parti a
passare dal piano dello scontro a quello
del confronto e collaborazione.

DEFINIZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE
Che cosa non è?
Non è una psicoterapia di coppia
Non è un sostegno psicologico
Non è un percorso legale
Ma
è un percorso che si fa garante della parte
relazionale ed emotiva che la famiglia sta
attraversando svolgendo una funzione di
integrazione/supporto alla dimensione
giudiziaria
Vantaggi
Migliora le capacità comunicative al di là
del conflitto
Favorisce accordi condivisi e quindi
rispettati nel tempo
Accompagna la coppia a vivere la
separazione
come
momento
di
cambiamento per tutti i membri del nucleo
familiare
Garantisce la continuità dei legami genitorifigli
Permette ai genitori di individuare soluzioni
più adatte alla specificità della loro
situazione
Incentiva l’esercizio condiviso della
responsabilità genitoriale per una crescita
sana ed equilibrata dei figli
Ricrea un clima di fiducia che permette di
mantenere un livello di rispetto reciproco

GRUPPO DI CONFRONTO E SCAMBIO
PER SINGOLI GENITORI SEPARATI
Destinatari




Quando uno dei due genitori è
d’accordo sul percorso di
mediazione e l’altro non accetta o
non è idoneo
Quando la mediazione si è
interrotta
Nei casi in cui uno dei due
genitori, nonostante il percorso di
mediazione, è ancora piuttosto
rigido e fermo sulle sue posizioni
ed ha bisogno di un confronto con
altri genitori



Finalità



Dare sostegno al disagio del conflitto
ed al senso di isolamento e di perdita e
condividere con altri genitori, che
stanno vivendo la stessa esperienza,
emozioni e pensieri legati all’evento
separativo

