LE COMPETENZE
DEL MEDIATORE
Le competenze del mediatore consistono nella
capacità di:
Creare un clima relazionale favorevole all’instaurarsi e al mantenersi di un canale di comunicazione efficace e stabile tra i genitori;
Aiutare i genitori ad affrontare i vari aspetti
del conflitto e favorire la ricerca autonoma da
parte degli stessi di soluzioni concrete e condivise per sé e per i figli;
Accompagnare i genitori nella stipula di accordi da loro stessi formulati e renderli capaci di
trovarne altri, in base all’evoluzione dei bisogni
di tutte le persone coinvolte e dei cambiamenti
che la vita porterà;
Incentivare e valorizzare l’esercizio unitario e
solidale della genitorialità, anche dopo la rottura del legame di coppia.

L’ Associazione “Mediazione al Centro” si propone
di diffondere la cultura della gestione del conflitto
e della mediazione quali metodi di risoluzione delle
controversie, alternativi al processo-giudizio.
Per attuare concretamente i suoi fini l’Associazione
intende promuovere percorsi di mediazione familiare; consulenza ai genitori, alla famiglia allargata e a
tutte le figure di riferimento su problemi concreti e
quotidiani; organizzazione di corsi, convegni, dibattiti
e seminari; creazione di sinergie tra Enti, organizzazioni e professionisti con finalità analoghe.
I soci fondatori provengono ognuno da differenti percorsi formativi e professionali, che spaziano dall’insegnamento alla sociologia, dal settore legale all’assistenza sociale; hanno conseguito l’abilitazione come
mediatori familiari e sono regolarmente iscritti nell’elenco nazionale dell’A.I.Me.F. (Associazione Italiana
Mediatori Familiari).
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Mediazione
familiare

gestire il conflitto
con consapevolezza e serenità

COS’È LA
MEDIAZIONE
FAMILIARE?
È un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, affinché le parti, attraverso una comunicazione più costruttiva, possano continuare ad
essere genitori, protagonisti insieme della crescita e
dello sviluppo dei loro figli.
È rivolta principalmente a coppie sposate o conviventi, con o senza figli, a cui viene garantita la
totale riservatezza.
Il lavoro di mediazione familiare si articola in vari
incontri (max. 10-12 sedute) e non prevede la presenza dei figli, salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta.
È un intervento circoscritto, che si pone obiettivi
ben precisi, orientato sulle prospettive future.
E’ un percorso indipendente dal sistema giudiziario.

A CHI SI RIVOLGE
LA MEDIAZIONE
FAMILIARE?
COPPIE CONIUGATE E CONVIVENTI

A coppie coniugate o conviventi, con o senza
figli, in crisi, in fase di separazione o già separate
o divorziate;

FAMIGLIE RICOSTITUITE
SITUAZIONI DI CONFLITTO

A tutti coloro che si trovino in situazioni di conflitto nell’affrontare relazioni diverse che interferiscono in ambito familiare.

I VANTAGGI DELLA
MEDIAZIONE
ACCOGLIENZA DELLE PARTI IN UN
AMBIENTE NEUTRALE;
GARANZIA DELLA TOTALE
RISERVATEZZA;
INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI DI TUTTI
I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA, IN
PARTICOLARE DEI FIGLI, CERCANDO DI
PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE;
NEGOZIAZIONE DIRETTA DEGLI ACCORDI
MAGGIORE STIMA DI SÉ E DELL’ALTRO
CONTINUITÀ GENITORIALE,
SOPRATTUTTO DIRITTO ALLA
BIGENITORIALITÀ
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ
COMUNICATIVE
RIDUZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI
RISPETTO ALLE CONTROVERSIE
GIUDIZIARIE, NONCHÉ UN LIVELLO
MINORE DI STRESS.

CHI È IL MEDIATORE
FAMILIARE?
È un esperto nella gestione dei conflitti, è imparziale e non dà giudizi. Il suo ruolo consiste nell’aiutare
la coppia a riaprire i canali di comunicazione interrotti dal conflitto, lontano da una logica che vuole
sempre un vincitore e un perdente.
Aiuta i genitori a parlarsi, ad ascoltarsi e a confrontarsi, favorendo la ricerca di soluzioni realistiche e positive, tese ad una migliore riorganizzazione
della vita quotidiana e alla condivisione dei compiti
genitoriali, secondo modalità che possono favorire
il rispetto reciproco e la continuità degli affetti familiari.

