
 

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 

 

 

“Tu ed io non siamo che una sola cosa. Non posso farti del male senza ferirmi.” (Gandhi) 

 

 

CENTRO   DI   MEDIAZIONE  FAMILIARE 

“LE CASELLINE” 

 

 

 

 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE:  scopi,finalità ,utilità 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

 

Per informazioni e appuntamenti  telefonare  allo 051245602  

dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19. 



 

A chi si rivolge? 

Il percorso di mediazione familiare si rivolge alla coppia, coniugata o convivente, con o senza figli, sia 
in fase di separazione che già separata o divorziata e con l’esigenza di modificare gli accordi 
precedentemente stabiliti. 

La mediazione nasce come metodo di risoluzione delle controversie al di fuori del sistema giudiziario. 

Intraprendere un percorso di mediazione non significa delegare a terzi (avvocato, giudice, psicologo) 
la risoluzione dei propri problemi, bensì collaborare insieme per analizzare gli atteggiamenti ed i 
comportamenti alla base dei conflitti, superare l’ostilità e trasformare, con l’aiuto del mediatore, la 
competitività in cooperazione, imparando a rimanere genitori anche quando non si è più coniugi.  

Ne deriva che la mediazione rappresenta al giorno d’oggi una della vie migliori per tutelare i minori, i 
loro diritti, bisogni ed interessi, in quanto i figli, pur se assenti in un percorso di mediazione, sono i 
principali beneficiari di questo tipo di intervento. 

E’ fondamentale distinguere la mediazione familiare sia dalla separazione giudiziale che da quella 
consensuale. Diversamente da una separazione giudiziale, infatti, la mediazione si caratterizza per un 
clima collaborativo, in cui non ci sono né vincitori né vinti; a differenza di una separazione 
consensuale poi non porta ad accordi stabiliti da terzi ed accettati passivamente dalle parti. 

Mediazione non è psicoterapia, perché a differenza di quest’ultima è rivolta alla coppia e non al 
singolo e esclude la partecipazione dei figli; è un intervento che mira a far raggiungere alla coppia 
accordi in seguito alla loro decisione di separarsi, diversamente dalla terapia che invece può proporsi 
di riconciliarli. 

La mediazione non sostituisce neppure una consulenza legale, per il semplice motivo che il legale è di 
parte mentre il mediatore è neutrale e risponde agli interessi della coppia e non a quelli del singolo. 

 

Come si struttura un percorso di mediazione? 

Un percorso di mediazione permette di trattare tutte le tematiche inerenti la separazione. 

Gli aspetti generalmente discussi riguardano problemi relazionali (affidamento dei figli, calendario 
delle visite per il genitore non affidatario, organizzazione delle vacanze, relazioni con gli eventuali 
nuovi compagni dei partner ecc.) oppure problemi di tipo economico (assegno di mantenimento, 
assegnazione della casa coniugale ecc.); è la coppia che sceglie quali tematiche affrontare visto che i 
coniugi possono già aver elaborato autonomamente alcune soluzioni soddisfacenti relative a questioni 
che non faranno parte del percorso. 

La mediazione è un vero e proprio  progetto di intervento e pertanto segue delle fasi precise: 

 

I fase: la pre-mediazione 

I primi incontri permettono alla coppia di raccogliere le informazioni loro necessarie circa 
l’organizzazione del percorso e le sue finalità ed al mediatore di valutare l’idoneità della coppia. 



 

E’ importante che i partner, con l’aiuto del mediatore, analizzino le motivazioni che li hanno condotti 
a decidere di separarsi e le implicazioni che questa scelta comporta; si verificherà quanto la 
separazione sia una scelta condivisa da entrambi e, in caso contrario, si potrà decidere di strutturare 
qualche incontro volto a lavorare con la coppia sulla via migliore da seguire. 

 

II fase: il contratto 

Una volta che i coniugi hanno deciso di intraprendere il percorso di mediazione si passa 
all’identificazione delle tematiche da negoziare e si procede alla stipula di un Contratto di 
Mediazione, necessario perché la coppia si impegni concretamente a collaborare con il mediatore, 
condividendo presupposti ed obiettivi dell’intervento e rispettandone principi e regole. 

 

III fase: la negoziazione 

Valutata la capacità relazionale di coppia, l’attaccamento reciproco, la fase del ciclo vitale in cui la 
coppia si trova e le risorse a disposizione, il mediatore esplora i bisogni e gli interessi in conflitto, 
stimolando ciascun partner ad identificare ogni singolo problema e ad esporre la propria soluzione. 

Nell’analizzare i punti di non accordo la coppia viene aiutata dal mediatore a produrre e vagliare 
soluzioni alternative, a decidere sul proprio futuro senza rivangare eventuali errori passati, a 
perseguire gli obiettivi comuni cooperando attivamente ed efficacemente. 

La coppia, in qualsiasi momento, deve sentirsi libera di parlare delle questioni più intime e delicate 
con la sicurezza di trovarsi in un luogo protetto, vincolato dal segreto professionale, che è totalmente 
indiscutibile. 

 

IV fase: gli accordi 

Negoziati i punti in conflitto, il mediatore invita la coppia a stendere un accordo, sottoscritto dalle 
parti e contenente le condizioni di separazione raggiunte. 

L’accordo non vincola giuridicamente la coppia, che potrà decidere liberamente di sottoporlo 
all’avvocato affinchè ne verifichi la conformità alla legge e lo presenti al magistrato per l’omologa, 
facendolo diventare vincolante a tutti gli effetti. 

E’ possibile poi che l’accordo, con l’evolversi del tempo e delle situazioni, necessiti di una revisione, 
alla quale le parti provvederanno, calibrandolo alle necessità proprie e dei figli, potendo ricorrere 
nuovamente al mediatore. 

Il percorso di mediazione può essere interrotto in qualunque momento, nel rispetto reciproco. 

Un intero percorso prevede solitamente 8-12 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, a 
cadenza settimanale o quindicinale a seconda dei casi e delle necessità. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro è aperto il 2° e 4° sabato di ogni mese dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
e gli appuntamenti vengono fissati chiamando dal lunedì al giovedì dalle ore 
16 alle ore 19 allo 051245602. 

Gli incontri si tengono in Grizzana Morandi Loc. Pian di Setta presso il 
Centro Civico“LE CASELLINE” (Via Piana Cinelli  140). 

Mediatore Familiare Avv. Carla Belvederi, iscritto a A.I.Me.F., Associazione 
Italiana Mediatori Familiari al n. 1238 con copertura assicurativa. 

 

 

 

 


