MEDIAZIONE FAMILIARE
e GESTIONE dei CONFLITTI
Cos’è la mediazione familiare?
La mediazione familiare è un modo civile e consapevole di affrontare e risolvere in prima
persona i conflitti familiari con l’aiuto di un terzo neutrale, il mediatore, che stimola le
parti a comunicare in un clima di rispetto e ad individuare e tutelare i bisogni di ciascuno
e quelli della famiglia nel suo complesso, con particolare riguardo ai figli.

Che cosa fa il mediatore familiare?
• accoglie le persone ed il loro disagio
• ascolta i bisogni e le esigenze di ciascuno
• tiene conto del punto di vista di tutti e ne valorizza le risorse
• aiuta le parti a comunicare in maniera rispettosa
• stimola le persone a trasformare il conflitto in qualcosa di costruttivo nell’interesse di
entrambi e degli eventuali figli
• sottolinea l’importanza di decidere del proprio futuro in prima persona
• mette al centro della negoziazione l’interesse dei figli

• conduce le parti alla ricerca di un accordo personalizzato e vincolante
• non parteggia per nessuno perché è un soggetto terzo che ha una posizione imparziale
rispetto agli interessi in gioco
• non rivela a nessuno ciò che viene a sapere nel corso della mediazione perché è tenuto
al segreto professionale
• non giudica l’operato delle parti perché il suo compito è accogliere e consigliare, non
esprimere valutazioni
• non si occupa del passato, ma lavora sul presente e sul futuro
• non impone soluzioni pre-confezionate perché il suo obiettivo è ascoltare le persone
ed aiutarle a trovare una soluzione personalizzata, giusta per le loro specifiche esigenze
• non tenta di riconciliare né di separare i coniugi ma li stimola a capire ciò che realmente
vogliono per se stessi e per la loro famiglia
• non fa terapia di coppia ma aiuta le parti a riorganizzare le loro relazioni.
A chi può essere utile la mediazione familiare?
La mediazione familiare può essere utile:
• alle coppie che intendono separarsi e desiderano concordare le condizioni della separazione decidendo in prima persona quale sarà il futuro proprio e dei propri figli
• a tutti coloro che, all’interno della famiglia, vivono un conflitto e vogliono tentare di
risolverlo direttamente.
Quali sono gli obiettivi della mediazione familiare?
Gli obiettivi della mediazione familiare sono:
• accogliere il dolore delle parti prescindendo da qualsiasi giudizio
• promuovere un dialogo sincero e rispettoso
• analizzare i bisogni di ciascuno
• aiutare le parti a trovare un accordo personalizzato che soddisfi tutti.
Qual è il naturale epilogo del percorso di mediazione familiare?
Generalmente il percorso di mediazione familiare si conclude con un accordo tra le parti
che risolve la controversia. Se si sta negoziando una separazione tra i coniugi ne conterrà le
condizioni con riguardo sia agli aspetti economici sia all’affidamento dei figli. Tale accordo,
redatto dal mediatore sulla base delle decisioni dei coniugi, rappresenta un vero e proprio
impegno scritto, debitamente sottoscritto dalle parti che dovrà poi essere portato ad un
avvocato. Quest’ultimo si limiterà a riportarlo nel ricorso di separazione consensuale che
depositerà presso il tribunale competente chiedendo al giudice di omologarlo.
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