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La mediazione familiare
Il ruolo dei Servizi Sociali

il Sostegno alla genitorialità
gli Spazi di incontro

gli accertamenti sulla capacità genitoriale
la coordinazione genitoriale 

CONTESTI DI AIUTO ALLA 
SEPARAZIONE



Spazio di incontro
protetto - neutro

Interventi di sostegno

* Mediazione Familiare 
* Sostegno alla 

genitorialità
* Counselling psicologico 
* Psicoterapie individuali e 

di coppia
* Gruppi di confronto e/o 

mutuo aiuto

Interventi di valutazione e 
controllo

* Consulenza tecnica d’ufficio

* Indagini psico-socio-
ambientali

* Valutazione delle capacità 
genitoriali

* Coordinazione genitoriale

* Affidamento ai servizi sociali 



La Mediazione Familiare 

Un percorso per la riorganizzazione delle relazioni
familiari in vista o in seguito ad una separazione o a un
divorzio; in un contesto strutturato il mediatore, come
terzo neutrale e con una formazione specifica,
sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto
professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si
adopera affinché i genitori elaborino in prima persona
un programma di separazione soddisfacente per sé e
per i figli, in cui possano esercitare la comune
responsabilità genitoriale.



* Offrire un contesto strutturato in cui il mediatore
possa sostenere la comunicazione tra i partner ai
fini della gestione del conflitto e a vantaggio della
capacità di negoziare su tutti gli aspetti che
riguardano la separazione

* Favorire i genitori nella scelta di soluzioni più
adatte alla specificità della loro situazione e dei
loro problemi per tutti quegli aspetti che
riguardano la relazione affettiva e educativa con i
figli

Finalità



* ricerca di accordi che 
nella quasi totalità dei 

casi riguardano la 
dimensione genitoriale

Obiettivi specifici

•relativi alla chiarificazione 
della relazione attuale tra i 

partner e alla sua 
ridefinizione in una situazione 

di conferma dell’avvenuta 
separazione

Obiettivi  pragmatici Obiettivi relazionali



• Fase preliminare: la richiesta
Accoglienza, analisi e trattamento della richiesta, valutazione della 

mediabilità
• Prima fase: definizione delle posizioni
O.P. possibilità di incontrarsi e definire un accordo
O.R. riconoscimento dell’altro come interlocutore
• Seconda fase: negoziazione
O.P. definizione di un accordo da verificare
O.R. riconoscimento dell’altro come negoziatore
• Terza fase: ridefinizione dell’organizzazione familiare
O.P. verifica degli accordi raggiunti, ristrutturazione e formalizzazione 

conclusiva
O.R. riconoscimento dell’altro come altro da sé, come genitore 

separato

Il percorso della Mediazione Familiare



* Nella Mediazione familiare, il principio della 
competenza della coppia genitoriale  è  centrale 

* il mediatore non si pone su un piano o ad un livello 
diverso da quello della coppia genitoriale. 

* Non accetta deleghe per la soluzione delle difficoltà del 
percorso 

* restituisce ai coniugi la responsabilità delle loro 
decisioni. 

Mediazione familiare



* totale indipendenza: il mediatore non relazione mai al 
Giudice; 

* Art. 337 octies c.c. “qualora ne ravvisi l’opportunità, il
Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso,
può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 337 ter per consentire che i coniugi,
avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per
raggiungere un accordo, con particolare riferimento
alla tutela dell'interesse morale e materiale;

* Sono gli interessati che riportano gli accordi raggiunti.

Rapporti con l’autorita’ giudiziaria

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/art337ter.html


* legge n.54/2006 che disciplina la separazione 
genitoriale e affidamento condiviso dei figli.

* Attualmente in Italia la mediazione familiare rientra 
nell’ambito applicativo della legge n.4/2013 contenente 
disposizioni in materia di professioni non organizzate 
in Ordini e Collegi. 

* Compiti delle associazioni iscritte nell’elenco del 
ministero dello sviluppo economico

* Nel 2016 si costituisce la F.I.A.Me.F 

REGOLAMENTAZIONE



* La Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30
agosto del 2016 dalla commissione tecnica Attività
professionali non regolamentate, definisce i
riferimenti della figura professionale di mediatore
familiare.

* omogeneizzazione dei programmi di formazione
algarantire un livello qualitativo di formazione e
garanzia dell’utenza nell’incontrare mediatori dotati di
adeguata professionalità e dei professionisti stessi.

REGOLAMENTAZIONE



Grazie per l’attenzione


