Cos'è la Mediazione Familiare?

Cosa offre la Mediazione?

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione
delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione
familiare o al 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.

Uno spazio accogliente ed un tempo, diversi da quelli in cui i separati sono
soliti confrontarsi, fuori dall'ambito terapeutico e da quello giudiziario.
Con un professionista qualificato che ha conoscenze nell'ambito
psicologico e giuridico e che può avvalersi, se necessario, della collaborazione di altri professionisti. Questo percorso, non imposto, ma scelto dalle
parti, aumenta la possibilità che gli accordi raggiunti vengano mantenuti
nel tempo e possano essere modificati nel futuro, secondo necessità in un
clima di collaborazione.

Cosa si propone
la Mediazione Familiare?
Di accompagnare le parti nel passaggio dalla coppia coniugale alla
coppia genitoriale, ristabilendo un minimo di comunicazione,
interrotta dalla crisi.
Di rifiutare la logica di “vittoria” di una parte sull'altra e quella di
genitore “cattivo” e genitore ”buono”.
Di considerare il conflitto non solo come un periodo di crisi nelle
relazioni, ma come possibilità di crescita e di rielaborazione
attraverso la riflessività.
Di aiutare i genitori a decidere autonomamente e di comune
accordo.
Di proteggere i figli dalle contese genitoriali e ridefinire i confini
tra genitori e figli nella separazione.
Di creare un clima collaborativo nel quale i genitori si impegnano a
negoziare le loro posizioni e a trovare accordi comuni non solo nel
presente.
Di creare una diversa cultura della separazione e del divorzio.

A chi si rivolge?
Ai genitori residenti nella Zona sociale n.8 Umbria , che hanno deciso di
separarsi e che hanno difficoltà a definire o a mettere in atto gli accordi.
A chi è già separato o divorziato, per rivedere ed adattare gli accordi presi.

Come si svolge?
La mediazione, è un servizio gratuito, si svolge nell'arco di un massimo di
10-12 incontri di circa un'ora, un'ora e mezza ciascuno. Gli incontri si
svolgono alla presenza del mediatore ed il fine è quello di redigere un
accordo scritto, frutto della cooperazione delle parti.

Chi è il mediatore?
E' una terza persona, neutrale e qualificata che accompagna i membri della
coppia alla ricerca di un accordo durevole per il bene di tutti i componenti
della famiglia.
E' facilitatore della comunicazione e garante dell'equilibrio della discussione.
Non è un giudice, non deve stabilire le ragioni e i torti, non rappresenta i
diritti di nessuna delle parti, presta particolare attenzione al preminente
interesse dei figli.

Cosa non è?
Non è terapia, ma affronta gli aspetti psicologici ed emotivi del conflitto al
solo fine di aiutare le persone a raggiungere un intesa sulle questioni
discusse.
Non sostituisce la consulenza legale ma la integra, facendosi carico anche
degli aspetti relazionali ed emotivi.
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Dai figli non si divorzia...
Separarsi insieme!

Via Del Cassero, 11/C
06034 FOLIGNO PG
mediazionefamiliare8@gmail.com

ORARI SPORTELLO INFORMATIVO
Lunedì 9:30 - 12:30
Mercoledì 9:30 - 12:30
Giovedì 15:00 - 17:00

per appuntamento:
Cell. 348 7046723

RIFERIMENTI

Dott.ssa Lidia Doni - Assistente Sociale, Mediatrice Familiare
Dott.ssa Azurra Stronach - Psicologa - Mediatrice Familiare

Comune di Foligno
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