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Aiuti concreti per superare le difficoltà familiari.

pedagogica è diretto dalla:

mediazione familiare

Che cos’è?

consulenza pedagogica

Come opera?

Che cos’è?

La mediazione familiare è un aiuto concreto alle

Attraverso la conduzione di colloqui con la coppia

La consulenza pedagogica è un aiuto educativo

Si pone come obiettivo quello di incoraggiare e

e con formazione specifica), protetti dal segreto

superare le difficoltà familiari quotidiane e favorire

coppie che intendono separarsi o divorziare.
favorire la risoluzione di dispute e conflitti tra i

partners giungendo all’elaborazione di un accordo
rispondente ai bisogni ed agli interessi di tutti i
membri della famiglia coinvolti.

tenuti dal mediatore (figura professionale qualificata

professionale ed indipendenti dal procedimento
giudiziario.

* Il primo colloquio informativo ed orientativo è gratuito.
L’accordo di mediazione

A chi si rivolge?
Si rivolge a coppie sposate o di fatto, con o senza

figli, prima o dopo l’entrata in giudizio legale per la
risoluzione del loro rapporto.

concreto, rivolto soprattutto a genitori e figli, per
le risorse personali e collettive.

A chi si rivolge?
A singole persone di tutte le età (bambini,
adolescenti, adulti), alle coppie, alle famiglie che

La procedura di mediazione formula accordi

accusano uno stato di malessere individuale e/o

dal circuito giuridico.

conflitti, incomprensioni...) all’interno del proprio

legalmente corretti, ma autonomi ed indipendenti

interpersonale (difficoltà, disagi, impedimenti,

L’eventuale integrazione, la verifica e la traduzione

ambiente di vita.

legale degli accordi è di competenza degli avvocati

Come interviene?
Attraverso la costruzione di un accordo tra i partners
volontario, soddisfacente per tutti i componenti
della famiglia coinvolti e durevole nel tempo.
Il mediatore accompagna la coppia:

• nel contenere le proprie emozioni e gestire i
conflitti;

• nel comunicare efficacemente;

• nell’individuare le problematiche ed incoraggiare
i partners a risolverle;

• nel garantire l’interesse di tutti i membri

della famiglia con particolare attenzione ai

diritti ed alla tutela dei figli soprattutto se minori.

di fiducia della coppia.

Esclusivamente su richiesta della coppia e
secondo le tariffe vigenti, è possibile avvalersi

dell’opera dei legali che collaborano con lo studio
di mediazione per le procedure giuridiche di
risoluzione del rapporto tra le parti.

Come si interviene?
Attraverso la costruzione di un progetto di
cambiamento in grado di migliorare prospettive
e condizioni di vita sia individuali che famigliari e
sociali.

Come opera?
Attraverso la conduzione di colloqui individuali
e/o di gruppo tenuti dal pedagogista (esperto di
processi educativi nelle aree della prevenzione,
abilitazione, riabilitazione, formazione).

* Il primo colloquio informativo ed orientativo è gratuito.

