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_____________________________________________________________ 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE è una procedura adottata nelle separazioni e nei divorzi dai coniugi che intendono 
porre fine al loro matrimonio in modo responsabile in un clima di non avversità.  

Privatamente, Velocemente, Economicamente le parti elaborano esse stesse le basi dell’accordo tenendo conto dei 
bisogni e delle disponibilità di ciascuno dei membri della famiglia ed in particolare dei figli, in uno spirito di 
corresponsabilità genitoriale che li vede comunque coinvolti per tutta la vita.   

Anche se durante gli incontri di mediazione la trattazione avverrà direttamente con il coniuge/patner, per conoscere i 
propri diritti è possibile consultare un avvocato di fiducia che comunque, sulla base degli accordi raggiunti, si occuperà 
della parte legale necessaria a formalizzare  la separazione/divorzio. 

La mediazione non serve per risolvere i conflitti risalenti al passato .Si capiranno alcuni problemi del passato visti con 
un’ottica diversa, ma non si lavorerà per risolverli. 

In mediazione si cercherà  piuttosto, attraverso il dialogo e la comprensione, 
di trattare per definire per ciascuno una nuova vita con nuove possibilità.  

Nella mediazione familiare per poter giungere ad un accordo che sia voluto 
e scelto , o quantomeno accettabile per entrambi e che dia a ciascuno un 
senso di potere decisionale su ciò che appartiene alla propria vita, è 

necessario:  

  che le trattative vengano affrontate e concluse personalmente  con senso 

di dignità e con le idee chiare sia su se stessi che su quello che il futuro 
riserva a ciascuno;  

  riuscire a concentrarsi sul futuro svincolandolo dal passato;  

  che tra le parti  ed il mediatore si instauri un senso di rispetto reciproco ; 

  che venga completamente spazzata via l’atmosfera vincitore/vinto.  
 
 
PROCESSO DECISIONALE 
 

Gli accordi saranno raggiunti attraverso un procedimento tipico che va dalla raccolta delle informazioni sull’attuale 
situazione (dal punto di vista economico e dei figli) alla definizione di ciò che ciascuno intende raggiungere  nel medio e 
lungo termine. 
 
  
LA FUNZIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE 

Non rappresenta singolarmente nessuna delle parti , né valuta o esprime giudizi sulle  questioni personali,  ma starà 
vicino ad entrambi per aiutare a raggiungere accordi soddisfacenti che contemplano tanto la sfera relazionale  
(l’eventuale Affido Condiviso, le scelte educative, le visite periodiche del genitore non affidatario ecc.) quanto la sfera 
economica (assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento, il Bilancio Familiare, l’equa divisione di Beni e 
Debiti ecc.).  

 
TEMPI  

Le sedute di mediazione familiare si articolano in più incontri di un’ora e mezza ciascuna. Il numero delle sedute   varia in 
relazione al tipo ed entità del conflitto –  

 

COSTO 

Il costo di ciascun  incontro segue una tariffa oraria che dovrà essere corrisposta alla fine della seduta e che le parti 
potranno dividere secondo le percentuali che riterranno appropriate più un ulteriore costo pari a tre ore per la 
preparazione delle sedute e la stesura dell’accordo. 

La procedura di mediazione familiare oltre che per separazioni / divorzi si applica anche ad ogni situazione di 
contrasto tra tutti i membri della famiglia ( fratelli, genitori e figli , suoceri nuore/generi, zii e nipoti ecc) 

  

 

 


