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IL SERVIZIO PUBBLICO   DI MEDIAZIONE FAMILIARE NELLA PROVINCIA DI MODENA

COSA E' LA MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare è un percorso per la cura delle relazioni e la protezione dei legami familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.   
In un contesto strutturato un terzo neutrale, il mediatore familiare, sollecitato dalle parti nella garanzia della riservatezza 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   continuare ad esercitare la
comune responsabilità genitoriale.
La mediazione familiare ha quindi come finalità la promozione del benessere dei figli in un momento di cambiamento familiare.

CARATTERISTICHE DELL’ ATTIVITA DI MEDIAZIONE FAMILIARE

 è un percorso a disposizione di genitori  con figli minori  coinvolti in un processo   di separazione o di divorzio  per continuare ad esercitare
insieme la loro genitorialità, anche in situazioni di difficoltà, favorendo la ricerca di soluzioni per sé e per i propri figli più adatte alla loro situazione
specifica.  

 è un percorso che aiuta a prevenire le sofferenze dei figli dovute a un cambiamento della situazione familiare
 è un percorso che presuppone la volontà dei genitori di raggiungere accordi condivisi. 
 è un percorso che non ha intenti terapeutici
 è un percorso che rimanda  agli avvocati la competenza riguardo alla trasposizione in ambito giuridico delle decisioni prese in accordi legali

TEMPI E  MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 Il percorso di mediazione è circoscritto nel tempo , ha una durata  media di 10 –12 incontri  di un'ora e mezza ciascuno che si svolgono a cadenza
settimanale o quindicinale.
Possono verificarsi sospensioni o interruzioni temporanee funzionali alla buona riuscita del percorso.

 Il primo contatto con il servizio di mediazione familiare può essere preso dalla madre, dal padre o da entrambi. 
 I colloqui sono sempre seguiti dallo stesso mediatore. Conclusa la mediazione , a distanza di tempo, i genitori possono tornare al Servizio per ridefinire o

rivedere accordi presi in passato in seguito a cambiamenti intervenuti nel contesto familiare.
 Se uno dei due genitori non è disponibile ad iniziare un percorso di mediazione, si offre un percorso di consulenza individuale della durata di 4/5 incontri.

MODALITA’ DELL’INTERVENTO

La mediazione viene attuata in un setting ben preciso che prevede:

 compresenza di entrambi i genitori
 volontarietà dell’accesso
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 autonomia dei genitori nelle decisioni relative ai figli
 assenza  di  condizioni  che  impediscono  confronto  e  dialogo  (  es.  violenza  fisica  o  psicologica,  patologie  psichiatriche,  dipendenze  patologiche,

provvedimenti limitativi la responsabilità genitoriale)
 neutralità e riservatezza del mediatore rispetto ai contenuti emersi
 non presenza dei figli agli incontri di mediazione

COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE

Il lavoro di mediazione consiste in una serie di incontri tra entrambi i genitori e il mediatore familiare. 
Il modello di mediazione  proposto nei Centri per le Famiglie dell'Emilia Romagna non prevede la presenza dei figli. Si parte dal presupposto che gli interlocutori
privilegiati del bambino debbano continuare ad essere i suoi genitori, che prendono insieme le decisioni che lo riguardano. 

Il mediatore favorisce la comunicazione e stimola padre e madre a trovare soluzioni realistiche per continuare a condividere la responsabilità genitoriale.
Si apre in tal modo la possibilità di elaborare un progetto d’intesa reciproca e durevole su tutte le principali questioni riguardanti i figli.
Questo progetto è negoziato e scelto dai genitori stessi e non imposto da una terza persona. Esso ha dunque maggiori possibilità di essere rispettato. 
A fine percorso sono i genitori stessi che portano in sede legale gli accordi raggiunti.  
Il mediatore, se richiesto, può fornire ai magistrati e ad altri soggetti istituzionali informazioni tecniche relative al percorso  di mediazione, senza relazionare in
merito ai contenuti affrontati con i genitori.   

CHI E’ IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare è un professionista nel campo psico-socio-relazionale e/o giuridico (laurea in psicologia,sociologia, pedagogia, servizio sociale, scienze della
formazione, giurisprudenza) che ha frequentato uno specifico corso di  specializzazione sulla Mediazione Familiare,  secondo gli  standard previsti  dal  Forum
Europeo di Mediazione Familiare. 

          NON SOLO MEDIAZIONE FAMILIARE

I Servizi di mediazione familiare nella provincia di Modena propongono e realizzano attività di Non solo Mediazione Familiare quali : 
 

 Consulenze alle famiglie ricomposte
 Consulenza ai nonni
 Iniziative pubbliche  e Gruppi di confronto su temi attinenti la separazione e le nuove organizzazioni familiari.
 Percorsi per promuovere la cultura della Mediazione rivolti ad avvocati, operatori psico-sociali e insegnanti 

  
 DOVE SI SVOLGE

Il Servizio di Mediazione Familiare è pubblico e gratuito e si trova presso tutti  i Centri per le Famiglie della Regione Emilia Romagna .
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Servizi pubblici di Mediazione Familiare nella Provincia di Modena               
SERVIZIO INDIRIZZO  TELEFONO EMAIL  MEDIATORI

FAMILIARI

Servizio Mediazione Familiare
Comune di Modena

Modena- Punto D'Accordo 
              Via Nicolò dell'Abate 74

Modena-  Centro per le Famiglie 
               Via Galaverna 8
                (verrà trasferito in via del Gambero77)

              

0592033472

0592033614

mediazionefamiliare@comune.modena.it
Giovanna Vanzini

Marcella Stermieri

Martina Esposito 

Servizio  Mediazione Familiare
Centro per le famiglie 
Unione delle Terre D'Argine  

 Carpi -  Via E. De Amicis 59  
059 649272 centrofamiglie@terredargine.it Massimo Maini

Servizio Mediazione Familiare
Centro per le famiglie 
Unione Comuni Modenesi Area 
Nord

Mirandola -Viale Italia 64 0535 29677

3469781236
centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it Marzia Dall’Olio

Servizio di Mediazione Familiare
Centro per le famiglie Unione 
Terre di Castelli

Vignola - Via Agnini 367
059 777612 centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Cristina Marchesini

Centro per le Famiglie 
dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico

Formigine- Via Landucci 1/A

Maranello- Via Magellano 17

Sassuolo- Via Caduti sul Lavoro 24

059551931

0536940920

0536880680

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it 

Francesca Deias

Servizio Mediazione Familiare 
Centro per le famiglie 
dell'Unione del Sorbara

Sorbara di Bomporto - Piazza dei Tigli 9

Nonantola - Piazza Liberazione 22

3485294578

059896539
segreteria@centrofamiglieunionedelsorbara.it

Cristina Codeluppi

Centro di Consulenza per la 
Famiglia  

Modena- Via Formigina 319 059 355386 consulfam@cccfmodena.it Marcella Ascari

Per offrire un Servizio attento alle esigenze delle persone, derivanti dall’emergenza Covid -19, l'attività di Mediazione Familiare viene svolta
in presenza nel rispetto delle regole previste, on line , via Skype, telefonicamente.                                                                                                           
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