
La Mediazione Familiare è un intervento di tipo extra-giudiziale volto a 
favorire una riorganizzazione delle relazioni familiari contestualmente ad 
una separazione o divorzio della coppia o in seguito ad essi. La finalità di 
tale intervento, che prende avvio da una scelta volontaria dei coniugi, 
consiste nel facilitare l’esercizio  delle funzioni genitoriali e l’assunzione 
delle rispettive responsabilità, in modo collaborativo e congiunto, in nome 
del benessere dei figli. Attraverso una serie di incontri alla presenza 
congiunta di entrambi i genitori il mediatore si propone come figura 
facilitante la comunicazione e la collaborazione tra gli stessi, affinché 
possano crearsi i presupposti non solo per l’emergere di  soluzioni più 
idonee per i figli, ma anche per l’instaurarsi di un clima affettivo e 
relazionale più soddisfacente per tutta la famiglia. 

Il Distretto Pianura Est dispone di una offerta di servizi a sostegno della 
genitorialità e in favore della prevenzione dei conflitti così articolata: 

� CONSULTORI FAMILIARI dell’Azienda Unità Sanitaria Locale che 
rappresentano una modalità organizzativa di tutela della salute, 
anche psicologica, complementare ai punti di accoglienza per la 
mediazione familiare; 

� SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE per le situazioni di 
compromissione delle relazioni familiari; 

� SPORTELLI D’ASCOLTO comunali per la consulenza educativa ai 
genitori con bambini 0/6 anni; 

� SPORTELLI D’ASCOLTO c/o LE SCUOLE per la prevenzione del 
disagio psico-sociale rivolti agli alunni, genitori ed insegnanti. 

Il Servizio di Mediazione Familiare può integrare, in un’ottica di rete, un 
percorso complessivo di sostegno e di aiuto alla famiglia da parte dei 
servizi che si occupano di genitorialità e di infanzia. 
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Cos’è la Mediazione Familiare? 

La Mediazione Familiare è un servizio di consulenza e sostegno alle 
famiglie in conflitto, ma anche un’opportunità di aiuto all’adulto in 
difficoltà nell’esercizio del suo ruolo genitoriale.  

Che cosa offre 
Il servizio si pone come punto di ascolto per persone che si separano ma 
desiderano continuare a svolgere le funzioni genitoriali nel migliore dei 
modi.  
Attraverso un percorso rivolto ai singoli o alle coppie il mediatore 
familiare aiuta a: 

� superare le difficoltà comunicative dovute ad una situazione di 
conflitto; 

� focalizzarsi sui bisogni dei figli riconoscendo le proprie capacità e 
responsabilità genitoriali; 

� instaurare un clima collaborativo tra i genitori che faciliti 
l’assunzione dei rispettivi ruoli e responsabilità nell’interesse dei 
figli; 

� diminuire la conflittualità tra i genitori affinché trovino soluzioni 
concrete e costruttive per l’esercizio delle loro funzioni parentali. 

A chi è rivolta 
I destinatari dell’intervento sono i genitori in conflitto (singolarmente 
o in coppia), in procinto di separazione o a seguito della stessa, 
residenti nei Comuni del Distretto. 

Chi è il Mediatore Familiare? 
Il Mediatore Familiare è un operatore, espressamente incaricato 
dall’Azienda Usl, adeguatamente formato in campo psicologico, 
sociale e giuridico e tenuto al segreto professionale.  Non può riferire 
ad alcuno sull’andamento e sui contenuti della mediazione.  

Quanto costa 
La consulenza di mediazione familiare è gratuita.  

 

Quando e dove si svolgono le consulenze 
 

A SAN PIETRO IN CASALE  

 

ogni lunedì dalle 14 alle 19 

e ogni giovedì dalle 15.30 alle 19 

 

presso il Consultorio Familiare  
del Polo Sanitario AUSL  

via Asia 61  
 

A CASTENASO 

 

ogni mercoledì dalle 9 alle 16 

 

presso il Poliambulatorio AUSL 
via Marconi 16  

 
 

Per prenotare le consulenze 
 

Le famiglie e gli operatori possono telefonare ogni lunedì e giovedì 
pomeriggio negli orari del servizio, o in qualunque altro giorno della 

settimana lasciando un messaggio nella segreteria telefonica, allo 

051/6662766; 

 

oppure nella giornata del mercoledì allo 051/6059514 
 
 


