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La mediazione familiare è una modalità 

di gestione costruttiva del conflitto, capa-

ce di trasformarlo in un occasione di cre-

scita e di rinnovamento personale e rela-

zionale. 

 

Presso l’Associazione si può usufruire di 

un servizio di sostegno alla genitorialità 

per il singolo genitore separato che desi-

dera un confronto sul rapporto con i figli 

e con l’altro genitore. 

 

Le tecniche e gli strumenti usati dal me-

diatore professionista imparziale sono 

efficaci per riattivare un canale di comu-

nicazione interrotto da un conflitto fami-

liare a prescindere dall’evento separati-

vo. (genitori/figli; fratelli, generi/nuore e 

suoceri) 

Associazione Psicologia 
Psicoterapia Il 

Conventino 

Sei alle prese con la 
separazione? 

La mediazione familiare è una nuo-
va risorsa per affrontare una separa-
zione ed i suoi effetti. 

 

Un’opportunità per continuare ad 
essere genitore dopo la separazione 

ContattiContattiContattiContatti    

Per informazioni e/o appuntamenti 
rivolgersi a: 

Associazione Psicologia Psicoterapia  
Il Conventino 
Via Mauro Gavazzeni, 9 
24125 Bergamo 
Tel.: 0354598300 
E-mail: cps@ilconventino.org 

ANCHE SE ANCHE SE ANCHE SE ANCHE SE 

SEPARATI, SEPARATI, SEPARATI, SEPARATI, SEMPRESEMPRESEMPRESEMPRE    

GENITORI!GENITORI!GENITORI!GENITORI!    

Orari di segreteria: 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 a 13.00 e dal-
le 14.00 alle 19.00 



L’evento separativo è un momento 
critico e doloroso. 

Cambiano le abitudini, le certezze, i 
punti di riferimento quotidiani e può 
essere difficile per chi si separa rior-
ganizzare la propria vita. 

 

 

  

 

Cos’è la mediazione  

familiare? 

 
La Mediazione è un percorso per la rior-
ganizzazione delle relazioni familiari in 
vista o in seguito alla separazione o al di-
vorzio. 

Uno spazio di incontro con un operatore 
specificatamente formato, in un ambiente 
neutrale nella garanzia del segreto profes-
sionale e in autonomia dall’ambito giudi-
ziario. 

Un contesto dove trattare tutti gli argo-
menti (tempo trascorso con i figli, gestione 
economica, organizzazione di feste e va-
canze, ecc.) e trovare, in prima persona, 
soluzioni comuni e reciprocamente accet-
tabili che tengono conto dei bisogni dei 
bambini e degli adulti coinvolti. 

Cosa non è la mediazione familiare? 

◊ Non serve a rimettere insieme la 
coppia 

◊ Non impone accordi che non con-
vincono o non siano approvati da 
entrambi i genitori 

◊ Non è una terapia familiare o di 
coppia 

◊ Non sostituisce la consulenza lega-
le, né l’iter giudiziario  

Come trovare gli accordi per il 

futuro quando la collera e le 

emozioni impediscono di esa-

minare sere
namente la

 situazio-

ne? 

Come assicurare la 

presenza di entrambi 

i genitori? 

Come organizzarsi 

ora con i fig
li? 

  

A chi è rivolta? 

A coppie sposate o conviventi, già 
separate o in fase di separazione, con 
figli. 

 

Quando ricorrere alla mediazione fa-
miliare? 

Prima o durante procedura legale per 
definire le modalità di organizzare le 
relazioni con figli. 

Dopo la separazione o divorzio, 
quando la situazione si è modificata 
e/o i bisogni di membri della fami-
glia necessitano di nuove soluzioni. 

 

Come si svolge? 

La mediazione Familiare consiste in 
una serie di massimo 10/12 colloqui, 
condotti da un Mediatore, con caden-
za settimanale o quindicinale, rivolti 
ai soli genitori 


