Disegno di Monica Rinaldini

Comuni di
Albinea, Quattro Castella, Vezzano s/C

MEDIAZIONE
FAMILIARE
SERVIZIO PUBBLICO DI
sportello Informafamiglie:
Tel. 0522.24.78.11
e.mail: info@famiglieincentro.it

(presso Casa dei Servizi e del Volontariato, ex scuola elementare)

Area Responsabilità familiari,
Via F.lli Cervi n.4 - Montecavolo di Quattro Castella (RE)

famiglie in centro
centro delle famiglie dei comuni di
Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo

Non solo
MEDIAZIONE

Perché
rivolgersi al
SERVIZIO DI
MEDIAZIONE
FAMILIARE?

Cos’è la
MEDIAZIONE
FAMILIARE?

Cos’è il
SERVIZIO DI
MEDIAZIONE
FAMILIARE?

Il servizio di consulenza e sostegno è disponibile anche per i nonni,
i nuovi partner e altri componenti della famiglia allargata.
Incontri di formazione e consulenza sono possibili anche per
insegnanti e operatori dei servizi socio-educativi interessati.

•
•

Tutto ciò in uno spazio neutro, riservato ed extragiudiziale e in un
tempo dedicato a valorizzare le funzioni di cura e di accudimento,
aﬃancati da un professionista che si assume il compito di rappresentare i
ﬁgli, i loro diritti e le loro emozioni.

Per elaborare il lutto della separazione, per esplicitare le proprie idee,
bisogni ed emozioni, per riappropiarsi, nell’interesse dei ﬁgli, del proprio
ruolo genitoriale messo duramente alla prova dalla conﬂittualità e dalla
soﬀerenza.

L’obiettivo ﬁnale è quello di aiutare le persone a rimanere sempre e
comunque buoni genitori.

È un intervento di promozione e sostegno delle risorse e delle
competenze genitoriali.

È un processo di gestione della conﬂittualità in cui i genitori vengono
aiutati a negoziare gli accordi che riguardano la riorganizzazione delle
relazioni familiari a seguito della separazione.

Il mediatore familiare, in modo neutro ed imparziale, facilita la
comunicazione tra i genitori in conﬂitto tra loro.

Il servizio è una delle opportunità di sostegno alla genitorialità oﬀerte
dal Centro per le Famiglie.

Si rivolge alle coppie con ﬁgli alle prese con la separazione e/o divorzio.

È un servizio pubblico gratuito oﬀerto dai comuni di Albinea, Quattro
Castella e Vezzano s/C.

