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Il network della medizione

PROGETTI ed  INTERVENTI di MEDIAZIONE 
per gestire in modo costruttivo i confl itti che 

emergono nell’ambito familiare e comunitario

LA CULTURA DELLA MEDIAZIONE QUALE 
STRUMENTO PER LA COMPOSIZIONE DEI 

CONFLITTI

IN ITALIA E IN EUROPAI MEDIATORI DI 
MEDES

Mediatori familiari e comunitari, formati con 
master universitari su standard europeo che 
mettono a disposizione risorse personali e pro-
fessionali per tutti coloro che intendano avva-
lersi della mediazione per andare oltre il con-
fl itto e trasformarlo in opportunità di crescita 
umana e civile.



OLTRE LA MEDIAZIONE MEDIAZIONE
COMUNITARIA

MEDIAZIONE
FAMILIARE

Gestione del confl itto tra soggetti/gruppi 
sociali attraverso:
• La ricomposizione del confl itto in una pro-
spettiva che ponga al centro il soggetto por-
tatore ad un tempo di istanze di libertà e di 
regolazione
• Il sostegno ai soggetti di fronte al caos, al di-
sordine, al crollo delle regole, con l’obiettivo 
di promuoverne di nuove, più adeguate, per il 
benessere dei singoli e della comunità
• La valorizzazione della dimensione solidaristi-
ca negli scambi sociali
• La comprensione e la valorizzazione delle dif-
ferenze culturali, etniche, linguistiche all’inter-
no delle comunità
• Incremento del benessere relazionale 

Ambiti d’intervento:
quartieri, scuole, strutture sanitarie e di cura, reti di 
appartenenza ( famiglia allargata, gruppi sociali), 
istituzioni con ruoli sociali , aziende, ambito penale

Il gruppo di parola è un luogo per il sostegno e 
lo scambio di esperienze tra bambini o ragazzi 
i cui genitori sono separati o divorziati.
Perchè  un gruppo di bambini?
I bambini sono coinvolti nella separazione dei 
loro genitori. Non sanno bene come esprimere 
la rabbia, la tristezza, i dubbi, le diffi coltà che 
incontrano per la separazione di mamma e 
papà.

La mediazione familiare è un percorso che le 
coppie che si stanno separando, o che si sono 
già separate, possono scegliere per affrontare 
e risolvere i loro confl itti, allo scopo di raggiun-
gere accordi che rispondano ai bisogni di cia-
scun membro della famiglia, in una logica di 
vantaggio per tutti senza vincitori e vinti. 
La mediazione aiuta i genitori a prendere degli 
accordi equi e soddisfacenti per ogni membro 
della famiglia, lasciando a loro stessi il potere 
di defi nire i principi che guideranno le loro de-
cisioni. 
I progetti d’intesa conclusi dalle coppie al ter-
mine della mediazione risultano essere più du-
raturi e meglio rispettati, tenuto conto che le 
intese sono state negoziate dagli stessi partner.

Attività di aggiornamento, formazione e su-
pervisione.


