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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
SEPARATE o IN VIA DI SEPARAZIONE
LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Si rivolge alle coppie, coniugate o di fatto, che affrontano una separazione e vogliono raggiungere
degli accordi o, se già separate/divorziate, che hanno necessità di rivederli. È inoltre uno
strumento che permette l’esercizio della co-genitorialità, come previsto dalla legge sull’affido
condiviso.
Un percorso di Mediazione Familiare prevede una media di 8 incontri, con frequenza quindicinale,
della durata di 1 ora , alla presenza di entrambi i genitori e di un mediatore familiare formato e
certificato ai sensi della norma UNI 11644. Il percorso si conclude con la redazione di un accordo.
In regime SSR, e quindi gratuitamente, è possibile usufruire di un percorso di 8 colloqui.

GRUPPO DI SOSTEGNO PER GENITORI SEPARATI
Si rivolge a genitori separati, non in coppia, che richiedono un supporto per affrontare le difficoltà
della separazione e le sue conseguenze. E’ un luogo dove confrontarsi con altre persone che
vivono un’esperienza analoga riducendo così il senso di isolamento.
Facilita l’identificazione e l’espressione dei sentimenti collegati alla separazione e permette di
ritrovare in se stessi le risorse per capire e risolvere i problemi che ci si trova ad affrontare.
Ogni gruppo sarà costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 15 partecipanti. Sono previsti
5 incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno. Questi Incontri di Gruppo si attivano quando vi è
un numero adeguato di adesioni. La partecipazione è gratuita, ma si chiede la regolarità di
presenza.

GRUPPO DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI
Si rivolge a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e a preadolescenti dagli 11 ai 15 anni, i
cui genitori siano già separati. E’ un luogo di elaborazione in cui parlare di sentimenti, inquietudini
e paure, uscire dall’isolamento e trovare una rete di scambio e di sostegno tra pari, trovare modi
per dialogare meglio con i genitori.
Ogni gruppo è costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 8 partecipanti. Sono previsti
4 incontri a frequenza settimanale della durata di 2 ore ciascuno. All’ultima ora dell’ultimo incontro
i genitori sono invitati nella stanza del gruppo per partecipare ad un momento di scambio e di
parola con i loro figli. La partecipazione al Gruppo di Parola è gratuita. E’ richiesto un contributo
per il rimborso della merenda consumata dai ragazzi durante gli incontri
CHIEDI IN SEGRETERIA PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED EVENTUALI ISCRIZIONI
Passando di persona o telefonicamente al n. 02.45.70.00.30 negli orari di apertura della Segreteria:
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19
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