
 
 
 
 

 
 
 

 
Il Mediatore Familiare è un opera

relazionale, del conflitto coniugale e familiare. 

 

Ha competenze professionali per:

�  Promuovere nei partner/genitori le risorse, le capacità, la motivazione al dialogo;

�  Prevenire, insieme ai genitori, l’eventuale, spesso inevitabile, disagio dei minori.

 

Più precisamente, il Mediatore Familiare 

 

-  Creare uno spazio di incontro e di dialogo tra i partner, e/o i genitori, e/o i familiari;

-  Rimuovere eventuali difficoltà legate ad una comunicazione conflittuale o troppo 

esasperata; 

-  Trovare accordi concreti, costruttivi e personalizzati, ampliando la gamma delle 

possibili soluzioni; 

-  Riorganizzare le relazioni familiari, tenendo conto dei bisogni di ascolto dei figli e di 

tutto il “sistema famiglia”.

 

L'Approccio Sistemico si occupa di esplorare quella dimensione della consapevolezza di sé in 

cui ogni persona è parte di un sistema a c

Nasce dalle ricerche e dagli studi del 

e, in seguito, sviluppatosi anche in Italia registrando notevoli sviluppi.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MEDIAZIONE FAMILIARE

Secondo il Modello Sistemico Relazionale

(su richiesta con possibilità anche di approccio cristiano)
 

 

è un operatore adeguatamente formato alla comprensione, sul piano 

relazionale, del conflitto coniugale e familiare.  

Ha competenze professionali per: 

Promuovere nei partner/genitori le risorse, le capacità, la motivazione al dialogo;

Prevenire, insieme ai genitori, l’eventuale, spesso inevitabile, disagio dei minori.

Mediatore Familiare aiuta la coppia e/o i genitori a: 

Creare uno spazio di incontro e di dialogo tra i partner, e/o i genitori, e/o i familiari;

Rimuovere eventuali difficoltà legate ad una comunicazione conflittuale o troppo 

Trovare accordi concreti, costruttivi e personalizzati, ampliando la gamma delle 

Riorganizzare le relazioni familiari, tenendo conto dei bisogni di ascolto dei figli e di 

tutto il “sistema famiglia”. 

si occupa di esplorare quella dimensione della consapevolezza di sé in 

cui ogni persona è parte di un sistema a cui è interconnesso e da cui dipende. 

Nasce dalle ricerche e dagli studi del Mental Research Institute (MRI) di Palo Alto (California) 

e, in seguito, sviluppatosi anche in Italia registrando notevoli sviluppi. 

MEDIAZIONE FAMILIARE 

Secondo il Modello Sistemico Relazionale 

(su richiesta con possibilità anche di approccio cristiano)

comprensione, sul piano 

Promuovere nei partner/genitori le risorse, le capacità, la motivazione al dialogo; 

Prevenire, insieme ai genitori, l’eventuale, spesso inevitabile, disagio dei minori. 

Creare uno spazio di incontro e di dialogo tra i partner, e/o i genitori, e/o i familiari; 

Rimuovere eventuali difficoltà legate ad una comunicazione conflittuale o troppo 

Trovare accordi concreti, costruttivi e personalizzati, ampliando la gamma delle 

Riorganizzare le relazioni familiari, tenendo conto dei bisogni di ascolto dei figli e di 

si occupa di esplorare quella dimensione della consapevolezza di sé in 

ui è interconnesso e da cui dipende.  

(MRI) di Palo Alto (California) 

(su richiesta con possibilità anche di approccio cristiano) 


