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Uno spazio per genitori 
alle prese con la separazione 
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Lo separazione 1ro genitori è per tutti, In partlcolar 
modo per i figli, un momento di grande difficoltit: per 
adulti e bambini separazione e divorzio sono passaggi 
faticosi, ma molto dipende da come ci si separa. 

Disorientamento, timori, conflitti possono risolversi 
se mamma e papa sono in grado di pmtaggll'8 i figli dagli 
aspetti conflittuali plil forti, garantendo loro lo posslblllta 
di mantenere una continuita nel rapporto con entrambi. 

Lo mediazione familiare, aiutando l genitori gl~ sep~ 
roti o in via di separazione che hanno difficoltèl o riorganiz
zore lo loro vita quotidiana, contribuisce indirettamente, 
ma nel modo più naturale, a mlglloraN le condizioni di 
vita del figli. 

Consentire alle bambine e ai bambini di crescere nel
la sicurezza, nel rispetto e nell'amore di mamma e papc') 
è possibile. Occone che gli adulti non perdono lo fidudo 
nelle proprie risorse a copacibl. 



La mediaaione r..,.;r.,re.......,.. ai g.nitori in.,... 
.-. dl lnaHttra,_ aflancad da.., medla1lare faml-
1""' qoalllalll>, per. 
.. rlJtwndarw a dillklg~ne mrtfturtami -.,la~ 
e~Yaakeed8p~~fi9~ 

• "''"""" mluzlanl e acmld per la ltorgarilzzazlone della 
'VIta qllltfcllana dwslonooadclsfac:IOntl perii p; nn\11 
• Ufuturo ed111 c:on~~~ntano ai picadi di auc::an~...,i 
e al gra>cl di svolgeno ""f1Gnsabll111e11t.e Il ClCIIIIIIne 

'""'"""' cltanlmf. 

Il pen:ariD di rMdiazio.,. • cin'Wito • 1ICIIarlllario, 
prall!tiD dal SlliJNID prat\osslonale e del tutto aut<lnomO 
daD'Iar loga• dilla sepaii:IZiane. 

l cdloqul cf macfarlone forni la"' (moSiimo 10112) 
..,.,.. tl.dli Cii ... ~~ 

f '-·""" - .... ,.~ r-'-,__., ,.._u. 
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...... .,_ .... _&.. ···-....... ~ •ili- !*d>' """Jiom.,ul risoL • elaailimzie .... 
""'di~ l gerftal In Rpaouzlane ..... rlof
IGnluozlone dolla ,.lozioni fcmllcrl. 

Narll UI&O .,.,...._per l~ perche""" si pone 
toi>ICIM> di wlua!N le capaclfb geroiUirlaD ne di dew
mlna,. quala •• gonltore migliore. 

NIMII_Iflso.._allawlro..._ r....,n~Uale 
tagniZionee-"'aa degllaa:ord ragpumlln modlazb
••1 oompe. RO del legali cii llduc:lo, 

l'et rtspond ... CII ~nl dlt>me le pencne aoii'IIIDite 

nella W.nda --· l seMzlo di mCiazlone fam._ 
(aN offroe .r--oppartuni!A. 

1 Ortcakusna • - e .. 111 .... J&:ftusl 
por"""""' anclw "da oo~r,l modi por -dtare oon ,._ 
WNZ2D • fiducia l pn>p;o ruolo genitoriGia 

z ~ .......... n. ........... llllos ..... 
(rNow oopple. llllcM partnor. """"~ d ... ): por cuul\ou-
tdrli •ui nuCIIIi bilogni e1ffilttivi ad adu<XIIM d!ekllnliro.
mazlone familiare aa 1 ijiOIIXI. 

3 G>oW•ilr ' •uwaF•wtso<porc:oloroche 
dosòde1<11o I:Onllividaoe dubbi e diffiallb) con chi vive la 
lU!IIIa -~-. por;m.-eecon~;slsilp!Obe

ml c:oncnoll dola 1IIID quollcllana che rlglumlano Ici....,_ 
z ...... lo • ..,., doi bambini •• '"""""" con le olboo ngure 
ra ... 1icri. 



lApa.......,.al-ltaperlaa: ......... -...,..~ 
• IWinl a'*" fallii la! coi'lvdti nela CUftl dei bomb-nç 
• .-jli8tuw dw condMdono la "'!azione oonlll~l 
del c:ompqgi'IQio. 

4 M, ... lalsa '?._._.... 1• Il" r 

-sa• lhwllz atD b -- La oansapewolam 
dolla dolco~ • dol~ dlfllcdt4 dol compito .d~ 
d olia .K\Iola spinge gtì operul<lri doiEmzio dì medìalie>

ne familiare a offi1N pallDJsl di senslblllzrGzJone per gl 
.ducatorl co)Noltl. nel c:oncnto e nel quotidiano. neae 
vancl• dol~ fcrmlgl~ • cNomotl o ..,..~g .. uno ~ ... 
mentale fuWoote di Jupporto e aiuto wrso bambini e 
genitori. 

s Alllwllil. ... .. &Uiui'l dai Hrvizi 
pubbtiC.I e prMotl tt.ohi olle famìg&e e che o wrio titolo 
sano coii'MIIIf nelle lllcende -rat!Ye. 
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Vla~.17 
Tel. 03912384688 

Lunedl9.30-12.30 e giavedl10.30-12.30 
e oon segreteria telefonica ln assenza delropemtore 

~ 
Via Ste'funo Do Seregno, 102 

Segreteria del distretto: tel. 03621483571 
dallunecfl al venerdl9.00-12.00 

Sede mediazione familiare: tel. 03621483513 
con segreteria telefonico In assenze delroperotore 

medfam@aslmb.lt 
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DedlclotDo ~le -•' pc~pllapclftltl 
• ol loro ftg lr; bcnn* u" po' t.! l d • un po' tltlll, 

propto eome QIQI gli olll1 bcllllblnl. 


