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Uno spazio per genitori

alle prese con la separazione
C·A·R.·T·H·U·S·I·A

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 riorganizzore 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 nella 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.
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