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PRESENTAZIONE

La giornata  seminariale del 23 febbraio 2005  sul tema “ Un modello
di mediazione familiare nei servizi territoriali ” ha consentito una rifles-
sione  sull’esperienza innovativa di sostegno alla famiglia ed alla genito-
rialità, avviata nel Municipio Roma IX e successivamente  ripresa in altri
Municipi.

Gli atti relativi sono inseriti nella presente pubblicazione che ci augu-
riamo contribuisca all’”esportazione ” di un modello rivelatosi vincente. 

Nei suoi primi tre anni di vita il “ Centro Famiglie ”, con il valido con-
tributo dell’Università di Roma “ La Sapienza ”, ha saputo costruire ser-
vizi coerenti ed aperti alla realtà territoriale integrandosi con l’hinterland
circostante e, contemporaneamente acquistando connotazioni proprie,
tali da qualificarsi come modello a livello più che cittadino.

Il 23 febbraio i vari relatori, cointeressati al  servizio, hanno eviden-
ziato le  caratteristiche della mediazione familiare, riportate nella loro
interezza in questo volume. Il risultato è l’evidenza delle molte sfaccet-
tature e  delle  numerose opportunità  di un servizio inserito nel più
ampio contesto del Centro Famiglie.

Un grazie particolare a tutti gli Operatori, ai Relatori, alle Famiglie del
Municipio IX ed a quanti conoscono, frequentano e contribuiscono alla
vita del  Centro Famiglie. Buona lettura.

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.

Dott.ssa Adriana Santangelo
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SALUTO DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO IX

Maurizio Oliva
Presidente del IX Municipio

Buongiorno a tutti voi. Penso che fosse per me doveroso venire qui
e l’unica cosa della quale mi scuso è che non potrò rimanere per tutta la
durata del convegno.

Stavo rileggendo gli appunti che ho preso, io non uso scrivere dis-
corsi e parlare su di un testo già confezionato; per prima cosa voglio rin-
graziare Alessandra e tutti gli operatori del centro di Villa Lais per il lavo-
ro eccellente ed eccezionale che hanno fatto, il quale credo costituisca
un’esperienza pilota non solo per la città di Roma, ma sicuramente per
l’Italia e questo è un dato di grande soddisfazione; un altro ringrazia-
mento va a quelli che sono gli ulteriori artefici di questa giornata:
l’Università di Roma La Sapienza, la Dott.ssa Magnatta, la dott.ssa
Santangelo e la dott.ssa Esposito. Un dato che mi risulta è che abbiamo
seguito 126 famiglie come Mediazione Familiare in questi tre anni e
mezzo di funzionamento del centro, altro dato questo molto significato
e molto importante.

Ho captato un pezzettino di conversazione dell’Avv. Rizzo poco fa e
abbiamo parlato circa alcuni dati che sono rilevanti e significativi: si
diceva che si dovrebbe pensare a svincolare la separazione dalla gestio-
ne dei figli e questo è un dato importante, ma non è solo quello.

La mia esperienza prima di tutto come cittadino e poi, inforcando
certi occhiali, quelli di operatore della giustizia, anche quello che ho vis-
suto direttamente come legale è il dato relativo a cosa succede quando
si inizia a litigare, quando una coppia va a separarsi. Credo che sia di
comune scienza come la tendenza sia quella ad usare il figlio come stru-
mento per ottenere solo un risultato economico, oppure, quando la
situazione non è finita, il figlio viene utilizzato come modo, come ostag-
gio per recare disturbo dall’una e dall’altra parte. Io sto vivendo in que-
sto momento tale uso dei figli; mi è capitata ultimamente un’esperienza
bizzarra di un tale che, non essendo padre del figlio legalmente suo e,
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sapendo di non essere il padre, ha fatto una serie di battaglie, in sede di
separazione e di divorzio successivamente, per averne l’affidamento,
sapendo di non essere il padre naturale; questa persona utilizza ancora
questo figlio come strumento di disturbo nei confronti della moglie. Ma
non è che gli uomini sono i cattivi e le donne sono le buone: entrambi
usano i figli. In questo senso è importante un’esperienza come quella di
Villa Lais, un’esperienza che cerca di evitare questo tipo di problema,
cerca di risolvere una conflittualità sempre più forte che noi viviamo
quotidianamente; non solo i legali, ma, credo, tutti quanti noi abbiamo
vissuto almeno indirettamente questo tipo di problematica e per chi non
l’ha vissuta direttamente e professionalmente è una cosa che è sempre
più diffusa: il figlio  viene utilizzato ed anche quest’ultimo utilizza, per-
ché il rapporto a tre prevede anche un’utilizzazione da parte del figlio di
questa situazione di conflittualità dei genitori. Il bambino non è sciocco
anzi è furbetto, si rende conto che da questa situazione di conflittualità
può ottenere una serie di vantaggi e anche questa è una cosa triste che
noi viviamo. Ecco, in una realtà del genere riuscire a costituire un cen-
tro di mediazione, riuscire ad essere di aiuto alla famiglie e ai bambini
secondo me è una cosa importante. Aver seguito 126 famiglie è un dato
estremamente significativo per Roma. C’è una seconda cosa che volevo
dire, ne parlavo con il preside dell’Augusto, dove sono stato per alcuni
convegni su un problema un po’ diverso, comunque connesso e legato
alla giustizia  quello della mafia; c’è una domanda di questi adolescenti
di conoscere questo mondo. Allora io penso che su questa cosa a livel-
lo di informazione, prima ancora che di formazione, credo si debba cer-
care di costruire e di realizzare anche un ulteriore legame, perché anche
questi ragazzi che poi si avvicineranno probabilmente al mondo della
giustizia come operatori possano avere una formazione di base, avere
una serie di indicazioni, avere un certo abito mentale, cosa che si può
costruire dando quelle informazioni che vengono richieste. Significa
creare poi una serie di operatori di questo mondo, siano essi operatori
della giustizia o, comunque, cittadini, che hanno un abito mentale, una
certa formazione che parla di Mediazione, di un sistema diverso di
affrontare una conflittualità che purtroppo esiste e che purtroppo è sem-
pre viva. Grazie.
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IL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS ED IL SERVIZIO DI
MEDIAZIONE FAMILIARE

Relatrice: Alessandra Pecorella
Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais

Buongiorno a tutti, sono Alessandra Pecorella , Responsabile del Centro
Famiglie Villa Lais del Comune di Roma Municipio Roma IX  .
Voglio per prima cosa darvi il mio benvenuto e ringraziarvi per essere
qui  questa mattina.
Un particolare ringraziamento va ai Padri Salesiani, che oggi ci accolgo-
no nella loro struttura e che da sempre con il loro impegno sociale, oltre
che religioso, hanno dimostrato una grande  sensibilità nei confronti
delle  problematiche giovanili
Illustrerò brevemente il Centro Famiglie  Villa Lais , le sue caratteristiche
e che cosa offre ai genitori per poi parlarvi del Servizio di Mediazione
Familiare e di quali siano le caratteristiche di un Servizio inserito in un
contesto più ampio.
Il Centro Famiglie è sorto ormai già tre anni fa;  sin dal suo inizio si è
configurato come un luogo dove affluiscono più interventi e servizi. La
sfida è stata quella di costruire un servizio non prettamente sociale con
caratteristiche riparative, e di prevenzione secondaria , intervenendo
quando i problemi sono già esplosi, ma di costruire un servizio con più
sfaccettature, un servizio rivolto a tutti .
Così nasce un Centro famiglie che riunisce in sé interventi e servizi a
carattere  certamente sociale e psicologico, ma anche pedagogico, edu-
cativo, culturale e ricreativo; un Centro Famiglie che vuole essere un
punto di riferimento per i genitori, un  punto di incontro, scambio e
conoscenza, un luogo dover poter discutere con altri genitori o con
esperti le piccole e grandi difficoltà che si incontrano nel mestiere di
genitore, dove poter conoscere altri genitori, dove poter giocare con i
propri figli insieme ad altri genitori e bambini, dove poter vedere un film
che parla proprio della  loro vita, ma che è insieme un momento di
svago, dove poter ascoltare della musica, dove poter prendere un tea
con altri genitori, dove poter approfondire un argomento particolare
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attraverso la lettura di un libro interessante, dove poter prendere in pre-
stito un libro da leggere a casa con il proprio figlio. 
Il Centro famiglie quindi si configura sin dall’inizio come un tutto unico
che accoglie in sé tanti servizi con caratteristiche ed angolature diverse
che sottendono però tutti lo stesso fine .
Gli obiettivi del Centro sono quindi  quelli di offrire un sostegno alle
famiglie nei percorsi della loro vita quotidiana nell’affrontare  i  piccoli
e grandi problemi, dai piccoli dubbi ai grandi disagi, che i genitori
incontrano tutti i giorni nell’allevare i propri figli, al fine di migliorare la
qualità della vita e di contribuire allo sviluppo ed alla crescita della cul-
tura della famiglia. 
Il Centro si rivolge alle famiglie nella “normalità” della vita, alle famiglie
ed alle coppie che attraversano particolari momenti di criticità, alle
famiglie che stanno affrontando le problematiche legate alla separazio-
ne ed al divorzio
Non si rivolge solo ai genitori, ma anche alle figure parentali - es. i nonni
– e le figure accudenti, a tutti coloro che accompagnano i nostri figli nel
loro cammino di crescita, quindi anche ad educatori ed insegnanti.
Al suo interno il Centro offre un Servizio di accoglienza ed informazio-
ne, un Centro di Documentazione – Mediateca, i Servizi di Sostegno alla
genitorialità diretto ed indiretto (cicli di incontri e conversazioni tenuti
da esperti - formazione di piccoli gruppi di genitori per il confronto di
esperienze - “Giochiamo insieme” laboratori di attività e di gioco rivolti
a genitori e figli -corsi di formazione ed aggiornamento per educatrici ed
insegnanti).
Il Centro offre poi al suo interno servizi specialistici a sostegno di parti-
colari momenti di crisi che possono incontrare le famiglie nel loro cam-
mino: Mediazione Familiare, Consulenza Legale, Spazio d’Incontro geni-
tori-figli, finalizzato al mantenimento e al recupero di relazioni tra figli e
genitori non affidatari, Consulenza Psicologica.

Passo ora a parlarvi del Servizio di Mediazione Familiare del Centro
Famiglie, il contesto e le caratteristiche del servizio:
• un servizio pubblico, gestito direttamente non dato in appalto al pri-

vato sociale, come del resto tutto il Centro
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• un servizio connotato da una forte integrazione fra il sanitario ed il
sociale, cioè fra 4 Municipi e la rispettiva Azienda Sanitaria Locale
ASL RMC, con mediatori provenienti dai due Enti, con diversa espe-
rienza non solo territoriale, ma anche di servizio, con formazione
pregressa anche diversa (assistenti sociali e psicologi). Vi è quindi
all’interno una immensa ricchezza professionale che ha fatto sì che
il Servizio si avvalga di personale altamente qualificato

• un servizio supervisionato dall’Università di Roma La Sapienza,
Facoltà di Psicologia, Centro Interdipartimentale di Psicologia
Clinica (Prof. Ardone), che  dà la garanzia di una particolare qualità

Modalità di lavoro:
• l’esistenza di una segreteria di accoglienza telefonica svolta da un

mediatore familiare. La scelta è stata fatta perché pensiamo che ogni
cittadino che si rivolge alla struttura pubblica debba avere una rispo-
sta ben chiara e precisa: una decodifica della domanda e quindi o
un’accoglienza professionale e qualificata al servizio stesso o un
invio mirato al servizio che risponde alle necessità di quel cittadino

• l’organizzazione in miniequipe di lavoro, e cioè la titolarità della
mediazione a due mediatori contemporaneamente, uno il condutto-
re, l’altro l’osservatore dietro la telecamera, osservatore attivo, cono-
sciuto dalla coppia genitoriale, che interviene all’occorrenza; tutto
ciò garantisce un lavoro particolarmente qualificato

• una equipe di coordinamento del servizio, con funzioni organizzati-
ve e di programmazione Nei rapporti con l’esterno favorisce la pro-
mozione del Servizio ed intrattiene relazioni con gli altri Centri di
Mediazione; nei rapporti con l’interno svolge il ruolo di spazio per-
manente di riflessione sul Servizio 

• la mediazione globale, vengono affrontati tutti gli aspetti relativi la
separazione non solo quelli genitoriali, ma anche gli aspetti econo-
mici e patrimoniali

• il lavoro congiunto mediatori-consulente legale del Centro Famiglie
Villa Lais. Presso il Servizio di Mediazione familiare è stato istituito
un Servizio di Consulenza Legale per quel che attiene le problema-
tiche legate al diritto di famiglia.Durante le consulenze insieme
all’avvocato è presente un mediatore familiare. Alcuni invii alla
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mediazione familiare vengono fatti proprio dal nostro avvocato.
Definirei il nostro modello di lavoro integrato con l’avvocato un
modello flessibile, l’invio alla consulenza legale può essere fatto sia
nella fase di premediazione che nella fase di negoziazione che nella
stesura definitiva del protocollo d’intesa genitoriale per la sua tra-
sformazione in ricorso da presentare in tribunale. Il lavoro integrato
con l’avvocato può prevedere sia l’invio della coppia dall’avvocato,
sia la presenza del mediatore durante la consulenza legale, sia l’en-
trare l’avvocato nel setting della mediazione per la consulenza lega-
le. Un modello quindi duttile e flessibile. Negli interventi che segui-
ranno durante il corso della mattinata, l’avvocato ed un mediatore
illustreranno come il lavoro integrato sia stato attuato durante un
percorso di mediazione ed illustreranno un caso in cui si è svolta la
mediazione integrata.

Esaminiamo ora quali siano i vantaggi per un servizio di mediazione
inserito in un contesto più ampio:
• Invio alla mediazione dai Servizi interni, non solo specialistici, quali

lo spazio d’incontro ed il sostegno psicologico, ma anche dagli
incontri dibattito e dai laboratori ludico-educativi: quanto più i geni-
tori entrano in contatto naturalmente con il Centro Famiglie, tanto
più facilmente accedono ai servizi specialistici;

• Invio in mediazione dai Servizi esterni grazie al lavoro di promozio-
ne, servizi non solo quali i Tribunali, i Servizi Sociali e Sanitari, ma
anche le scuole e le insegnanti;

• Possibilità di usufruire all’interno del Servizio di Mediazione di altre
opportunità, gruppi di discussione per genitori separati che non
possono accedere alla mediazione familiare, consulenza legale;

• Invio mirato, quando necessario, a Servizi esterni grazie alla costitu-
zione della rete da parte del Centro Famiglie ed anche alla sottoscri-
zione di protocolli d’intesa con altre strutture;

• Possibilità per i genitori di accedere a tutte le opportunità offerte dal
Centro e non solo agli altri Servizi specialistici.

Voglio quindi sottolineare come, in una struttura così complessa, quello
che viene offerto ai genitori non è solo un percorso di mediazione, ma
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è un SERVIZIO di Mediazione. All’interno del servizio vi sono infatti altre
opportunità quali appunto la Consulenza Legale, ma anche la possibili-
tà di partecipare a gruppi di discussione di genitori, condotti da due
mediatori, per potersi confrontare sui problemi incontrati e sulle solu-
zioni che ognuno ha adottato.
Il Servizio essendo inserito in un contesto più ampio, quale quello del
Centro Famiglie offre inoltre ai genitori tutte le opportunità offerte dal
Centro, essendo in rete con tutti i servizi interni.
Inoltre, il Servizio di Mediazione, essendo inserito in una struttura più
ampia si avvale di una ricca rete di divulgazione del servizio, ma anche
di una ricca rete di possibilità di invio ai servizi esterni.
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VERSO UN MODELLO INTEGRATO DI MEDIAZIONE
FAMILIARE. PROSPETTIVE TEORICHE E METODOLOGIE DI
INTERVENTO.

Relatrice: Ritagrazia Ardone
Supervisore del Servizio di Mediazione Familiare del Centro Famiglie Villa Lais – Prof.
Università di Roma “La Sapienza”

Introduzione

La diffusione e applicazione della mediazione familiare nei servizi terri-
toriali rivolti alla famiglia ha rappresentato in questi anni un obiettivo di
grande interesse culturale, per l’opportunità offerta a tale prospettiva teo-
rica e metodologica di confrontarsi con i problemi molteplici di un’ampia
utenza e con la possibilità di trasferire una buona pratica agli operatori
per rispondere, con un servizio specialistico, ai bisogni dei cittadini.
L’esperienza di supervisione scientifica al Centro per le Famiglie di Villa
Lais ha costituito - per la professionalità spesa in questo settore insieme
con i miei colleghi dell’Università di Roma - una continua verifica sia
della qualità dell’offerta formativa rivolta agli operatori sia dell’efficacia
del modello di mediazione proposto ai cittadini.
Entro la legge quadro 328/00 che assume l’ottica dell’integrazione tra i
Servizi, si è trattato di affidare al Servizio di mediazione familiare un ruolo
di connessione con il territorio che definirei  particolarmente“congeniale”.
E’ stato, dunque, perseguito l’obiettivo di far intendere sia ai cittadini sia
agli altri referenti istituzionali, le opportunità offerte da un servizio inno-
vativo, istituito per gestire situazioni conflittuali critiche che appartengo-
no alla vita di tutti i giorni, così come per ridurre i rischi nelle situazioni
già danneggiate, guardando alla famiglia come ad un soggetto competen-
te e con risorse per fronteggiare le crisi evolutive nel suo arco di vita.
Verso lo sviluppo di un modello d’intervento integrato ci si è posti nel-
l’ottica di curare la formazione ex ante e l’aggiornamento in itinere degli
operatori, in primo luogo non dando per scontata una concezione della
famiglia come “ soggetto attivo” in grado di esprimere le sue potenzialità
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trasformative, una famiglia vista nella sua quotidianità, una famiglia da
avvicinare nei luoghi significativi. Di qui deriva l’integrazione del Servizio
con i luoghi del territorio significativi (ad es. la scuola) laddove i bisogni
dei genitori possono diventare domande e le domande possono trovare
indicazioni per cercare risposte utili ad affrontare le difficoltà.
Questo viraggio concettuale dalla famiglia “ disfunzionale” alla famiglia
in “difficoltà” che vive crisi evolutive di transizione, non è mai un pro-
cesso mentale ed emotivo semplice per gli operatori a fronte di espe-
rienze professionali che spesso li vedono impegnati su situazioni fami-
liari multiproblematiche. 
Tale ottica richiede all’operatore di essere disponibile ad esercitare un
ruolo non direttivo e giudicante, di mettere in campo un sapere/ non
sapere, capace di accompagnarsi e non di sovraimporsi ai bisogni delle
famiglie. Una disponibilità interna di accoglienza e di ascolto attivo che
produce nella prassi operativa la capacità di svolgere un ruolo interlo-
cutorio integrato con chi esprime la richiesta di intervento. 
La posizione da protagonista attivo riconosciuta alla famiglia porta a ri-orien-
tare il ruolo dell’operatore, non tanto gratificato dalla capacità di stabilire una
efficace relazione d’aiuto quanto di sostenere le capacità di autoregolazione
delle famiglie.Riconoscere e sostenere le risorse delle famiglie sottende una
concezione non patologizzante dei processi di adattamento famigliare, rein-
terpretati entro una prospettiva evolutiva e di normalizzazione.
Tale concezione fa riferimento ai processi di family coping , ossia la
capacità di fronteggiare gli eventi critici attraverso soluzioni adattative.
Tali processi possono indebolirsi in situazioni critiche ma sono sempre
potenzialmente riutilizzabili dalle persone.
Questa prospettiva orienta l’operatore-mediatore verso un ruolo di sol-
lecitatore e catalizzatore delle risorse genitoriali, gli utenti verso l’ab-
bandono di meccanismi di delega a terzi, in quanto sostenuti a farsi cari-
co dei propri problemi e delle soluzioni per risolverli, potendo tuttavia
contare nel Servizio di mediazione sull’accoglimento delle difficoltà e
sofferenze e su un orientamento competente. 
Il focus sulla concezione interdipendente e negoziale delle relazioni è
l’elemento che distingue l’operatore/mediatore e lo rende “esperto” nel
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facilitare il dialogo diretto tra i genitori, talvolta anche nei casi di con-
tenzioso giudiziario.
Lo scenario negoziale che il mediatore predispone lo rende esperto nel
sostenere le differenze che - non necesariamente debbono degenerare
in scontro -mentre possono diventare ricchezza delle posizioni e delle
pratiche educative, quando a negoziare nella stanza di mediazione sono
appunto i genitori.

La formazione degli operatori/mediatori nel Servizio di Mediazione

Entro questa premessa teorica l’integrazione tra gli operatori del Servizio
di M.F. si è avvalsa della comune e pregressa formazione di base in
mediazione familiare già promossa dalla Provincia di Roma. Tale forma-
zione ha fornito loro gli strumenti teorici e le prassi d’intervento su cui
confrontarsi, seppur con la necessità di sperimentarli e “tararli” alla luce
degli obiettivi di un Servizio che si colloca entro un Centro per le fami-
glie in una specifica Municipalità romana.
Nei casi in cui la formazione comune di base non era stata già acquisi-
ta da alcuni operatori, questi ultimi hanno espresso la necessità di con-
seguire la formazione e ciò è stato accolto attraverso la disponibilità e le
risorse messe in campo dall’Amministrazione. 
Questo percorso formativo comune ha rappresentato il collante necessa-
rio a costituire diverse equipes d’intervento, diversificate per professio-
nalità già acquisite ma unificate nella specifica formazione. Il resto è stato
realizzato attraverso costanti supervisioni dirette e indirette dei casi, le
une per indirizzare l’operatore nel qui ed ora dell’intervento, le altre per
ricondurre la molteplicità dei casi entro una cornice teorica unificante e
per ragionare sulla messa a punto di prassi condivise nel Servizio, sem-
pre discusse alla luce di una metodologia coerente ma flessibile. 
Un primo testaggio dell’ identità del Servizio di Mediazione familiare è
stata rappresentata dall’opportunità per gli operatori nel 2002 di diffon-
dere le buone prassi del Centro avendo conseguito il1° premio
dell’Eccellenza Amministrativa. Le occasioni d’incontro con altri opera-
tori del territorio sono servite anche a diffondere la cultura e la prassi
della mediazione attraverso riflessioni comuni, costruite in moduli didat-
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tici che con semplicità hanno affrontato il tema della separazione e
divorzio- centrale nel Servizio- e le principali linee- guida dell’interven-
to. Far conoscere più dettagliatamente ai referenti del territorio( dirigen-
ti scolastici, assistenti sociali, psicologi delle ASL) le caratteristiche inno-
vative dell’offerta nel campo della mediazione, ha avuto, inoltre, l’obiet-
tivo di chiarire la percorribilità e i limiti dell’intervento, al fine di favori-
re la formulazione di una domanda più mirata da parte dell’utente e pro-
muovere il carattere preventivo dell’intervento stesso.

Il Servizio di mediazione familiare: l’integrazione con altri
Servizi nel Centro

La realizzazione di tali obiettivi è stata implementata dall’approccio inte-
grato del Centro e dalla prassi condivisa tra gli operatori. In particolare
si è consolidata in questi anni l’integrazione tra il Servizio di mediazio-
ne familiare e il Servizio di Consulenza Psicologica agendo a due vie ,sia
come  filtro che come invio ben motivato dagli operatori verso la pro-
posta di mediazione o consulenza.  
La consulenza alle coppie in crisi, infatti può offrire uno spazio in alcu-
ni casi indispensabile per ragionare con individui e coppie circa un più
appropriato intervento di mediazione e –viceversa- nelle situazioni
coniugali che presentano una criticità non ancora ben definita negli esiti
,l’analisi della domanda e l’informazione conseguente offerta dagli ope-
ratori del Servizio di mediazione, può opportunamente far accedere la
coppia verso uno spazio di riflessione e di definizione della relazione
quale è quello previsto dal Servizio di Consulenza Psicologica.

Integrazione tra Servizio di Mediazione e Consulenza legale

Diversa e per certi aspetti più innovativa è l’integrazione realizzata tra il
Servizio di Mediazione familiare e il Servizio di Consulenza Legale. A
tale riguardo si può affermare che la prassi di lavoro coordinato tra pro-
fessionalità così diverse, ma entrambe presenti sulla scena della separa-
zione e divorzio, ha prodotto una metodologia di intervento sinergica e
trasformativa di entrambi i Servizi presi separatamente. Gli operatori del
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Servizio di mediazione familiare nell’affiancarsi all’avvocato nello spazio
di Consulenza legale hanno direttamente potuto apprezzare il valore
aggiunto rappresentato dal doppio binario legale e relazionale offerto
alle coppie in separazione o già separate. La consulenza legale d’altro
canto si è aperta a prospettive di accoglienza alla coppia proprie del
contesto mediativo, acquisendo in sensibilità relazionale e novità dei
percorsi legali entro la prassi della mediazione. Si può sostenere che
questo sia stato veramente il risultato meno scontato anche se prefigu-
rato e certamente il più interessante ottenuto dal Servizio di mediazione
nel Centro Famiglie. Verrebbe da dire che attraverso la sinergia tra i due
ambiti, legale e mediativo si mette in luce al meglio la cultura della
mediazione familiare, rivolta alla normalizzazione dei processi separati-
vi e aperta a continue trasformazioni della prassi, verificate in rapporto
ai bisogni dei cittadini e alla loro risoluzione.

Finalità e applicabilità del modello di mediazione familiare nel
Servizio

La collocazione del Servizio di Mediazione familiare nel Centro per le
Famiglie “Villa Lais” costituisce un prerequisito importante per raggiun-
gere l’obiettivo di diffondere una cultura della mediazione e un model-
lo di mediazione rivolto alla:
• Gestione dei processi conflittuali di tipo distruttivo nella separazio-

ne e divorzio attraverso lo sviluppo di competenze negoziali nei
genitori che affrontano tale vicenda;

• Cura dei legami intergenerazionali primari e acquisiti con le famiglie
ricomposte a seguito della separazione e divorzio;

• Promozione del benessere delle persone adulte e dei bambini
durante le situazioni critiche del ciclo vitale per fronteggiare i com-
piti di sviluppo famigliari;

• Tutela della continuità e pariteticità della relazione genitori-figli a
fronte dell’instabilità coniugale e frammentarietà degli scambi;

• Promozione della salute nell’infanzia e prevenzione dei rischi con-
nessi alla fragilità dei processi di attaccamento in età evolutiva a
seguito della scissione del nucleo familiare;

• Sostegno alle relazioni genitoriali per gli aspetti di cura e responsa-
bilità verso i figli;

• Riduzione del danno connesso all’alta conflittualità familiare.
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• Apertura del dialogo costruttivo tra adulti responsabili, finalizzato
alla ricerca delle soluzioni per affrontare la ristrutturazione delle
relazioni familiari.

Se questi sono gli obiettivi qualificanti del modello, il Servizio attraverso
quale metodologia li ha portati a realizzazione? 

Segreteria d’accoglienza e prima analisi della domanda

Costituisce nel Servizio di Mediazione un punto di forza, poiché è il
front-line per il cliente che deve ricevere chiaramente, fin dal primo
contatto telefonico, le informazioni più opportune all’avvio di un per-
corso di mediazione. La Segreteria si avvale di diverse schede predi-
sposte per la sistematizzazione delle informazioni (schede informative
del primo contatto, informazioni circa l’inviante e altri dati che posso-
no essere utili per un trattamento dei dati al fine di verificare la qualità
del Servizio). La Segreteria è affidata ad un mediatore che cura fin dal
primo contatto l’accoglienza del cliente, predispone i primi colloqui
individuali o di coppia, impostando quel clima di “fiducia”e di equivi-
cinanza che caratterizzerà successivamente tutto l’intervento. Obiettivo
della segreteria è effettuare una prima analisi della domanda per gli
operatori che interverranno successivamente in qualità di mediatori
oppure, orientare efficacemente i clienti per le richieste non congruen-
ti con l’intervento, predisponendo per i clienti un setting di informa-
zione e/o consultazione.

Le Fasi procedurali del modello: la valutazione di mediabilità

Il modello di mediazione psicosociale proposto nel Servizio si adatta alle
varie situazioni che si presentano caratterizzandosi per la sua flessibilità
procedurale, pur rimanendo costanti i prerequisiti della mediazione
definiti anche dal codice deontologico del mediatore:
• neutralità/equivicinanza del mediatore
• setting caratterizzato dalla confidenzialità
• segreto professionale.
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Il Setting

I percorsi di mediazione sono gestiti dalle singole equipes secondo una
modalità che vede integrati due mediatori, uno nella stanza di media-
zione, l’altro nella stanza di videoregistrazione ( per la quale è richiesta
l’autorizzazione ai clienti). 
Ai clienti viene spiegata la metodologia di lavoro e, nei casi in cui sono
d’accordo, viene anche richiesto il consenso alla registrazione degli
incontri che costituisce un materiale prezioso per lo studio e l’appro-
fondimento successivo negli incontri di supervisione.

Il contratto

Il percorso attraverso cui si realizza l’intervento procede per fasi che non
sono rigidamente predeterminate. Il passaggio da una fase all’altra del
percorso mediativo si avvale di un sistema di valutazione condiviso dai
mediatori e appreso durante la loro formazione tale che diviene stru-
mento di lavoro indispensabile per assumere- il mediatore- la funzione
di” bussola” del percorso. La caratterizzazione del modello applicato nel
Servizio si avvale di un sistema di valutazione della mediabilità struttu-
rato su 12 criteri che orientano l’operatore e i clienti stessi circa gli osta-
coli e le risorse a disposizione per stabilire un contratto di mediazione,
così come per procedere nel percorso verso gli obiettivi negoziali.
In senso generale distinguiamo attraverso la valutazione tre esiti:
• i clienti possono avviare un percorso di mediazione che procederà

attraverso fasi successive fino alla stipula degli accordi;
• i clienti non sono in grado al momento della richiesta di avviare una

mediazione e possono essere indirizzati più utilmente ad altri inter-
venti;

• i clienti possono avviare il percorso di mediazione dopo una fase di
pre-mediazione finalizzata a rimuovere alcuni ostacoli che si ritiene
siano superabili e produrre uno spostamento della motivazione da
una posizione a favore del sé verso una motivazione a favore della
relazione genitoriale. 
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I parametri di valutazione costituiscono una griglia che si è rivelata
molto utile negli anni, su cui l’operatore/mediatore può affidarsi per una
discreta prevedibilità dell’efficacia dell’intervento e comunque costitui-
scono delle guide teoriche che aiutano a monitorare l’intervento, specie
nelle prime fasi. Li descrivo brevemente:
• durata e qualità della relazione precedente alla separazione
• durata e qualità della relazione genitoriale
• fase del processo di adattamento alla separazione
• intensità e pervasività del conflitto
• presenza di famiglie ricostituite
• supporto sociale disponibile
• capacità comunicative
• risorse materiali di ciascun coniuge
• risorse relazionali e affettive
• capacità di accettare un contesto strutturato per affrontare le contro-

versie
• attaccamento affettivo e rispetto
• impegno verso la relazione genitoriale

La fase di pre-mediazione

Si configura nel modello come quella fase in cui il mediatore sollecita le
risorse genitoriali a fronte degli ostacoli individuati attraverso la valuta-
zione. La conflittualità coniugale che porta le persone ad agire sulla
spinta di una motivazione difensiva a favore del Sé ( Pro-self ) viene spo-
stata verso una motivazione a favore del mantenimento della relazione
genitoriale (Pro-relationship) che si esprime nell’impegno. Si realizza,
dunque, in questa fase un orientamento all’impegno (commitment)
verso la relazione genitoriale finalizzata alla ricerca degli accordi.
Nelle situazioni che giungono con invio da parte del giudice, tale fase si
rivela essenziale, per effettuare da parte del mediatore il tentativo di
spostare la posizione dei genitori da un invio di tipo coattivo ad una
decisione di tipo più volontario.
Questo diviene prerequisito per il tentativo successivo rivolto alla defi-
nizione degli obiettivi negoziali.
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La fase di negoziazione e il protocollo di accordi 

Si realizza dopo le fasi precedenti che hanno spianato la strada alla pos-
sibile definizione degli obiettivi negoziali. Consiste di un numero varia-
bile di sedute in rapporto alla quantità e qualità delle questioni da defi-
nire e all’intensità degli scambi conflittuali. Il modello si predispone ad
accogliere nella fase negoziale tutti gli aspetti della vita genitoriale, sì da
configurarsi una negoziazione di tipo globale. In questa fase il mediato-
re può suggerire ai clienti di confrontarsi anche con il consulente lega-
le, affinchè sia chiara la prospettiva giuridica che fa da cornice agli
accordi negoziali.
Al termine della fase negoziale l’operatore/mediatore dispone con i
clienti un protocollo di accordi che riassume tutte le questioni affronta-
te sulle quali è stato possibile per i genitori trovare un punto di accordo.
Tale protocollo potrà costituire la base per procedere alla definizione
legale e giuridica della separazione, quando non sia stata ancora affron-
tata. Per coloro che sono già separati al momento della mediazione, il
protocollo di accordi può costituire la base per una revisione più condi-
visa del precedente regime di separazione.

Fase del follow-up: la verifica degli accordi

A distanza di alcuni mesi dal termine del percorso mediativo, i genitori
sono riconvocati per un incontro breve che ha l’obiettivo di verificare la
tenuta degli accordi e, talvolta, la necessità di apportare qualche cam-
biamento dopo averli sperimentati.
Tale incontro di verifica può permettere all’operatore di valutare l’effi-
cacia del modello a confrontarsi con le diverse tipologie familiari e con
i diversi gradi di disaccordo, monitorando in tal modo le strategie del-
l’intervento. I genitori, terminato il follow-up possono avvantaggiarsi
della possibilità di mantenere un rapporto di accoglienza al Servizio nel
caso in cui successivi cambiamenti possano richiedere la necessità di
un’ulteriore consultazione.
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Conclusioni

Il modello di mediazione familiare che abbiamo sinteticamente descritto si
è consolidato nel Servizio e nel territorio, a partire dalla formazione comu-
ne degli operatori e avvalendosi della loro capacità di introdurre e speri-
mentare percorsi integrati tra i Servizi del Centro. Le richieste, numerose e
diversificate da parte del bacino d’utenza, testimoniano che il modello ha
caratteristiche di flessibilità che lo rendono idoneo a trattare diverse situa-
zioni critiche, sia sul versante della prevenzione rivolgendosi a coppie di
genitori che stanno affrontando la separazione, sia sul versante della ridu-
zione del danno per famiglie che hanno già affrontato senza successo e con
alcuni rischi l’evento critico della separazione e divorzio.
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE NEL PROCEDIMENTO GIUDI-
ZIARIO: QUALI ASPETTATIVE DI INTEGRAZIONE 

Magda Brienza
Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma

Buongiorno. Non è la prima volta che mi capita di parlare di
Mediazione, nonostante ciò ogni volta mi sembra un compito sempre
più difficile. Dei tanti tipi di Mediazione si parla ormai da tanto tempo.
Devo ricordare che c’è una raccomandazione del Comitato dei Ministri
agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla MF del 1998 che racco-
manda a tutti gli Stati di attivarsi, di darsi da fare per realizzare, rinfor-
zando i metodi e le tecniche di Mediazione, per eliminare i conflitti
soprattutto familiari. Questi sono veramente dannosi, su questo nessuno
può avere dubbi: dannosi in particolare per i figli e per quelli più piccoli
in particolare. Eppure nonostante tutte queste indicazioni siamo ancora
un po’ indietro qui in Italia in questo ambito. Con la prof.ssa Ardone
abbiamo collaborato in tempi ormai molto lontani, perciò il problema
dell’integrazione fra giudiziario e mediazione è un tema che abbiamo
già affrontato da moltissimi anni. All’inizio da parte dei magistrati e dei
giudici c’era un’aspettativa di utilizzare la Mediazione nell’ambito del
processo; ossia si inviavano le coppie in Mediazione con l’esigenza, con
il desiderio di ottenere poi dei risultati, di sapere che cosa era successo,
di conoscere l’esito di quegli incontri, di quei colloqui. Volevamo sape-
re tutto quello che si era detto e che si era fatto in quella situazione per
poter poi utilizzare questi elementi nell’ambito del processo. Sto parlan-
do degli anni ’80, inizi anni ’80, ci siamo poi resi conto che il processo
deve essere qualcosa di diverso e di separato dalla Mediazione anche se
la Giustizia per essere una Giustizia moderna ed aderente a quelle che
sono le esigenze della cittadinanza deve tendere verso la pacificazione.
Di modelli di giustizia ce ne sono sempre stati due: una che è molto
esterna al conflitto, che valuta soltanto le ragioni ed i torti e distribuisce
perciò sanzioni o premi ed un’ altra che tende a risolvere il conflitto.
Quando per esempio parliamo di volontaria giurisdizione nell’ambito
dei processi noi abbiamo procedimenti contenziosi che sono quelli
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caratteristici del nostro lavoro, ma ci sono anche procedimenti non con-
tenziosi. Teoricamente in questo ambito rientrano tutti i conflitti che
riguardano il controllo sull’esercizio della potestà, per esempio, ed è in
questo ambito che noi siamo testimoni di conflitti familiari. È molto
comune che sia un genitore a promuovere un’azione contro l’altro geni-
tore e chiede al giudice di adottare provvedimenti contro l’altro genito-
re per limitare la potestà. Siamo sempre nella volontaria giurisdizione
anche quando applichiamo l’Art. 317 bis del Codice Civile, quella pic-
cola norma che regola i rapporti tra genitori naturali, non coniugati, che
disciplina anche i metodi della loro separazione, quando questo legame
di fatto viene meno. Questo tipo di conflitti, di procedimenti sono recen-
temente molto aumentati. Cosa vuol dire essere nell’ambito della volon-
taria giurisdizione? Non voglio dire che i conflitti non ci sono, anzi ci
sono ed anche molto aspri, ma il legislatore ha inserito in questo tipo di
procedimenti tali conflitti, perché sono conflitti che dovrebbero essere
risolti non attraverso la dichiarazione di un vincitore o di un vinto, ma
dovrebbero essere risolti attraverso la realizzazione di una nuova disci-
plina, di una nuova regolamentazione di quel particolare tipo di rapporti
perché qui infatti abbiamo a che fare non già con beni materiali, ma con
relazioni personali ed interpersonali e perciò con un settore molto deli-
cato della nostra vita. Nell’ambito di questa attività anche il giudice deve
tendere alla pacificazione, infatti nei procedimenti di separazione e di
divorzio è previsto che il giudice faccia il tentativo di riconciliazione. In
realtà quel tentativo di conciliazione che è cosa completamente diversa
rispetto alla Mediazione è diventata via via una mera formalità; il giudi-
ce invita entrambe le parti a riflettere sulle opportunità di non litigare, di
mettersi d’accordo e non ha altre possibilità. Questo è sintomo della
necessità di un’ integrazione. Nel titolo della mia relazione si usa proprio
questa parola, ed è un termine con il quale i giudici che si occupano di
persone devono fare i conti fin da subito. In questo ambito le compe-
tenze tecnico-giuridiche, conoscere il diritto, le leggi è chiaro che non è
sufficiente, è necessario mettere in ballo saperi diversi, competenze
diverse ed è necessario per questo motivo rivolgersi ad altre competen-
ze. È con una certa difficoltà che i giudici entrano in questo settore; noi
del Tribunale per i minorenni siamo facilitati, visto che siamo un organo
giudiziario a composizione mista, che ha l’abitudine di aver a che fare
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quotidianamente con saperi diversi. Sappiamo che ci sono psicologi
presso il Tribunale che sono giudici, eppure, essendo psicologi, nel tri-
bunale vengono a svolgere un compito che non è quello proprio, ma
vengono a svolgere un compito diverso, quello di giudici, portando
però con sé una competenza particolare. Siamo sì facilitati in questo
compito, per questa vicinanza quotidiana, per questa possibilità di con-
fronto e di dialettica continua, eppure anche nei tribunali dei minoren-
ni si incontra difficoltà a promuovere e a mettersi in relazione con que-
sta tecnica di mediazione che invece sarebbe così importante tenere
sempre presente. Ci domandiamo perché in questo settore l’unica novi-
tà è il fatto che nel progetto di legge Tarditi, il progetto di legge che pre-
vede una modifica delle norme che regolano la separazione dei genito-
ri, non solo quella legale ma anche quella della famiglia di fatto, era stata
inserita una norma che prevedeva la mediazione come obbligatoria,
cioè imponeva ai genitori di rivolgersi ad un centro di mediazione prima
di andare dal giudice e di questo si era molto discusso; sappiamo che la
mediazione non si può imporre, deve essere una scelta, perché altri-
menti è molto difficile che possa produrre dei risultati. E questa norma
è stata molto criticata e ultimamente è stata eliminata e io devo dire che
ho avuto anche occasione di parlarne con l’Onorevole Tarditi, che l’a-
veva pensata e la sosteneva con molta convinzione; mi diceva per esem-
pio che in altri paesi si era potuto constatare che si era molto ridotto il
tasso dei conflitti e il numero dei giudizi riguardanti questi conflitti fami-
liari, proprio in seguito all’introduzione di una norma di questo tipo e
affermava la necessità di portarla avanti.
Evidentemente il parlamento ha ritenuto diversamente e la norma è stata
eliminata e io che sono partita dall’idea opposta, ormai convinta della
necessità di scegliere liberamente di andare in mediazione per poter
arrivare ad un risultato, in questo momento vi devo confessare che sono
un po’ perplessa perché quella norma avrebbe potuto essere utile e
poteva forse essere modificata, utile nel senso di imporre alle persone di
informarsi su che cos’è la mediazione, perché forse è da lì che dobbia-
mo partire. Manca da noi in Italia la consapevolezza di che cos’è questa
tecnica, non siamo convinti che esiste la possibilità di arrivare ad una
soluzione non giudiziaria di questo tipo di conflitto, una soluzione scel-
ta e realizzata da parte dei soggetti interessati, i quali si riappropriano
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della propria capacità di prendere decisioni in questa materia, che
riguarda la loro relazione personale e la loro relazione con i figli. E que-
sto è molto importante. Al Tribunale per i minorenni ci siamo resi conto
di questa necessità di rendere le parti edotte e consapevoli di questa via
alternativa e, frutto del lavoro svolto in passato con i mediatori familia-
ri, abbiamo pensato di creare uno sportello di informazione su questo
argomento, abbiamo messo dei cartelli sulle pareti della nostra
Cancelleria dicendo: “Le coppie in lite che sentono il bisogno, che sen-
tono l’esigenza di essere informati sulla mediazione familiare, hanno la
possibilità di rivolgersi in certe ore della giornata ad alcuni giudici e ai
giudici onorari del nostro tribunale per avere informazioni sulla media-
zione.” E’ stato creato un gruppo costituito da giudici togati e da giudici
onorari particolarmente interessati a questo tipo di problematiche.
Nell’ambito del tribunale non è una novità la creazione di questo grup-
po di studio e di lavoro, perché quell’esigenza d’integrazione di cui par-
lavamo prima tra giudici esperti in diritto e giudici esperti in altre disci-
pline è un’esigenza che sentiamo continuamente. Di qui la necessità
anche di specializzarsi sui singoli temi, perché i procedimenti che si
svolgono davanti al Tribunale per i minorenni sono di diversissima natu-
ra: ci dobbiamo occupare della prima infanzia, dell’adolescenza, dell’a-
buso, dei maltrattamenti e così via. In materia di conflitti abbiamo pen-
sato di creare un gruppo di lavoro per riflettere su questo argomento e
cercare delle vie d’uscita. Lo scopo non è quello di far calare il numero
dei processi e di fare in modo che il tribunale lavori di meno, lo scopo
è quello di arrivare a soluzioni valide, delle soluzioni capaci di resistere
ai cambiamenti, perché un conflitto se non è risolto alla base, se non è
affrontato nella sua sostanza è un conflitto destinato a rinnovarsi, a
riaprirsi e ripetersi continuamente. Noi non facciamo altro al Tribunale
per i minorenni, che riaprire procedimenti di volontaria giurisdizione
definiti ad una certa data, perché ad un certo punto bisogna chiuderli:
qualunque sia la situazione del conflitto il giudice deve decidere. Ad un
certo punto viene fuori un decreto nel quale noi stabiliamo, in maniera
a volte troppo analitica, quello che deve fare un genitore, quello che
deve fare l’altro, le regole e i tempi: il bambino sta con la mamma tutto
l’anno e a Natale e a Pasqua va con il papà. Provvedimenti che hanno
una scarsissima possibilità di trovare un’effettiva attuazione per il sem-
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plice fatto che non sono suscettibili di un’esecuzione forzata, non è
come quando si deve riscuotere un credito che si fa un bel pignora-
mento, si mette all’asta un bene e il creditore viene soddisfatto. Qui si
tratta di un’ attività che si deve svolgere quotidianamente, che quotidia-
namente deve cercare di dare dei risultati. Abbiamo aperto perciò que-
sto sportello anche telefonico, nel quale oltre i giudici onorari vi è la pre-
senza tutti i giorni della settimana di un’assistente sociale della
Provincia, in seguito ad un protocollo d’intesa che abbiamo fatto con
quell’amministrazione. Adesso ci scontriamo: ve lo devo dire, sono un
po’ amareggiata in questo momento, perché questo tipo di attività che
noi abbiamo affidato ai giudici onorari, e non potevamo non affidarla a
loro, perché sono i più competenti su questa materia, quelli più adatti a
dare informazioni, a spiegare e a rappresentare alle parti in conflitto la
necessità di arrivare a realizzare un equilibrio diverso, nuovo, che deve
essere da loro stessi scelto e definito, perché questo tipo di organizza-
zione, che avevamo dato al nostro lavoro, in sede ministeriale c’è stato
contestata. Ci hanno detto che questo tipo di lavoro non è un lavoro
strettamente giurisdizionale e perciò non è un lavoro che può essere
affidato ai giudici onorari i quali vengono pagati solo per fare i giudici.
. Il gruppo di lavoro non mirava perciò a fare mediazione nel Tribunale,
perché questo è uno dei problemi: quale deve essere il rapporto tra la
mediazione e il processo? 
E’ chiaro che bisognerebbe evitare che ci siano troppe interferenze tra
queste due attività, la mediazione ci rimette quando ha a che fare con il
giudizio, perché la mediazione diventa più difficile, lo diceva prima la
professoressa Ardone, quando ci sono pendenti dei procedimenti e
nella nostra materia noi abbiamo un’organizzazione tale che non facili-
ta affatto la composizione dei conflitti, anzi direi che facilita il moltipli-
carsi della conflittualità, per quella molteplicità di competenze, di cui
tutti sappiamo, dal Tribunale Ordinario, Corte d’Appello, Giudice
Tutelare, Tribunale per i minorenni. Nascono alcune volte contempora-
neamente molti processi, per cui dobbiamo fare uno sforzo per cercare
di stabilire quali sono le competenze e farlo non soltanto sotto il profilo
tecnico giuridico; sotto questo profilo i problemi si risolvono ma è in
concreto che bisogna esaminare la situazione, perché se presso il
Tribunale Ordinario si sta facendo una consulenza tecnica per accertare
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qual è il genitore più adatto a tenere presso di se il bambino, e contem-
poraneamente viene denunciato davanti al Tribunale per i minorenni
che uno o l’altro genitore si comporta male con il figlio, ha dei compor-
tamenti inadeguati, è chiaro che se anche noi ci rivolgiamo ad un altro
consulente tecnico, possiamo arrivare a soluzioni che possono essere in
contrasto fra di loro e che non fanno altro che perpetuare la conflittua-
lità. Io credo di non avere altro di importante da dire, mi scuso per non
aver fatto una relazione organica ma sono a vostra disposizione se ave-
ste delle domande. Vi ringrazio.
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IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE A VILLA LAIS.
RIFLESSIONI SULLA CASISTICA

Relatrice: Claudia Desideri
Consulente del Servizio di Mediazione Familiare Villa Lais

Buongiorno, sono Claudia Desideri, psicologa e mediatrice familiare.
Opero come consulente del servizio di Mediazione familiare di Villa Lais
dal gennaio 2002. 
Durante l’ultimo anno ho impostato un lavoro di riorganizzazione dei
dati relativi a tutti i casi trattati dal Servizio, per avere un quadro sempre
aggiornato della situazione, con la possibilità di effettuare analisi appro-
fondite e dettagliate su qualsiasi aggregato dei dati stessi. L’attività si pre-
figge di monitorare la funzionalità del Servizio e mettere a disposizione
dei Responsabili del Servizio stesso i risultati ottenuti.
Le slide che presenterò vogliono essere un compendio significativo, ma
forzatamente parziale del lavoro effettuato.
Ringrazio il dott. Giuseppe Dimitri e che ha collaborato in modo signifi-
cativo alla codifica e all’inserimento dei dati. e le dottoresse Maura
Cappelloni e Cristina Mangiapelo che lo hanno supportato. 

1. Casi seguiti dal Servizio di Mediazione (118 su 191 richieste
telefoniche)

La prima slide mostra la percentuale di richieste che è stata accolta e
seguita dal nostro servizio.
Il 61% dei casi presi in esame non ha superato la soglia dei 3 colloqui,
corrispondente alla “fase di valutazione”. Questo valore comprende sia
i colloqui individuali di genitori che non sono riusciti a coinvolgere il
partner, sia le situazioni per varie ragioni non mediabili. Il restante 39 %
comprende tutti i percorsi di mediazione effettivi, indicati con la dizio-
ne generica “valutati mediabili”. Il numero di colloqui relativo a questi
casi è molto variabile, e non sempre è correlato all’esito.
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2. Esiti delle mediazioni avviate (concluse 26, interrotte 9,
sospese 9, con recupero del rapporto 2 )

La figura esplicita l’esito di tutte le mediazioni avviate (46). Intendo per
mediazioni avviate tutte quelle che, superata la fase di valutazione,
hanno proseguito con la fase degli obiettivi e portato ad un numero di
colloqui compreso tra 4 e 19.
Possiamo vedere che la percentuale delle mediazioni concluse è supe-
riore al 50% (25). 
Abbiamo poi un ugual numero di mediazioni (pari al 20 %) sospese dal
mediatore od interrotte dalla coppia in fase di negoziazione degli
accordi.
E’ presente anche una piccola percentuale (2) di coppie che hanno
deciso di tornare a vivere insieme, per un recupero dell’affettività
dopo la riapertura dei canali di comunicazione avvenuta durante le
MF .

Casi seguiti dal Servizio di Mediazione
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3. Tipo di approccio (autonomo/indirizzato) 

La figura quantifica il Tipo di approccio (autonomo/indirizzato 26/92)
relativamente a tutti i 118 casi seguiti. Per tipo di approccio intendiamo
il modo in cui gli utenti sono arrivati al servizio: autonomamente, o tra-
mite qualche struttura presente sul territorio cittadino

Tipo di approccio di tutti i casi trattati

Esiti delle Mediazioni avviate
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4. Modalità dell’Approccio Autonomo 

La figura dettaglia le modalità dell’ approccio autonomo (26 casi). 
La percentuale maggiore ha origine dal passa parola, nella slide indica-
ta con “conoscenti”. Questa percentuale è raddoppiata dal primo anno
ad oggi: il passa parola quindi è diventata la modalità più importante. Si
è cioè creata spontaneamente, sul territorio, una rete di informazioni
capillare e molto funzionale. 
Nella percentuale originata dalla pubblicità, per inciso, è in costante
aumento la quota pertinente a Internet .

Approccio Autonomo
tutti i casi trattati

5. Modalità dell’Approccio Indirizzato 
percentuali della voce tribunali (TO 8%; SS/TO 8%; SS/TM 8%;
TM 2%)

La figura evidenzia le strutture territoriali invianti.
I servizi socio sanitari sono preponderanti, a testimoniare l’elevata sinergia
tra servizio di mediazione, consultori familiari e servizi sociali comunali.
Molto significativa è anche la quota di invii dei tribunali, che compren-
de sia le coppie arrivate al servizio con invio diretto del Tribunale



36

Ordinario e del Tribunale minorile, sia le coppie inviate dai tribunali tra-
mite i servizi sociali territoriali. 
Gli invii provenienti dal servizio psicologico di villa Lais testimoniano la
buona collaborazione esistente tra i servizi del centro famiglie. 
Gli invii provenienti dalla scuola evidenziano la sensibilità delle insegnanti.
Poco significativi gli invii da parte di avvocati.

Approccio Indirizzato

6. Tipologie di richiesta delle mediazioni avviate 

La figura esplicita il tipo di richiesta al servizio avanzato dal genitore che
chiama, in tutti i casi in cui è stato avviato il percorso di mediazione. 
Più della metà delle richieste riguardano la definizione di accordi (si trat-
ta perciò di coppie che stanno vivendo le fasi iniziali della separazione
e devono ancora decidere tutto). 
Una percentuale un po’ più bassa riguarda genitori che dichiarano di
avere problemi con i figli, sia di natura educativa che sintomatica. In
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questo caso si può trattare di separazioni in fase iniziale, o di separazio-
ni già definite dal punto di vista giuridico, che hanno lasciato aperti pro-
blemi educativi e relazioni disfunzionali. 
La percentuale (9%) di genitori che lamentano una mancata condivisio-
ne di accordi, rappresenta i genitori già separati e non soddisfatti degli
accordi presi.

Tipologie di Richiesta
mediazioni avviate

7. Tipo di richiesta delle mediazioni concluse

La figura è analoga alla sesta, ma si riferisce alle sole mediazioni avvia-
te che sono arrivate a conclusione. Qui la voce “ definire accordi” è
ancora più importante, mentre diminuisce sensibilmente la voce “pro-
blemi con i figli”: è la riprova che il modello di mediazione ha una
buona efficacia quando viene utilizzato per la prevenzione del disagio
che accompagna l’evento separativo.
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8. Coppia genitoriale tipo

La tabella delinea le caratteristiche della coppia genitoriale tipo che si
rivolge al nostro servizio.
L’età media delle coppie va dai 35 ai 45 anni, con madri un po’ più gio-
vani. Le coppie appartengono al ceto sociale medio e sono soprattutto
composte da impiegati e lavoratori dipendenti. Nella maggior parte dei
casi è stata la madre a decidere di volersi separare ed a telefonare al
nostro servizio.
Il 52% delle coppie non vivono più insieme da un anno o da ancor meno
(da 2 a 3 anni per il 30%). Hanno bambini compresi tra i 3 e i 10 anni, e
devono ancora prendere decisioni su tutto quello che li riguarda (che
frequentazioni stabilire tra figli e genitori, come definire l’affidamen-
to…). Spesso sono preoccupati per i cambiamenti avvenuti nei figli, sia

Tipo di Richiesta delle Mediazioni Concluse
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dal punto di vista comportamentale che sintomatico (peggioramenti nel
profitto scolastico, balbuzie, tic, regressioni comportamentali). 
Gli elementi che emergono mettono in evidenza che una coppia di geni-
tori che non si fa sommergere dal conflitto, che rimane focalizzata sulla
necessità di prevenire il malessere dei figli durante la separazione, e che
si allerta di fronte ad un loro visibile disagio, ha la possibilità di benefi-
ciare al massimo della mediazione.

Coppia genitoriale tipo

• Età – dai 35 ai 45 anni, madri più giovani
• Professione – impiegati e lavoratori dipendenti di ceto sociale

medio
• Decisione di separarsi – presa dalla madre
• Telefonata al servizio della madre
• Tempo trascorso dalla fine della convivenza 1 anno o meno

52% - da due anni a 3 anni 30%
• Età dei figli – da 3 a 10 anni
• Affidamento dei figli ancora da definire / alla madre
• Richiesta – definizione di accordi e risoluzione di problemi

con i figli ( frequentazioni, affidamento, sintomi)

9. Numero colloqui mediazioni avviate

La figura mette l’accento sulla durata, molto variabile, dei percorsi di
mediazione avviati. 
Le mediazioni che si concludono a 6 colloqui sono molto poche e que-
sta percentuale riguarda soprattutto le coppie che hanno sospeso od
interrotto il percorso; le mediazioni con 13 o più colloqui sono tutte
concluse.
Da cosa è determinata una disparità tanto grande nel numero di collo-
qui delle mediazioni? Spesso da nodi irrisolti dal punto di vista emotivo,
che rendono difficoltosa la negoziazione delle decisioni da prendere.
Questo, di norma, avviene con le coppie in fase decisionale, che arriva-
no al servizio
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10. Sviluppo delle mediazioni inviate dai Servizi socio sanitari

La figura illustra gli esiti delle mediazioni inviate dai servizi, ed è rap-
presentativa dei casi con invio indirizzato non coercitivo. Il genitore,
cioè, si è attivato in prima persona per un disagio proprio, di coppia o
dei figli; ha chiesto aiuto ad un servizio territoriale, ed è stato avviato da
questo alla mediazione. 
La propositività iniziale incide sull’esito positivo del percorso (percen-
tuale di mediazioni concluse del 64%, con una bassa percentuale di
mediazioni interrotte dalla coppia) a riprova della tenacia esistente nel
raggiungere accordi. 
L’alta percentuale di sospensioni decise dai mediatori può essere letta
come derivante da una patologia o una dipendenza, o dall’esistenza di
emozioni forti e confuse (poco gestibili e che richiedono molto tempo
per essere digerite..). 
Ci sono stati anche dei recuperi di rapporto di coppia.

Numero colloqui Mediazioni avviate



41Il servizio di mediazione familiare a villa lais. Riflessioni sulla casistica

11. Sviluppo delle mediazioni inviate dai Tribunali 

La figura presenta lo sviluppo dei casi inviati dai tribunali (sia diretta-
mente che indirettamente tramite i servizi). Qui le percentuali di sospen-
sioni ed interruzioni sono invertite.
Abbiamo letto la percentuale molto alta di interruzioni come significati-
va della conflittualità altissima di queste coppie, che non sopportano,
nel negoziato, la contrattazione che deve tener conto delle ragioni del-
l’altro. 
La bassa percentuale di mediazioni sospese indica soprattutto che i
mediatori sono intervenuti a monte, evitando di avviare i percorsi (cioè
fermandoli alla fase di consultazione). 

Esiti delle mediazioni inviate dai servizi socio sanitari
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Il 36% di mediazioni concluse rappresenta in queste situazioni un buon
successo, soprattutto tenendo conto che un 18% di coppie, pur avendo
interrotto la contrattazione quando sono arrivate a decisioni troppo fati-
cose da prendere, hanno comunque regolamentato le frequentazioni e
condiviso le regole educative. 
Di questi risultati, parlerà in modo più approfondito e preciso la collega
Francesca Trova che interverrà dopo di me. 

Esiti delle mediazioni inviate dai Tribunali
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IL TRIBUNALE ED I SUOI INVII: LIMITI E RISORSE NEL-
L’APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE

Relatrice: Francesca Trova
Mediatrice del Servizio di Mediazione Familiare di Villa Lais

Buongiorno,
mi chiamo Francesca Trova e sono mediatrice del Centro per le famiglie
di Villa Lais.
Il mio intervento intende porre l’attenzione sui casi  che ci sono  perve-
nuti direttamente dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i
Minorenni di Roma. Questi casi sono convenzionalmente da noi defini-
ti come “diretti”, distinguendoli da quelli “indiretti” che giungono al ser-
vizio di mediazione familiare a seguito di un invio da parte dei servizi
socio-sanitari territoriali. 
Le considerazioni  che vi proponiamo in questa sede intendono contri-
buire ad animare la riflessione circa la “mediabilità” di questi casi e quin-
di  capire meglio quali sono i limiti e le risorse della mediazione fami-
liare applicata secondo l’approccio metodologico di un modello inte-
grato. Mi riaggancio brevemente all’ultimo intervento della collega
Claudia Desideri per riprendere i dati della nostra casistica ed eviden-
ziare la percentuale degli invii che abbiamo definito diretti dell’Autorità
giudiziaria. Tale percentuale è pari al 11%,  di cui l’9 % riguarda le sepa-
razioni giudiziarie inviate dal Tribunale Ordinario e il 2% riguarda i con-
tenzioni giudiziari inviati dal Tribunale per i Minorenni di Roma. 
Questi casi li abbiamo voluti tenere distinti dagli altri per una particolari-
tà sostanziale. A differenza degli altri, infatti, essi hanno natura coercitiva
poiché vengono imposti dall’azione giudiziaria del Tribunale, che pre-
scrive alla coppia di intraprendere il percorso di mediazione familiare.
Tuttavia, è d’obbligo fare alcune necessarie premesse metodologiche e
teoriche per quanto riguarda l’attuazione della mediazione familiare con
coppie genitoriali inviate in maniera coercitiva.
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Come tutti sappiamo, lo abbiamo sentito anche oggi durante i prece-
denti interventi, la Mediazione può essere efficace solo in presenza di
alcuni pre-requisiti:
• partecipazione volontaria della coppia,
• livello di fiducia reciproca non del tutto compromesso da un’alta con-

flittualità o da episodi di violenza,
• piena consapevolezza da parte della coppia dell’essere genitori
• assunzione di responsabilità nel rimanere genitori anche dopo la

separazione o il divorzio.
Quando questi parametri sono presenti il percorso di mediazione porte-
rà la coppia a riconoscere le risorse personali adatte a produrre o a raf-
forzare le competenze genitoriali, ad assumere decisioni importanti
verso i figli con responsabilità congiunta, a ristabilire l’equilibrio tra
doveri e diritti verso i figli, ed altro ancora.
Ma, soprattutto, in presenza di tali parametri la mediazione familiare può
aiutare la coppia a favorire e sperimentare nuove modalità comunicati-
ve. È ovvio immaginare, e l’esperienza lo conferma, che le coppie che
giungono alla mediazione familiare 
dopo lunghi periodi di contenzioso giudiziario altamente conflittuale, a
volte violento e cadenzato dal susseguirsi delle  ricorrenti udienze, non
si trovano nel contesto relazionale ed emozionale  propedeutico a spe-
rimentare positivamente un percorso di  mediazione.
Sappiamo anche come la mediazione familiare, ancora oggi oggetto in
parte sconosciuto quale strumento di supporto per situazioni di conten-
zioso genitoriale, possa venire pensata solo come “ultima chance” quan-
do non si sa più cosa fare. Bene, se tutto ciò fosse così chiaro dovrem-
mo concludere che le coppie inviate in maniera coercitiva dal Tribunale
non dovrebbero, almeno in linea teorica, ottenere alcun beneficio dal
percorso di mediazione. Ma così non è, o almeno non lo è completa-
mente, e questo lo vedremo quando vi descriverò in dettaglio la casisti-
ca delle coppie che sono riuscite ad iniziare ed a definire il percorso di
mediazione con accordo finale. 
La nostra esperienza mostra come la mediazione familiare possa essere
riconosciuta anche dal Tribunale come una risorsa, certamente da usare
con oculatezza, se agita nel quadro di un modello integrato di interven-
to che la consideri come risorsa strategica da applicare in funzione di
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obiettivi condivisi quali la tutela del minore e il recupero ed il sostegno
della genitorialità.
Torniamo agli invii del contesto giudiziario. Come abbiamo visto il dato
percentuale si attesta all’ 11% del totale, pari a complessivi 12 casi.
Vediamo quanti di questi casi hanno iniziato e definito il percorso di
mediazione e come ciò possa essere avvenuto:
• 3 coppie hanno iniziato e concluso il percorso di mediazione con la

stesura del protocollo finale d’intesa che contiene gli accordi rag-
giunti dalla coppia genitoriale, accordo peraltro presentato in
Tribunale a chiusura del contenzioso dalla coppia stessa;

• 2 coppie hanno iniziato e concluso il percorso con un accordo par-
ziale; per questi casi le coppie sono riuscite a negoziare solo su alcu-
ni obiettivi tra quelli individuati durante il percorso di mediazione;

• 3 coppie hanno iniziato la mediazione ma hanno interrotto il percor-
so più frequentemente per volontà spesso di uno solo dei genitori, a
volte per volontà di entrambi;

• 2 coppie non sono più tornate dopo il primo colloquio;
• 2 coppie sono state inviate ad altri servizi; in questi due casi dopo i

primi colloqui di valutazione c’è stato l’invio da parte del mediatore
ad altri servizi;

• 1 coppia ha appena iniziato la mediazione, che è tuttora in corso.
Come possiamo vedere su 12 casi solo 5 possono essere considerati
positivamente conclusi giungendo ad un accordo finale di mediazione,
seppure parziale per 2 casi su 5. 
Questi casi hanno richiesto un impegno maggiore da parte del mediato-
re, una maggiore attenzione ed un maggior tempo per la trattazione.
Tutto ciò significa che il mediatore ha dovuto sperimentare per questi
casi una metodologia più articolata e flessibile, pur rimanendo nella
cornice metodologica di riferimento.
Più precisamente per questi 5 casi il mediatore ha dovuto effettuare dai
12 ai 19 incontri, contro gli 8/10 incontri che normalmente sono previsti
per una mediazione volontaria: quindi un tempo molto più lungo, a
favore di una ristrutturazione delle relazioni per ristabilire il clima fidu-
ciario compromesso. Il mediatore ha dovuto impiegare questi ulteriori
incontri soprattutto per ridefinire un contesto che nasce come giudizia-
rio, e dunque coercitivo, in uno volontario.Tale ridefinizione può realiz-
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zarsi solo attraverso un continuo ritornare alla fase di pre-mediazione
durante tutto il percorso di mediazione, per lavorare nuovamente sul
significato del ruolo genitoriale. Si tratta, di fatto, di agire un’alternanza
costante tra sviluppo della negoziazione sugli obiettivi e conferma del
ruolo genitoriale, producendo un andamento “a salti” del processo di
mediazione che si rende disponibile a regressioni temporanee funzio-
nali al recupero dei pre-requisiti in vista di un ulteriore progresso verso
l’accordo finale.
Questo andamento flessibile del processo di mediazione, richiede molte
energie e molto impegno per i genitori.
Ne è valsa comunque la pena se si pensa che il 42% dei percorsi avvia-
ti ha avuto un esito positivo e se confrontiamo questo dato con quello
complessivo di tutti i casi di mediazioni avviate che è del 56%.
Tuttavia non possiamo non evidenziare i limiti della mediazione fami-
liare applicata a casi inviati direttamente dal Tribunale, limiti che deb-
bono sollecitare una maggiore riflessione circa l’opportunità dell’avvio
di un percorso di mediazione familiare. Provo ad elencarli in modo
sintetico:
• la “non volontarietà” rimane pur sempre un limite ed ha un peso

determinante per valutare l’opportunità di avviare un percorso di
mediazione;

• la particolarità di queste coppie con vissuti giudiziari pesanti, alta-
mente conflittuali, spesso estremamente dolorosi;

• la perdita da parte di queste coppie della capacità di assunzione della
responsabilità genitoriale, anche a seguito dei percorsi giudiziari che
ne hanno consolidato l’abitudine ad essere sempre in presenza di
qualcuno che decide per loro;

• la perdita di autostima e di fiducia reciproca;
• l’invio in mediazione di coppie il cui contenzioso giudiziario è inizia-

to da poco tempo.
Circa quest’ultimo punto, va sottolineato che il tempo del contenzioso è
una variabile da tenere sempre in considerazione, perché si presta bene
come indicatore di potenziale praticabilità del percorso di mediazione. 
Bene finora abbiamo parlato dei limiti, ma quali possono essere invece
le positività nell’applicazione della mediazione a taluni casi inviati diret-
tamente dal Tribunale?
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Lo dicevo all’inizio del mio intervento, la mediazione familiare va consi-
derata comunque una risorsa nell’ottica di un modello integrato d’inter-
vento. Per altri versi la mediazione è risorsa anche quando la coppia non
riesce a concludere il percorso e quindi a negoziare obiettivi. Mi spiego
meglio.
Se da un lato il percorso di mediazione non si è potuto concludere con
un accordo definitivo tra le parti, lo stesso percorso, o meglio dire il set-
ting della mediazione, attiva in molti casi un minimo cambiamento
all’interno della coppia genitoriale, che proprio in questo setting comin-
cia a riconoscersi nelle rispettive aspettative di ruolo. In alcuni casi,
infatti, si è potuto constatare che già il solo fatto di stare dentro il per-
corso di mediazione ha permesso alla coppia questo riconoscimento, ha
veicolato un messaggio chiaro di ri-acquisizione di competenze decisio-
nali, ha creato un clima per la riapertura dei canali comunicativi ed ha
ristabilito discreti livelli di minima fiducia.
Tutto questo non è poca cosa se le premesse in un contenzioso giudi-
ziario sono quelle che abbiamo visto sopra, e che hanno a che fare con
la delega ad una autorità super partes che dovrà decidere qualcosa al di
sopra delle loro teste genitoriali.
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LA MEDIAZIONE  INTEGRATA TRA CONSULENZA LEGALE E
MEDIAZIONE FAMILIARE NEL CENTRO FAMIGLIE VILLA LAIS

Relatore: Antonio Rizzo
Consulente legale del Centro Famiglie Villa Lais

Nel precedente intervento Alessandra Pecorella ha con chiarezza riferi-
to che il Centro Famiglie di Villa Lais presta gratuitamente ad una parte
dei cittadini romani una serie di servizi, finalizzati a fornire un sostegno
psicologico ed un supporto legale per aiutare le famiglie ad affrontare le
difficoltà di coppia o genitoriali.
Tra questi servizi, vi sono la Consulenza Legale e la Mediazione
Familiare.
Ho avuto il privilegio di ricevere l’incarico a Consulente legale del
Centro, e dal 16/9/2002 presto consulenza a Villa Lais tutti i lunedi
pomeriggio, dalle 14,30 in poi, con una media di circa quattro incontri
della durata di 30 minuti ciascuno ogni volta.
Come è possibile comprendere dal prospetto allegato, la Consulenza
può essere chiesta direttamente dagli utenti, con prenotazione alla
segreteria del Servizio di Mediazione Familiare, ovvero consigliata dai
Mediatori dopo il primo colloquio informativo individuale, per superare
o spiegare problemi giuridici che sarebbero di impedimento nel succes-
sivo percorso di mediazione.
Durante gli incontri è presente un Mediatore del Centro, che interviene
tutte le volte che è necessario esaminare questioni non giuridiche.
Ho spesso consigliato coloro che si sono rivolti al Servizio Legale di
seguire il percorso di Mediazione Familiare, spiegando loro l’importan-
za di raggiungere direttamente e consapevolmente gli accordi di sepa-
razione, e non di averli imposti dall’Organo di Giustizia.
Nella sua esposizione la Prof.ssa Ardone ha ricordato, qualificandolo
come risultato inaspettato, che con il tempo, tra il Servizio Legale e
quello di Mediazione Familiare, si è creata una sinergia che ha portato
ad una innovativa e funzionale forma di mediazione integrata.
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Può infatti accadere che, durante il percorso di mediazione, la coppia
sia inviata dal Mediatore ad un incontro con l’Avvocato per ottenere
chiarimenti su aspetti prettamente legali, ovvero che, per situazioni par-
ticolarmente problematiche dal punto di vista giuridico, sempre duran-
te il percorso di mediazione, il Mediatore e l’Avvocato operino con-
giuntamente.
Non mi dilungherò su questo aspetto: dopo di me Katia Vitri tratterà
nello specifico un caso di mediazione integrata. Voglio invece eviden-
ziare che da questo nuovo modo di svolgere gli interventi di mediazio-
ne a Villa Lais con il concorso di differenti professionalità gli utenti rice-
vono una ulteriore utilità: quella di essere messi in condizione di rivol-
gersi al Tribunale Ordinario od a quello dei Minori senza l’assistenza di
un Legale.
Infatti, in una seduta congiunta dalla forte valenza rituale, dopo che i
genitori ed il Mediatore hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa
Genitoriale (che contiene gli accordi raggiunti al termine della media-
zione), l’Avvocato legge e consegna alla coppia un ricorso all’Autorità
Giudiziaria da lui predisposto (che può configurarsi come la “traduzio-
ne” in linguaggio legale degli accordi contenuti nel Protocollo). 
Tale ricorso, sottoscritto dai soli genitori di fronte al Legale ed al
Mediatore, verrà presentato direttamente da loro al Tribunale Ordinario
(se coniugi) ovvero al Tribunale per i Minori (se conviventi): e per faci-
litare il deposito l’Avvocato consegna loro uno specifico pro-memoria
contenente le attività da eseguire.
Proprio per consentire agli utenti di adire il Tribunale senza costi legali,
durante la mediazione nel raggiungimento dell’intesa assumono valenza
precipua gli accordi sull’affido, sulle visite, sull’assegnazione della casa
familiare e sugli obblighi economici, che rappresentano le condizioni
indispensabili per chiedere ottenere) un provvedimento giudiziale.
Ma questo non è tutto.
Qualche giorno prima della data per la loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale Ordinario, i coniugi ricevono dal Servizio
Legale i quattro modelli da presentare in udienza, insieme ad un altro
pro-memoria esplicativo delle incombenze da espletare.
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Questa ulteriore utilità per i cittadini, forse unica su tutto il territorio
nazionale, è stata consentita proprio dalla stretta collaborazione tra i due
Servizi del Centro, nonché dal supporto della facoltà di Psicologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma, che ne ha immediatamente com-
preso le positive implicazioni.
Tra i primi casi di mediazione integrata conclusi dal Centro vi è quello
del quale tratterà ora la D.ssa Katia Vitri, alla quale passo la parola.
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CONSULENZA LEGALE E MEDIAZIONE FAMILIARE: IL
MODELLO INTEGRATO DI INTERVENTO

Relatrice:  Katia Vitri
Mediatrice del Servizio di Mediazione FamiliareVilla Lais

Colleghe e colleghi buongiorno;entrerò subito nel merito illustrando
una applicazione pratica del modello integrato di intervento di media-
zione familiare.
Il caso: si sono rivolti al nostro servizio una coppia coniugata, in regime
di comunione di beni, con un figlio di quattro anni. La coppia ancora
non aveva intrapreso nessun percorso per la separazione coniugale, ad
eccezione di una consulenza legale in forma individuale.
La coppia in questione si è rivolta al nostro servizio dopo aver parteci-
pato ad un incontro dibattito dal titolo “Quando mamma e papà si sepa-
rano” tenuto nel centro famiglia Villa Lais - servizio sostegno alla geni-
torialità. E’ in tale occasione che la coppia è venuta a conoscenza del
nostro servizio come risorsa per affrontare, con modalità diverse da
quelle canoniche, la separazione coniugale. E’ interessante notare come
l’integrazione dei servizi, motore e filosofia del centro di Villa Lais, abbia
sostenuto il percorso della coppia sin dall’inizio.
Il primo grosso ostacolo evidenziato nella fase di pre-mediazione fu
che la coppia, pur avendo preso la decisione di separarsi, continuava a
convivere. La convivenza era vissuta da entrambi con molta sofferenza.
Il conflitto non veniva agito apertamente e la loro organizzazione fami-
liare era strutturata in modo tale per non esasperare la relazione geni-
toriale. Tale ostacolo rappresentava un limite nella valutazione della
mediabilità.
Il lavoro svolto in questa fase esplorativa è stato impostato per valutare
le motivazioni della convivenza e le possibili soluzioni per modificare
questa situazione di stallo. La coppia dichiarava di aver messo in vendi-
ta la casa coniugale e che con il ricavato,in una fase successiva, com-
prare due appartamenti. 
Si erano resi conto che tale operazione avrebbe richiesto tempi molto
lunghi ed erano consapevoli che tutto ciò poteva logorare ulteriormen-
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te il loro rapporto. Le possibili alternative proposte da entrambi erano:
per lui la sig.ra con il figlio si trasferiva dalla madre, per lei il marito
poteva trasferirsi dai propri genitori o in alternativa affittare una casa
visto che risultava essere il coniuge più tutelato economicamente. In
realtà è emerso sfiducia e paura reciproca nel “cedere” l’unica casa di
proprietà e senza vedere alcuna soluzione al problema si accusavano
reciprocamente. 
A questo punto, insieme al mediatore, sono state valutate tutte le alter-
native attuabili e soddisfacenti per entrambi al fine di interrompere la
convivenza, recuperare la reciproca fiducia e così affrontare il processo
negoziale. 
Si arrivò ad una soluzione praticabile: la madre con il bambino nella
casa coniugale e il padre presso la casa dei genitori. A questo punto si
propose la possibilità di una consulenza legale, o con un avvocato di
fiducia oppure usufruendo dell’avvocato presente nel nostro servizio, al
fine di trovare una forma tutelante per entrambi.
Tale risorsa fu offerta per permettere alla coppia di definirsi nella dis-
ponibilità ad intraprendere il percorso scelto. La consulenza legale fu
attivata dalla coppia presso il nostro servizio, senza la presenza del
mediatore.
La coppia nella consulenza legale arrivò a prendere la decisione di
attuare la riorganizzazione familiare sopra descritta con la sottoscrizione
di un accordo contenente le loro richieste. In tale documento veniva
scritto che la coppia aveva preso la decisione consensualmente, che la
moglie non avrebbe cambiato la serratura di casa e che il marito per
entrare in casa avrebbe avvisato la sig.ra. Tale accordo era momenta-
neamente preso fino alla vendita della casa coniugale.
L’avvocato preparò il documento lasciandolo successivamente per la
sottoscrizione al servizio di mediazione familiare.
Così accadde, la coppia tornò in mediazione familiare, gli venne conse-
gnato il documento per firmarlo ma entrambi riferirono che la decisione
presa era già stata attuata: il padre si era trasferito presso i genitori. Il
documento non fu mai firmato e fu riconsegnato al mediatore ed
entrambi dissero che non risultava essere più essenziale. Questo pas-
saggio determinò l’inizio del percorso di mediazione, la fiducia era stata
recuperata e loro erano i protagonisti.
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L’integrazione tra mediazione familiare e consulenza legale senza la pre-
senza del mediatore in questa precisa fase fu decisamente significativa
per la coppia.
La ridefinizione dell’aspetto giuridico e la riorganizzazione delle relazio-
ni familiari fu determinante ai sistemi e ai ruoli per:
1. la valutazione della mediabilità della coppia
2. la ridefinizione del contesto della mediazione
3. la creazione del sottosistema mediatore-coppia genitoriale per entra-

re nella fase centrale della mediazione familiare.
Nella fase finale del percorso, dopo aver negoziato sui temi della sepa-
razione di volta in volta proposti dalla coppia: affidamento, rapporto tra
figlio e genitore non residente e mantenimento, si arrivò alla stesura del-
l’accordo.
La coppia genitoriale  alla stesura dell’accordo di separazione raggiunto
in mediazione familiare chiese nuovamente il servizio legale offerto dal
Centro per preparare il ricorso da presentare al Tribunale Civile
Ordinario.
In questa fase, l’integrazione tra la mediazione e il servizio legale avven-
ne con la presenza di entrambi i professionisti e rappresentò la conclu-
sione del percorso.
La coppia tornò dopo tre mesi dal mediatore per il follow up e in una
fase successiva ebbe un incontro con l’avvocato per essere preparati
all’udienza presidenziale.
Il movimento all’interno del percorso di mediazione familiare integrato
con il servizio legale, in setting separati e condivisi, è paragonabile a
delle belle note che da sole rimarranno comunque delle belle note …
concertate insieme possono creare una sinfonia.
Vi ringrazio per l’attenzione data.
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PERCORSI INTEGRATI E PROFESSIONALITA’ INTEGRATE

Dr. Canevelli
Presidente SIMeF (Società italiana di mediazione familiare)

Vi ringrazio per questo invito, accolto con molto piacere, piacere che è
aumentato nel vedere la grande partecipazione e nel sentire gli inter-
venti che mi hanno preceduto. Prima di addentrarmi nel concetto di
integrazione, credo che siano doverose un paio di premesse intorno a
degli argomenti caldi, riguardanti il mondo della mediazione. Un argo-
mento caldo è stato già toccato dalla dott.ssa Brienza e riguarda il famo-
so disegno di legge e, in qualità di presidente SIMeF devo assolutamen-
te dire due parole su questo anche perché poi , come vedremo, ha molto
a che fare con il concetto di integrazione e su come vogliamo intender-
lo. Come diceva prima la dott.ssa Brienza nel portarvi questa notizia,
proprio in extremis, cioè nel momento in cui il disegno di legge usciva
dalla commissione giustizia della camera, c’è stata una modifica che ha
soppresso l’ articolo in cui si proponeva la mediazione obbligatoria.
Attenzione, perché non è corretto parlare semplicemente di mediazione
obbligatoria, bisogna contestualizzarla in relazione a cosa diceva esatta-
mente il testo di legge: la mediazione obbligatoria nei casi in cui la cop-
pia separanda o separata, non riusciva a presentare un progetto relativo
all’ affido condiviso, che secondo il disegno di legge dovrebbe diventa-
re obbligatorio. Quindi mediazione obbligatoria di un certo tipo. Questo
è stato abolito, mentre rimane un piccolo riferimento alla mediazione in
un articolo precedente in cui si dice che il giudice ha facoltà di sospen-
dere il procedimento nel caso in cui la coppia d’ accordo decida di
affrontare un percorso di mediazione. Questo è lo stato attuale delle
cose.
Non so se tutti voi sanno, molti sì alcuni forse no, che la SIMeF si è sem-
pre dichiarata contraria a ogni introduzione di obbligatorietà nei con-
fronti della mediazione, per cui abbiamo accolto con estrema soddisfa-
zione questo tipo di almeno temporanea soluzione, per cui ci siamo
impegnati strenuamente, ritenendo che l’ introduzione di obbligatorietà
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e soprattutto di un’ obbligatorietà come quella prevista da quel disegno
di legge fosse assolutamente deleteria, nel senso di distruttiva rispetto al
principio stesso della mediazione, principio di libertà, principio di asso-
luta volontarietà, termine contenuto nel nostro codice deontologico. E
poi, se permettete, è abbastanza paradossale che le stesse forze politi-
che che proponevano un’ obbligatorietà di quel genere siano le stesse
che vengono a far questioni sul fatto che all’ interno del Tribunale per i
minorenni si apra uno sportello informativo, correttamente informativo
rispetto all’ opportunità di una mediazione familiare: qualcosa non qua-
dra in questo modo di concepire la mediazione. E guardate che la cosa
è importante da sottolineare perché non tutti, non tutte le associazioni
di mediazione familiare, la SIMeF non è l’ unica, avevano lo stesso tipo
di idea: altre associazioni pensavano, è un pensare legittimo, che l’in-
troduzione di un’ obbligatorietà in un disegno di legge fosse uno stru-
mento a favore della diffusione della mediazione familiare. Noi non rite-
niamo assolutamente questo, riteniamo che sia un grosso equivoco e
che la diffusione della mediazione in primo luogo nasca da questo tipo
di partecipazione, come quella che c’ è qui stamattina, che nasca come
cultura di operatività dei servizi, perché tutto sommato è da lì che nasce,
è nata e ha preso slancio la mediazione. 
Non ci accontenta nemmeno il testo di legge come è attualmente: il
passo successivo sarà quello di portare verso una sorta di obbligatorietà
dell’ informazione, che però è tutt’altro che quella sorta di idea burocra-
tica per cui le coppie dovevano andare a farsi apporre un timbro dal
mediatore per dire “ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti”, perché
poi questo di fatto sarebbe accaduto. 
Bene, detto questo che mi sembrava doveroso riportare in questo con-
testo, mi addentro un po’ nel tema della mediazione integrata che oggi
viene portato come se fossero due concetti uno aggiunto all’ altro, ma
che di fatto non possiamo immaginare come separati. Mi spiego meglio:
di mediazione integrata non si è cominciato a parlare da subito, dal
momento in cui l’ esperienza della mediazione ha cominciato a farsi
luce, a farsi strada ed ad essere portata avanti. Nei primi anni di espe-
rienza della mediazione si dibatteva soprattutto su quello di cui la
mediazione avrebbe dovuto occuparsi. Alcuni di voi si ricorderanno che
il grosso dibattito era: la mediazione è parziale o globale, si deve occu-
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pare di tutto o solo di alcuni aspetti? Questo era il focus dell’ attenzione,
non a caso su questo focus si sono create grosse spaccature, grossi
schieramenti, le trincee fra avvocati e mediatori e quant’ altro. L’idea
della mediazione come un percorso che fosse, prima ancora che tecni-
camente, in termini di principio, integrato con tutti gli altri percorsi pos-
sibili che le persone che affrontano l’ esperienza della separazione pos-
sono attraversare è venuta gradatamente, non è l’ idea originaria. L’ idea
originaria era molto legata a un’ idea di uno spazio alternativo rispetto
al percorso della separazione, uno spazio isolato. In questo isolamento
e alternatività c’ era una sfumatura, neanche troppo sfumata di elìte, di
percorso riservato ai bravi coniugi, che pensano con amore ai propri
figli, mentre gli altri rimangano pure nelle pastoie dei percorsi giudizia-
ri. Questo tipo di atteggiamento, se vogliamo fisiologico, rispetto alla
nascita di un qualcosa di nuovo, è stato rapidamente superato con la
consapevolezza che lo spazio di mediazione, (il termine “spazio” di
mediazione non a caso è venuto sempre più in uso, insieme a quello di
“percorso”, poiché descrivono anche la limitatezza di un’ esperienza)
per essere un’ esperienza valida, debba porsi dei limiti molto chiari e i
limiti sono rappresentati dal fatto che la mediazione si affianca ad altri
tipi di contesti necessariamente coinvolti nell’ esperienza di separazio-
ne. Quindi non contesti buoni e contesti cattivi, ma contesti con diffe-
renti finalità, con differenti caratteristiche, tutti necessari a una migliore
elaborazione dell’ esperienza di separazione. Da qui nasce l’ esperienza
dell’ integrazione. L’ integrazione con chi, con che cosa? Dicevo un atti-
mo fa integrazione con tutti i possibili contesti più o meno professiona-
li, più o meno calati nel sociale, in cui le persone possono trovarsi a
gestire una quota parte della loro esperienza di separazione: quindi inte-
grazione con il sistema giudiziario, con il sistema della tutela legale, ma
integrazione con tutti i contesti terapeutici, o di tipo psico-educativo, o
di intervento sociale. Con ognuno di questi contesti il percorso dell’ inte-
grazione deve seguire necessariamente strade tecniche e modalità ope-
rative diverse. 
Quali sono le regole generali di una buona integrazione tra elementi
diversi? La prima è nelle parole: che sia comunque mantenuta un’ atten-
ta differenziazione. Questo che dico è scontato, ma non lo è sempre nei
fatti e nelle operatività: per integrarsi bene bisogna mantenere le speci-
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ficità, le differenze, non si possono creare contesti d’ intervento confusi,
sovrapposti, sovrapponibili, non chiaramente identificabili. Credo che in
questo la presentazione che stamattina ci è stata fatta, rispetto all’ arti-
colazione del centro famiglie Villa Lais sia molto efficace nell’ illustrare
la vicinanza, la contiguità, l’ integrazione tra vari contesti, ma l’ assoluta
differenziazione, in termini di obiettivi, di procedure, di modalità ope-
rative, in termini di figure professionali, con tutti quegli accorgimenti
che necessariamente mantengono l’ attenzione sulla differenziazione. E
guardate questo oggi lo diciamo come se fosse una cosa scontata, ma
non è sempre stato così chiaro, in molti ambiti forse non lo è tuttora.
Quando si sente parlare di mediazione fatta all’ interno di consulenze
tecniche d’ ufficio, di mediazione fatta nelle fasi critiche di decisionalità
della separazione, con scarsa o nessuna differenziazione tra il processo
di mediazione e quello di aiuto e sostegno alla fase decisionale della
separazione, questo vuol dire non creare differenziazione laddove è
assolutamente necessario. Quando ancora si sente qualcuno dire, che
siano giudici, che siano avvocati oppure psicologi, “ma io nel mio lavo-
ro faccio sempre mediazione”, tutto ciò contrasta assolutamente con il
principio di integrazione perché non parte da un’ attenta differenziazio-
ne del proprio contesto, del proprio lavoro.
Il secondo principio forte dell’ integrazione è quello del dialogo: biso-
gna essere differenziati, però bisogna dialogare. Allora il problema del
dialogo ci apre tutta un’ altra serie di scenari, su come si può dialogare,
su come si deve o non si deve dialogare con i vari contesti che sono cir-
costanti alla mediazione, perché con tutti i contesti è opportuno dialo-
gare, ma non con tutti si può farlo alla stessa maniera. Sappiamo ad
esempio che una modalità di dialogo che la mediazione non può avere
con nessuno dei contesti circostanti, è quella legata all’ informazione di
quanto accade. 
Questo mi avvicina un po’ più all’ esperienza per la quale stiamo qui sta-
mattina, cioè quella della mediazione nei servizi perché, se è più chiaro
e più facile da mantenere e comprendere, quindi anche da portare avan-
ti questo tipo di limite al dialogo tra contesto della mediazione, contesto
giudiziario, contesto del sistema della tutela legale, forse può essere più
sfumato il limite al dialogo, quando la mediazione avviene nella stanza
a fianco a quella di altri operatori che si occupano di altre cose e che
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magari hanno consigliato la mediazione. Voglio dire che quando la
mediazione si svolge nel campo dei servizi, dei servizi alla famiglia, dei
servizi socio-sanitari in genere, in cui si ha una contiguità con altre figu-
re professionali, c’è la possibilità naturalmente che un operatore che fa
il mediatore, faccia anche poi in altri orari, in altri momenti della sua
giornata lavorativa altre cose. Questo richiede una grande attenzione a
quale sia la modalità migliore e corretta di dialogo con altri contesti che
la coppia che frequenta in quel momento un percorso di mediazione,
potrebbe trovarsi a frequentare contemporaneamente o precedente-
mente o successivamente. Il dialogo per una buona integrazione che
mantenga al tempo stesso la differenziazione è estremamente delicato,
deve seguire norme molto attente riguardo alla comunicazione di cosa
avviene e cosa non avviene, che deve essere del tutto limitata ad aspet-
ti puramente formali: è cominciata, non è cominciata, è finita, non è fini-
ta, stiamo andando avanti, ma evitare qualsiasi altra comunicazione.
La mediazione per chi ci partecipa deve essere un’ esperienza integrata
e integrabile. Molte volte non stiamo abbastanza attenti ai vissuti che le
persone hanno di quello che noi gli proponiamo, noi ce lo diciamo, io
non ho detto niente alla collega di quello che… ma la persona ce l’ ha
chiaro questo? La persona ha chiaro che il fatto di essere inviata da una
stanza ad un’altra stanza dello stesso servizio non sia semplicemente,
come dire, un’ aggiunta che gli stessi operatori, che la stessa equipe in
qualche modo fa. Faccio un esempio della mia esperienza di psichiatra,
come se a un farmaco se ne aggiungesse un altro, perché così il pazien-
te starà meglio. Può essere questo il vissuto di alcune persone a cui noi
proponiamo la mediazione. Se il vissuto è questo non va bene, per cui
a volte non è sufficiente che noi diciamo “ma io alla collega do soltanto
l’ invio, io non gli dico niente”, ma la persona ha dentro di sé questo tipo
di vissuto o altri tipi di aspettative.Ha l’ aspettativa che in qualche modo
quello che fa poi sarà utilizzato in quello che l’ altro collega o l’altra col-
lega potrà dire o potrà fare, questo può essere un problema. Vedete qui
usciamo dalle definizioni dell’ obbligo, del non obbligo, della volonta-
rietà, della non volontarietà, entriamo nel regno delle aspettative, oltre
che delle richieste che fanno le persone, che è il regno fondamentale su
cui deve ingaggiare la coppia di genitori. Il mediatore per fare un buon
lavoro, deve fare un lavoro non solo sulle richieste esplicite, ma su tutto
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quello che le persone possono aspettarsi dalla mediazione, perché è
solo così che la mediazione può essere effettivamente un contesto di
reale integrazione di competenze e non di somministrazione di qualco-
sa da parte di qualcuno. Insomma non è facile che le persone percepi-
scano questo o semplicemente non omologhino il ruolo del mediatore
a quello di un’ altra delle figure che sono intervenute per valutare, per
somministrare, per decidere, perché a questo poi prevalentemente sono
abituate e ripeto, quanto più l’ invio, il passaggio avviene all’ interno dei
servizi tanto più questa evenienza è probabile. 
La mia esperienza è che oggi, quando è stato fatto un certo lavoro di
sensibilizzazione, di diffusione e quanto altro, è più probabile, che un
messaggio corretto di invio alla mediazione venga dato da un avvocato
piuttosto che da un operatore socio-sanitario o da uno psicoterapeuta
privato, ma non per cattiva informazione ma per aspettative, perché il
mondo delle aspettative che un terapeuta, un operatore può avere nei
confronti della mediazione può essere ancora troppo carico di aspetta-
tive di aiuto, di aspettative di somministrazione di qualcosa e di presa in
carico e quanto altro. Questo è un problema per la mediazione. Quindi
vedete, parlando di dialogo, argomento che sembra scontato nel con-
cetto di integrazione, poi abbiamo a che fare con modalità di dialogo,
messaggi molto diversi che possono passare all’ utenza. 
L’ ultimo ingrediente necessario ad una buona integrazione, anche se
abbastanza chiaro in quello che ho detto finora ma si deve esplicitarlo
bene, è quello che nessun contesto sia in un rapporto gerarchico nei
confronti dell’ altro; non ci si può integrare se ci sono livelli gerarchici a
cui bisogna sottostare. E qui rientriamo e ci riavviciniamo a quello che
le colleghe dicevano prima rispetto ai problemi degli invii dai tribunali;
quando la cornice, i significati di diversa posizione gerarchica sono trop-
po forti, magari neanche troppo ma comunque sono evidenti, questo
per la mediazione è un problema perché fa sì che sia nel vissuto del
mediatore, cosa fondamentale, ma anche nel vissuto degli utenti questo
venga rappresentato come una limitazione alla piena estrinsecazione
della libera decisionalità, della libera adesione al percorso di mediazio-
ne, assolutamente fondamentale, dove libera vuol dire in nessun modo
subordinata a nessun altro, a nessun altra cosa che alla propria volontà.
Allora qui due parole rispetto a ciò che può succedere, cosa succede
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negli invii dei tribunali, è bene spenderle, anche se i dati che sono stati
portati sono molto chiari in questo, perché le mediazioni che vanno
avanti sull’ invio dei tribunali, vanno avanti, a mio avviso, soltanto se le
persone manifestano, non solo formalmente, ma nelle loro autentiche
motivazioni. il fatto che è scattata una libera scelta. Il tribunale ha due
modi fondamentali di inviare delle persone in mediazione, c’ è il modo
della prescrizione e c’ è il modo del consiglio, questo fa una certa diffe-
renza naturalmente, anche se non totale. Comunque il consiglio di un
giudice, rispetto al piano delle aspettative di cui si parlava prima, apre
degli scenari, come dire, gerarchicamente significativi nell’ immaginario
delle persone. Certamente il piano della prescrizione è un piano di
incoerenza, di inadeguatezza rispetto alla praticabilità di una mediazio-
ne, perché sappiamo anche che crea tutta un’ aspettativa di coercizione,
di coercibilità su quanto poi, la stessa dott.ssa Brienza lo diceva, di fatto
è incoercibile. 
Cosa succede delle persone che non rispettano la prescrizione di fare
una mediazione? E’ aperto il dibattito diciamo così, ma nei fatti non è
neanche sanzionabile una mancata adesione, però si crea un’ aspettati-
va nel vissuto delle persone e questa aspettativa può essere molto con-
trastante rispetto a quello che le persone poi potranno trovare realmen-
te in un corretto percorso di mediazione, che sarà la domanda del
mediatore “ perché siete qui? Che vi aspettate da questo spazio?”, “Siamo
qua perché ci manda il giudice, stava scritto nel decreto” “ solo per que-
sto siete qui? non c’è nessun altra…”perché se è così si risolve con una
seduta. Il problema un po’ diverso è se lo vogliano o meno anche loro. 
E’ chiaro che la mia esperienza su questo piano non può essere parago-
nata a chi opera in un servizio pubblico, perché la mia esperienza come
mediatore fa riferimento ad un centro privato. La mia esperienza è di un
caso di questo genere, di un caso di prescrizione di un Tribunale per i
minorenni, neanche di quello di Roma, era di un’ altra città italiana, che
però aveva lasciato naturalmente alla coppia la libertà, tramite i loro
rispettivi avvocati, di decidere a quale centro rivolgersi per fare media-
zione e tramite appunto gli avvocati la coppia decise di arrivare da me.
Il discorso lo impostai fin dall’inizio su queste basi “perché sta qua, per-
ché non sta qua, cosa si aspetta cosa non si aspetta”, chiaramente la cop-
pia “ma no noi stiamo qui perché ce l’ha prescritto il giudice, ma noi
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vogliamo farlo assolutamente”. la mia esperienza è un’esperienza di una
mediazione di 7/8 incontri, perché mi ci sono incaponito, forse, poi ogni
tanto me lo chiedo, potevo smettere prima, con un risultato, in piena
fase negoziale assolutamente deludente nel senso di difficoltà, impossi-
bilità per le persone di abbandonare l’idea che in qualche modo quello
che poteva uscire da quel percorso aveva a che fare con il loro rappor-
to con il tribunale, perché in qualche modo poteva offrire dei vantaggi
o degli svantaggi rispetto alle loro posizioni davanti al giudice. Per cui il
percorso si arenò definitivamente nel pieno della fase negoziale. Il fatto
che le persone dicevano che venivano da me, assolutamente perchè
loro dovevano fare mediazione, perché io avrei fatto miracoli… già
quando dicono così vuol dire che non ci siamo sul piano della media-
zione. Io non dico che questo non è possibile mai, sicuramente ci pos-
sono essere esperienze in cui questo scatto di motivazione possa avve-
nire e le persone arrivare a concludere il loro percorso, è soltanto un’av-
vertenza per dire ai tribunali “non prescrivete, quantomeno…” è vero
che il consiglio è lo stesso un po’ pesante però è un’altra cosa rispetto
alla prescrizione. Per dire a noi mediatori “attenzione, comunque il dis-
corso perché per te è così importante stare qua… per te persona qui
dove trovi l’altro, dove porti tu il tuo dolore ma dove trovi il dolore del-
l’altro o quello che a te non sembra il dolore sembra qualche altra cosa
ma che comunque è anche il dolore dell’altro. Questa risposta è la con-
dizione per portare avanti una mediazione. Altre risposte riproducono
una situazione di gerarchizzazione dei livelli, dei contesti, che è assolu-
tamente impropria rispetto a qualsiasi possibilità di mediare. Ecco io
volevo soltanto concludere questo mio intervento riportando a come nel
tempo, oltre ad essere sempre più convinto del concetto di integrazio-
ne, della modalità integrata di portare avanti la mediazione come unica
possibilità reale, cerchiamo di trasferire questo nella formazione del
mediatore che ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni. Adesso
non c’è tempo di soffermarmi sul fatto di come pian piano si sono intro-
dotte nuove figure come possibili mediatori etc .. ma vorrei insistere su
come la formazione integrata sia da una parte la formazione a come
integrarsi, quindi a come dialogare con i vari contesti cui fa riferimento
una coppia di persone separate, ma sia soprattutto una formazione allo
stile relazionale che è quello più adeguato per far si che le persone inte-
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grino su di loro le proprie competenze, quindi lo stile relazionale cosid-
detto “lieve” della mediazione con una formazione che deve portare il
futuro mediatore, che poi sempre proviene da altre esperienze formati-
ve o appartiene ad altre aree professionali, ad abbandonare, a mettere
tra parentesi alcune modalità tipiche del suo operare per introdurre sem-
pre di più questa modalità che appunto noi definiamo di stili relaziona-
le “lieve”, di attenzione alle motivazioni delle persone come momento
centrale per l’attivazione di uno spazio di mediazione, che è appunto
quella tipica della mediazione che è l’unica che consente l’avvio di per-
corsi effettivi nel segno della non direttività, della non “autoritatività”.
Ma la mediazione è un contesto in cui l’aspetto autoritativo è assoluta-
mente bandito, sia quello esplicito che quelli potenzialmente impliciti
quali quelli valutativi, quelli giudicanti, come giustamente la Prof.ssa
Ardone ricordava stamattina, meno che meno quelli decisionali, non
solo nelle nostre dichiarazioni d’ intenzione, ma anche nel vissuto delle
persone che ci stanno davanti perché, se non abbiamo nessuna inten-
zione valutativa, giudicante, decisionale, e questa aspettativa è presente
anche in minima parte nelle persone che ci stanno davanti, la mediazio-
ne non procede e non può procedere, grazie.
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