
Il Centro per le Famiglie "Casa Isora" è un servizio dell 'Unione dei Comuni di Terred 'acqua gestito da ASP Seneca

MEDIAZIONE
FAMILIARE

Servizio gratuito dedicato ai

genitori con figli minorenni,

in fase di separazione o

divorzio, che vivono situazioni

conflittuali tra loro



Che cos'è?
Un servizio gratuito che aiuta i genitori,

protagonisti del percorso, a riorganizzare le relazioni

familiari, al fine di continuare ad esercitare congiuntamente

la genitorialità.

Il percorso garantisce la tutela della privacy, si basa sulla

volontarietà dei partecipanti ed è svincolato

dagli ambiti legali e giudiziari. A chi si rivolge?
Coppie di genitori, anche non sposati, residenti

nel territorio dell'Unione di Terred'acqua che hanno deciso

di separarsi o divorziare, oppure sono già separati ma hanno

bisogno di aiuto per gestire i conflitti

e/o ridefinire gli accordi presi.Cosa NON è?
Un intervento psicologico o terapeutico;

Una perizia o un arbitrato;

Una consulenza legale, infatti non sostituisce ma integra

l'attività degli avvocati;

Un provvedimento giudiziario, ma può rappresentare

un'utile fase preliminare al procedimento

davanti al Tribunale.

Un professionista con una formazione specialistica,

che si pone come terzo neutrale rispetto alla coppia,

aiutando i partner a comunicare e negoziare sui diversi

aspetti relativi alla separazione e al divorzio,

con particolare attenzione alla

gestione dei figli.

Chi è
il MEDIATORE FAMILIARE?

Gli incontri si terranno
presso la sede del

Centro per le Famiglie
in via Matteotti 2
a San Giovanni in

Persiceto

In cosa consiste
il percorso?

Circa 10 incontri di coppia la cui durata e cadenza vengono

stabiliti insieme in base alla situazione specifica. I figli minori

non sono coinvolti direttamente, mentre potrà essere

concordato il coinvolgimento di altre figure (nonni, partner,

avvocati, ecc.). Potranno essere tenuti anche colloqui

individuali, garantendo equidistanza

e pari opportunità.

Per informazioni e per accedere al servizio di Mediazione Familiare:
Martedì e giovedì 9.00-12.00 e 15.30-17.30

Tel. 335 5829157 - 051 827485

centrofamiglieisora@asp-seneca.it

Sportello

Informafamiglie


