offre spazio,
tempo
e competenza
a sostegno
delle
responsabilità
di cura

“

nella famiglia in

trasformazione.

GeA:
non solo
mediazione

Disorientamento, timori,
conflitti: per grandi e piccoli
separazione e divorzio sono
passaggi difficili.

La Mediazione Familiare
propone ai genitori in
separazione di incontrarsi,
affiancati da un mediatore
familiare qualificato, per:

Orientamento e sostegno
ai singoli genitori che non
intendano o non possano
intraprendere la mediazione
familiare: per cercare anche
“da soli” i modi per fare fronte
alle proprie responsabilità e
per condividerle.

Ma consentire alle bambine
e ai bambini di crescere
nella sicurezza, nel rispetto
e nell’amore di entrambi
i genitori è possibile. E’
necessario. Occorre che gli
adulti non perdano fiducia
nelle proprie risorse. Occorre,
se mai, offrir loro orientamento
e sostegno.
Il Centro GeA, primo servizio
pubblico italiano di Mediazione
Familiare, si rivolge ai genitori
in separazione per favorire la
comunicazione e sostenerli
nella ricerca di intese e accordi
concreti a favore dei propri
figli.
Il Centro GeA si rivolge anche
a tutti coloro che, a vario
titolo, hanno responsabilità
affettive ed educative nei
confronti dei bambini che
vivono la separazione e/o
le nuove unioni dei genitori:
nuovi partner nelle famiglie
ricostituite, i nonni, gli
insegnanti…

• governare il proprio conflitto
e comunicare efficacemente
sui propri figli

“

La Mediazione
Familiare serve
a rimanere
genitori anche
quando la
coppia

“

Il Centro GeA

Cos’è
la mediazione
familiare

si divide

• cercare soluzioni che nel
presente e nel futuro siano
soddisfacenti per sé e per i figli
• stabilire intese e accordi,
duraturi e sostenibili, che
consentono ai piccoli di
crescere sereni e ai grandi di
svolgere responsabilmente il
comune compito di genitori.
Il percorso di mediazione
è riservato, protetto dal
segreto professionale e del
tutto autonomo dall’iter
legale della separazione.
L’eventuale integrazione e la
verifica giuridica degli accordi
raggiunti in mediazione è
competenza dei legali di
fiducia.
I colloqui di mediazione
familiare (massimo 10/12) sono
rivolti ai soli genitori.
I bambini non vengono:
per loro lavorano i grandi!

“

Oltre la
mediazione
familiare:
le altre
proposte

“

“

A chi
si rivolge
il centro GeA

del Centro
GeA

Consulenza alla famiglia
ricostituita (nuove coppie,
nuovi partner) e alla famiglia
allargata (nonni, zii…):
per confrontarsi sui nuovi
compiti affettivi ed educativi
che le famiglie complesse
impongono.
Gruppi di confronto per madri
e padri separati: per superare
l’isolamento e rafforzare
le risorse e le competenze
genitoriali.
Gruppi di confronto per i
nonni e per i nuovi partner
coinvolti nella cura dei bambini
e nel sostegno dei figli in
separazione.
Azioni di sensibilizzazione,
consulenza e aggiornamento
rivolte a educatori, insegnanti
e studenti: per orientare al
meglio le pratiche educative
alla luce dei cambiamenti in
atto nelle famiglie.

