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Premessa
Ancora oggi, specie dopo l’introduzione (L.54/2006) della Mediazione familiare nel procedimento
di separazione tra genitori, si sconta una notevole confusione e sovrapposizione tra mediazione
e conciliazione, tra mediazione e terapia, tra mediazione e perizia, tra mediazione e consulenza
legale. Anche a causa del carattere disordinato e non sempre qualificato dell’offerta di mediazione
nel nostro Paese -carattere che tra l’altro rende difficile riconoscere i tratti distintivi di una “buona
pratica” – si generano diffidenze o strumentalizzazioni, fonti di disagio per i cittadini ma anche di
disagio per gli avvocati impegnati nel delicato compito di assistere i genitori in conflitto, di
tutelarne gli affetti ma anche la posizione giuridica nel processo.
La collaborazione tra mediatori familiari e avvocati della famiglia è possibile e necessaria a patto
che si fondi sulla conoscenza reciproca, su valori condivisi, sull’autonomia e il rispetto delle
differenti competenze e norme deontologiche. SpazioMeF intende promuovere il dialogo

e la

costruzione di sinergie utili tra chi, da punti di vista diversi, opera nel vivo del conflitto tra genitori, a
partire dalla chiarezza delle rispettive competenze e funzioni.
SpazioMeF fa riferimento al modello di mediazione familiare integrata ( frutto dell’esperienza di
collaborazione tra mediatori, avvocati e magistrati sviluppata dal Centro GeA-Genitori ancora del
Comune di Milano fin dal 1989): il mediatore familiare, in autonomia dall’ambito giudiziario, garante
della riservatezza, affronta con i genitori in separazione tutti i temi che li vedono in conflitto. Sulle
questioni di più stretta rilevanza giuridica e sulla formulazione stessa degli accordi, il mediatore
lavora al recupero del dialogo, ma rimanda esplicitamente e attivamente ai legali di fiducia per
la definizione di accordi o per la gestione dei conflitti che eventualmente permangano. L’esito del
processo di mediazione viene comunicato al Giudice dalle parti stesse affiancate dai propri legali.
Sui buoni risultati di questo modello, fittamente sperimentato, SpazioMeF fonda la sua offerta
formativa agli avvocati, articolata nei 3 livelli qui di seguito esposti in sintesi e dettagliati più
avanti. Si tratta di moduli indipendenti.
1.

“Mediazione familiare: istruzioni per l’uso”. Sensibilizzazione. (6 ore, 6 crediti)
•

E’ rivolto agli avvocati che desiderino

ricevere un’informazione esauriente e

approfondita sulle finalità, le caratteristiche metodologiche, i contenuti, il campo
d’azione, le regole deontologiche della Mediazione familiare.
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•

Obiettivo formativo principale è consentire all’avvocato

una conoscenza

approfondita e critica dello strumento della Mediazione familiare, finalizzata ad
affiancare al meglio i propri assistiti che si trovino ad accedervi, talora su invio
degli stessi legali di parte.
2. “Affetti e diritti nel conflitto familiare: mediatore e avvocato, scambio e confronto
nell’autonomia”. Aggiornamento. (18 ore, 18 crediti )
•

E’ rivolto agli avvocati che desiderino non solo acquisire informazioni esaurienti
sulla mediazione familiare, ma anche arricchire la propria operatività con strumenti
di lettura e metodologie di intervento sul conflitto familiare attraverso l’acquisizione
di conoscenze e abilità di natura psicologico-relazionale e mediative.

•

Obiettivo formativo principale è fornire all’avvocato impegnato nel conflitto
familiare (oltre che informazioni e strumenti critici per l’utilizzo della mediazione)
griglie di lettura e strumenti di conduzione e governo del conflitto provenienti
dalla teoria e dalla pratica della mediazione familiare (valutazione delle risorse
genitoriali; tecniche di conduzione del colloquio; tecniche di negoziazione ecc).

3. “Corso di formazione alla mediazione familiare”. ormazione. (240 ore, 24 crediti)
•

E’ rivolto agli avvocati che intendano acquisire una formazione completa alla
mediazione familiare secondo i criteri previsti dalla Società Italiana di Mediazione
Familiare (SIMeF) e dal Forum Europeo per la Mediazione Familiare.

•

Obiettivo formativo principale è consentire all’allievo di acquisire in modo attivo e
critico tutte le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie a condurre il
processo di mediazione familiare valorizzandone al massimo le risorse, nella
correttezza dei profili deontologici.

I Formatori di SpazioMeF
La formazione di MeF è progettata da mediatori familiari esperti, attivi dal 1989 (in particolare
presso il Centro GeA-genitori ancora del Comune di Milano) con la collaborazione di esperti nelle
materie inerenti il conflitto familiare.

Dal 1990 ad oggi il team di SpazioMeF ha svolto

continuativamente attività di formazione e supervisione alla mediazione familiare contribuendo
a formare, in varie Regioni del Paese, circa 500 mediatori familiari. L’attività formativa rivolta agli
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operatori del diritto ha prodotto esperienze significative sia nei corsi di aggiornamento
organizzati in passato in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati di Milano e Reggio Emilia, sia
nei seminari più volte tenuti da Irene Bernardini per la formazione dei magistrati (Corsi CSM).

•

Irene Bernardini (psicologa, psicoterapeuta) mediatrice familiare e responsabile tecnica del
Centro GeA-Genitori ancora del Comune di Milano (dal 1989). Docente per la Scuola di
formazione alla Mediazione Familiare dell’Associazione GeA-Genitori ancora (dal 1990 al
2004). Coautrice della “Charte pour la formation des Médiateurs Familiaux”. Socio
fondatore (1995) e attuale Vicepresidente della Società Italiana di Mediazione familiare
(SIMeF). Didatta accreditato SIMeF.

Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale

Ordinario di Milano (Sezione 9a civile) e per la Corte d’Appello di Milano (Sezione
famiglie e minori). Relatrice ai Corsi CSM per i magistrati. Socio fondatore e Presidente di
SpazioMef.
•

Susanna Raimondi (psicologa, psicoterapeuta) mediatrice familiare del Centro GeAGenitori ancora del Comune di Milano (dal 1989). Docente per la Scuola di formazione
alla Mediazione Familiare dell’Associazione GeA-Genitori ancora (dal 1990 al 2004).
Socio fondatore (1995) della Società Italiana di Mediazione familiare (SIMeF). Consulente
Tecnico d’Ufficio per il Tribunale Ordinario di Milano (Sezione 9° civile) . Giudice
Onorario per la Corte d’Appello di Milano (Sezione della famiglie e dei minori). Socio
fondatore e membro del comitato direttivo di SpazioMef.

•

Gabriella Busellato (assistente sociale, terapista della famiglia) mediatrice familiare al
Centro GeA-Genitori ancora del Comune di Milano (1989-2000); per EffeTi-Famiglie in
trasformazione (dal 2000 ad oggi). Docente per la Scuola di formazione alla Mediazione
Familiare dell’Associazione GeA-Genitori ancora (dal 1995 al 2004), responsabile dei
corsi di formazione alla conduzione dei gruppi di confronto. Socio fondatore (1995), già
membro del comitato direttivo (1995-2003) della Società Italiana di Mediazione familiare
(SIMeF). Didatta accreditato SIMeF. Socio fondatore e Vice-presidente di SpazioMef.

Con la collaborazione di


Laura Hoesch, avvocato

del Foro di Milano, già membro dell’Ordine degli Avvocati di

Milano


Carla Marcucci, avvocato del Foro di Lucca, direttivo AIAF
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Silvio Morganti, Psicologia della Comunicazione, Università Milano Bicocca



Cecilia Ragaini, neuropsichiatra e psicoterapeuta infantile, CTU Tribunale ordinario e
minorile di Milano.



Eligio Resta, Filosofia del Diritto, Università di Roma 3, già componente laico del CSM



Gloria Servetti, magistrato, Tribunale ordinario di Milano, Sezione 9° civile
……………..

1. “Mediazione familiare: istruzioni per l’uso”.
informazione e sensibilizzazione: 6 crediti formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
A) Offrire conoscenze e occasioni di riflessione critica su:
•

Obiettivi e metodi della mediazione familiare

•

Il setting e le regole della mediazione familiare

•

La deontologia del mediatore familiare

•

La riservatezza

•

La volontarietà dell’accesso

•

I rapporti con i legali delle parti e con i magistrati

•

La mediazione familiare integrata

•

La tipologia dell’utenza e la casistica

•

I contenuti della mediazione familiare

•

I requisiti professionali del mediatore familiare

B) Promuovere abilità e competenze finalizzate a:
•

saper valutare opportunità, modi e tempi dell’invio in mediazione

•

saper riconoscere le “buone pratiche” di mediazione familiare

•

definire concrete modalità operative d’integrazione tra magistrato, avvocato e mediatore
familiare .

DESTINATARI
Avvocati
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ORGANIZZAZIONE
Modulo formativo: 6 ore ( 2 tranches di 3 ore)
Gruppo: min. 8, max. 14 componenti
Sede: Centro MaBa, Milano, corso di Porta Romana, 72
Modalità di iscrizione: via email: scrivi@spaziomef.it
Costo: €. 300 +IVA per l’intero modulo, da versare alla conferma dell’iscrizione.
Orario: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Calendario :
1. 20.01.09

2. 03.02.09

METODOLOGIA
Gli incontri, basati sulla didattica attiva, vengono articolati in:
•

Relazioni frontali

•

Simulazioni e role-playing

•

Presentazione e discussione di casi dei corsisti

2. “Affetti e diritti nel conflitto familiare: mediatore e avvocato, scambio
e confronto nell’autonomia”.
aggiornamento e formazione: 18 crediti formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
A) Offrire conoscenze e occasioni di riflessione critica su:
•

le dinamiche psicologiche della vicenda separativa: negli adulti , nei bambini

e negli

adolescenti, nelle relazioni
•

la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione : i bisogni
dei bambini, le esigenze degli adulti

•

il riflesso della vicenda giudiziaria sulla psicologia individuale di adulti e bambini, e sulle
relazioni

•

le criticità e le potenzialità nelle famiglie allargate/ricostituite
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•

teoria e pratica della mediazione familiare a partire dall’esperienza e dal modello di
Mediazione Familiare Integrata

•

approccio giuridico e approccio psicosociale alla vicenda separativa: il confronto tra affetti e
diritti in tema di conflittualità familiare e di tutela dei minori

•

l’ascolto empatico

•

le criticità relative alla deontologia dell’avvocato alle prese con la pratica mediativa

B) Promuovere abilità e competenze finalizzate a:
•

trattare più efficacemente il conflitto tra genitori

•

disporre di più efficaci criteri di individuazione e valutazione delle competenze genitoriali al
fine di orientare soluzioni o decisioni relative ai figli

•

disporre di più efficaci criteri di valutazione per orientare la regolamentazione dei rapporti
genitori-figli

•

attivare le risorse e le competenze spontanee delle persone

•

valorizzare e promuovere simmetria e reciprocità nelle responsabilità concrete di madri e
padri

•

attivare e sostenere le risorse di autoregolazione del conflitto acquisendo tecniche e
metodologie di negoziazione e mediazione

•

saper valutare opportunità, modi e tempi dell’invio in mediazione

•

saper riconoscere le “buone pratiche” di mediazione familiare

•

utilizzare filosofia e tecniche della mediazione familiare all’interno della propria pratica di
avvocati

•

definire concrete modalità operative d’integrazione tra magistrato, avvocato e mediatore
familiare .

DESTINATARI
Avvocati
ORGANIZZAZIONE
Modulo formativo: 18 ore ( 6 tranches di 3 ore)
Gruppo: min. 8, max. 14 componenti
Sede: Centro MaBa, Milano, corso di Porta Romana, 72
Modalità di iscrizione: via email: scrivi@spaziomef.it
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Costo: €. 480 +IVA per l’intero modulo, da versare alla conferma dell’iscrizione.
Orario: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Calendario (martedì, ogni 15 giorni):
3. 17.02.09

6. 31.03.09

4. 03.03.09

7. 14.04.09

5. 17.03.09

8. 28.04.09

METODOLOGIA
Gli incontri, basati sulla didattica attiva, vengono articolati in:
•

Relazioni frontali

•

Lavoro individuale, in piccolo gruppo, in plenaria

•

Simulazioni e role-playing

•

Esercitazioni pratiche guidate.

•

Presentazione e discussione di casi dei corsisti

3. Corso di FORMAZIONE alla MEDIAZIONE FAMILIARE
24 crediti formativi
I criteri e gli standard formativi
Il programma formativo di SpazioMeF è strutturato sulla base degli standard formativi della Società Italiana
di Mediazione Familiare (SIMeF) e tiene conto dei criteri definiti dal Forum Europeo della Formazione alla
Mediazione Familiare.

Le finalità
•

Proporre conoscenze, competenze, attitudini specifiche finalizzate ad acquisire abilità nella pratica
della Mediazione Familiare (e idoneità ad operare come mediatore riconosciuto dalla SIMeF).

•

Fornire strumenti di analisi e interpretazione degli aspetti critici che caratterizzano la vicenda
separativa tra genitori.
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•

Favorire l’assunzione di atteggiamenti efficaci nell’approccio con genitori separati, riconoscendo
responsabilità e dignità ad entrambi.

•

Fornire una conoscenza della legislazione e delle procedure vigenti in materia di separazione e
divorzio tra genitori.

•

Contribuire alla diffusione e alla promozione di una cultura della responsabilità e dell’autonomia in
tema di separazione e divorzio.

I destinatari
Il numero massimo di partecipanti per ogni gruppo di formazione è di 20 allievi. Possono essere ammessi al
percorso formativo :
•

Laureati in Giurisprudenza

•

Laureati in Psicologia

•

Laureati in Scienze dell’Educazione

•

Laureati in Sociologia

•

Psichiatri e Neuropsichiatri infantili

•

Assistenti sociali con laurea o diploma di Servizio Sociale

L’organizzazione
Il Corso si svolge secondo gli Standard Formativi approvati dalla SIMeF: 240 ore così scandite:


180 ore di formazione di base teorico pratica, articolate in moduli di due giornate consecutive, a
cadenza mensile (sabato e domenica, 10.00 – 17.00). Almeno il 70% delle 180 ore di base è
dedicato alla pratica della Mediazione Familiare e condotto da mediatori esperti ( Docenti SIMeF) di
SpazioMeF. Le assenze non possono superare un quinto del monte ore complessivo.



40 ore di supervisione dell’ attività di mediazione dell’allievo. I casi discussi devono essere
trattati in prima persona dall’allievo. Gli incontri di supervisione, individuali o in piccoli gruppi, sono
interamente

condotti da docenti di SpazioMeF ( Docenti SIMeF).

Tempi e modalità verranno

concordati con il Coordinatore del Corso.


20 ore di seminari, convegni, studio individuale da concordare con i docenti.

Eventuali periodi di tirocinio guidato possono essere definiti e concordati con il Coordinatore del Corso, da
svolgersi presso adeguate strutture pubbliche o private.
Gruppo:

min. 8, max. 20 componenti

Sede:

Centro MaBa, Milano, corso di Porta Romana, 72

Modalità di iscrizione:

preiscrizione via email: scrivi@spaziomef.it; iscrizione previo colloqui preliminare

Orario corso:

sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.00
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Calendario:

ogni ultimo weekend del mese a partire dal 27-28 settembre 2008 (edizione 2008-09);
dal 26-27 settembre 2009 (edizione 2009-2010) , per 15 moduli di 2 giornate formative

I contenuti del biennio teorico-pratico:
•

Fare famiglia: il contesto sociale e culturale

•

Fare famiglia: le famiglie ricostituite, la genitorialità omosessuale

•

Mediazione familiare, mediazione culturale: le famiglie miste

•

Affetti e diritti: la legge, le procedure, la giurisprudenza, le convenzioni internazionali

•

La separazione come evento possibile: filosofia del conflitto

•

Dalla parte degli adulti

•

Dalla parte dei bambini

•

Dalla parte degli adolescenti

•

Governare il conflitto

•

Principi, obiettivi, regole e deontologia della mediazione familiare

•

La prima fase della mediazione familiare: accoglimento e valutazione

•

La seconda fase della mediazione familiare: la ricerca delle intese

•

La terza fase della mediazione familiare: bilancio e congedo

•

La mediazione familiare e i suoi interlocutori: Servizi, Magistrati , Avvocati

•

Il lavoro di rete: collaborazione e invii

•

L’organizzazione e la promozione di un servizio di mediazione familiare

•

Non solo mediazione: i gruppi per i genitori, per i nuovi partner, per i nonni

•

Non solo mediazione: il sostegno individuale e la consulenza

•

La sensibilizzazione alla mediazione familiare: incontri con insegnanti, assistenti

sociali,

educatori, Avvocati e Magistrati.

Supervisione e analisi della pratica:
L’attività di supervisione si svolge su casi trattati dagli allievi mediatori a conclusione del percorso teoricopratico all’interno dei propri servizi d’origine e/o in sede di tirocinio guidato. Le ore di supervisione dell’attività
di mediazione dell’allievo devono essere almeno 40 (supervisione di gruppo).

La metodologia
Il corso di formazione, basato sulla didattica attiva, viene articolato in:
•

Lezioni frontali

•

Lavoro individuale, in piccolo gruppo, in plenaria

•

Simulazioni e role-playing
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•

Esercitazioni pratiche guidate.

•

Studio individuale e in gruppo di documenti e letture

•

Discussione di casi.

Il titolo finale
Al termine dell’intero percorso formativo (corso teorico-pratico e supervisione), l’allievo dovrà produrre e
discutere un elaborato scritto relativo ad almeno un caso di mediazione familiare completo, condotto in
prima persona, e sottoposto a supervisione durante il suo svolgimento. La discussione della tesi avverrà nel
corso di un esame finale con i docenti di SpazioMeF e, a conclusione positiva, verrà rilasciato l’attestato di
“Idoneità alla pratica della Mediazione Familiare”.

I costi
Per l’intero corso teorico-pratico (200 ore) : €. 2.200 +IVA, in 3 rate.
Per la supervisione di gruppo (40 ore) : €. 800 + IVA, in 2 rate.
Per la supervisione individuale o a gruppo ristretto il costo è da concordare.
Il costo dei corsi progettati e condotti in collaborazione con Enti pubblici o privati o altre agenzie
formative è da concordare
Info e iscrizioni: dottoressa Susanna Raimondi, s.raimondi@spaziomef.it ; scrivi@spaziomef.it ;
tel. 02 29408165
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