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LA MEDIAZIONE FAMILIARE

La risorsa della Mediazione Familiare è un intervento breve

ed efficace dalla forte valenza preventiva, che i genitori

possono utilizzare sia nella fase iniziale della separazione, che

in tutte le successive, anche a partire da quanto previsto

dalla legge 54/2006 sull’affidamento condiviso.

La Mediazione Familiare è un percorso volontario per la

riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito

alla separazione o al divorzio, in un contesto strutturato in cui

un terzo «neutrale» con una formazione specifica - il

mediatore familiare - sollecitato dalle parti, nella garanzia del

segreto professionale, in autonomia dal giudice, si adopera

affinché i genitori si facciano carico di elaborare un

programma di riorganizzazione delle relazioni familiari,

soddisfacente per se e per i figli. Tale riorganizzazione

richiede un accompagnamento di circa 8/10 incontri con un

professionista qualificato, appositamente preparato: il

Mediatore Familiare.

Il Coordinamento Milanese dei Centri di mediazione familiare - C.M.C.mf
I mediatori familiari professionisti attivi nella nostra città sono stati formati a partire dagli anni ottanta dalle Scuole 
di Formazione più autorevoli appartenenti alle Associazioni di Mediatori Professionisti (SIMeF, AIMS e MEDEFitalia) 
riconosciute o in fase di riconoscimento  presso il Ministero dello Sviluppo secondo la normativa 4/2013, ed hanno 
seguito una Formazione Biennale apposita di almeno 240 ore. 

PER SAPERNE DI PIÙ POTETE CONTATTARE:
• Associazione GeA- Genitori Ancòra
viale Monte Santo 1/3, 20124 Milano,
Tel. 02.29004757 www.associazionegea.it
ref. dott.ssa Chiara Vendramini

• Centro Bateson
via A. da Messina 5, 20146 Milano,
Tel. 335. 5631355 www.centrobateson.it     
ref. dott.ssa Rosita Marinoni

• CMTF - Centro Milanese di Terapia della
Famiglia- Sezione di Mediazione Familiare
via G. Leopardi 19, 20123 Milano
Tel. 349.7558905 www.cmtf.it
ref. dott.ssa Paola Rossi

• Servizio di Psicologia clinica per la coppia
e la famiglia – Università Cattolica del
Sacro Cuore
via Nirone 15, 20123 Milano
Tel. 02 72345961
http://progetti.unicatt.it/
progetti-milan-psicologia-clinica-home
ref. dott.ssa Paola Farinacci


