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OBIETTIVI:  
I Obiettivo dell’aggiornamento è duplice:  

- porre in rilievo le criticità relative alle situazioni nelle quali le vicende separative siano 

caratterizzate da resistenza delle parti a giungere alla Mediazione Familiare dopo i colloqui 

individuali. E’, infatti, diffusa la percezione che la mancata adesione al percorso mediativo 

sia un fallimento dello strumento che porta con sé vissuti di inefficacia e frustrazione. 

L’aggiornamento sul tema pone invece, a partire dal modello di Me.Dia.Re., al  centro 

l’individuo e la sua “libertà di scelta” nell’adesione alla mediazione. Questa è intesa, in tale 

accezione, come uno strumento che ha come unico obiettivo il “riconoscimento delle parti", 

e in questa chiave risulta compatibile (e fruibile) anche con quelle situazioni nelle quali i 

protagonisti del conflitto non sono interessati o disposti a negoziare, trattare o dialogare. Ciò 

rende il percorso da un lato meno frustrante per l’operatore, dall’altro più responsabilizzante 

dell’utenza che percepisce la mediazione come reale opportunità, e non come “obbligo 

morale” da portare a termine per compiacere gli operatori della giustizia (giudici, assistenti 

sociali etc.) 

 

- Si intende esplorare il tema, riflettere sulle possibilità di riconoscere tale dimensione da 

parte del mediatore e sul come orientare le parti, in tali casi. 

 

 

 

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’EVENTO 

Si propone che il percorso si svolga nell’arco di un incontro di 6 ore. 

2. METODOLOGIA 

Si prevede il ricorso ad una metodologia che, fatte salve alcune introduzioni di carattere più teorico, 

faccia ampio ricorso allo svolgimento di esercizi pratici (quali, ad esempio, simulazioni e giochi di 

ruolo) e di altre tecniche interattive (discussioni guidate, analisi e discussione di casi, ecc.). 

L’approccio del formatore sarà caratterizzato da un’elevata propensione all’ascolto, attivo ed 

empatico, e alla sospensione del giudizio. Infatti, l’atteggiamento non giudicante costituisce di per 

sé un contenuto formativo, ed è essenziale per ottenere la compliance dei partecipanti. 
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3. PROGRAMMA: TEMI ED ATTIVITÀ  

Primo incontro 

Contenuti   Metodologia 
Didattica 

Durata 

   

L’individuo e la sua “libertà di scelta” come 

presupposti fondanti l’adesione alla mediazione.  

“riconoscimento delle parti”. 

Role Playing seguito da discussione in 
piccoli gruppi e successivamente in 
plenaria 

2 h 
 

Compatibilità con quelle situazioni nelle quali i 

protagonisti del conflitto non sono interessati o 

disposti a negoziare, trattare o dialogare 

Introduzione del tema e discussione 
guidata  

1,5 h 

Come si affronta l’eventuale “frustrazione” dell’utente 
e del mediatore in caso di mancata mediazione. 
L’ascolto attivo quale risorso fondante 

Introduzione del tema e discussione 
guidata 

1,5 h 
 

Conclusioni  sul tema. Discussione guidata 1 h 

I FORMATORI 

I formatori sono Alberto Quattrocolo e Maurizio D’Alessandro. 

Torino 18/10/2020 

                     Il presidente dell’Associazione 
              Dott. Alberto Quattrocolo 
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