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“La differenza tra un sasso e un fiore sta nel fatto 

che un sasso, è un fiore che ha paura,

la terapia saprà aiutare il sasso a ridiventare quel fiore che era

destinato ad essere.

Aiutare il sasso a sentire, lasciar scorrere, riconoscere,

dare un nome e simbolizzare quelle emozioni

che sembravano assenti o congelate e, via via che diventa fiore,

stargli vicino affinché non abbia troppa paura nell’affrontare

le richieste che la vita comporta”. 

(Carl Rogers)
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PREMESSA

Le vocazioni si ascoltano quando, dentro di noi, avviene una “chiamata”.

Così vale anche per le nostre scelte di vita: personali oppure lavorative. Alla base di queste c’è

sempre una motivazione intrinseca legata a chissà quale esperienza che ci conduce a percorrere

una determinata strada.

Per esempio, perchè scegliere di lavorare nel campo sociale in una professione di aiuto? 

E’ una domanda che mi sono posta tante volte e ha trovato diverse risposte: perchè credo nei

valori umani, per essere un sostegno a coloro che ne hanno bisogno,  per crescere e migliorare

come donna,  per  sentirmi  utile,  per  essere al  servizio degli  altri  ma aggiungerei  anche  perchè

aiutando gli altri, in qualche modo, aiuto anche me stessa lavorando sulle mie ferite emotive.

Fin dall’infanzia ho vissuto con un modello educativo genitoriale basato sul senso di dovere, su

regole rigide, su un senso di colpa che cercava di raddrizzare i comportementi, ritenuti sbagliati,

attraverso severe punizioni.  Sicuramente si  tratta di  un modello autoritario in cui  il  genitore è

direttivo nei confronti del bambino, usa metodi coercitivi per controllarlo senza dare spiegazioni in

merito.

Questo stile  educativo era aggravato anche dalla  fase  di  separazione dei  miei  genitori:  in  una

conflittualità alta viene meno l’unione fra le due parti quindi il rischio di cadere in una incoerenza

educativa incide negativamente sugli equilibri infantili. Nel mio caso in particolare, i miei genitori

adottivi,  tendevano  a  porre  in  primo  piano  il  “loro  conflitto”  presente,  trascurando

completamente il “superiore interesse per il minore”, mettendo in atto meccanismi disfunzionali e

stili  genitoriali  diametralmente  opposti;  mi  trovavo  in  un  conflitto  coniugale  in  cui  ero

continuamente triangolata nei loro giochi di potere, di vendetta e di odio.

Nonostante tutto ciò, penso che a modo loro, mi abbiano amata.

Durante l’adolescenza e anche in età più adulta, spesso mi sono trovata a “mediare” tra i  miei

genitori, cercando di mantenere quel senso di giustizia, di verità, di libertà personale ed equilibrio

acquisito  solo  dagli  insegnamenti  ricevuti  dalle  suore  dell’orfanotrofio in  India,  dai  miei  nonni

paterni e dalle maestre delle scuole italiane; per tutte queste persone nutro un profondo amore ed

immensa gratitudine.
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Non  a  caso,  ho  scelto  come  formazione  professionale  il  profilo  di  assistente  sociale;  ho

successivamente scelto di svolgere la mia attività presso la Casa circondariale di Torino, padiglione

maschile, sezione sex-offenderer poi, al padiglione femminile presso una cooperativa sociale che si

occupava di reinserimento lavorativo per le donne detenute.

Il tema della Giustizia collegato al valore della Libertà  personale è un argomento a me molto caro;

considerare l’essere umano come unico ed irrepetibile, promuovere il cambiamento delle persone

nonostante gli errori commessi e far sì che loro credano in loro stessi è alla base di ogni valore

umano. 

Anche il tema della Famiglia come un rifugio sicuro per ciascun bambino è un argomento che mi ha

coinvolta fin dalla mia infanzia.

La famiglia, come nucleo affettivo, resta il centro stabile, la guida, il porto sicuro: per il bambino

rappresenta il luogo più importante della sua vita, del suo sviluppo, le basi su cui andrà a costruire

la propria identità. Perchè è proprio nella famiglia che i bambini esperimentano le prime relazioni

con l’altro, comprendono di essere degli esseri unici  ma la cosa più importante, nella famiglia i

bambini vivono la prima loro esperienza di “Amore incondizionato”.
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1. ORIGINI DELLA FAMIGLIA

La famiglia è oggetto di studio in diversi campi, soprattutto nell’ambito sociologico e pedagogico,

già da molto tempo. Il modello dominante nel 1800 fino agli inizi della seconda metà del 1900 è

quello evoluzionista il cui assunto di base descrive la famiglia nucleare contemporanea come l’esito

di  un  processo  evolutivo  di  semplificazione  delle  strutture  e  specializzazione  delle  funzioni,

determinatosi in relazione alla modernizzazione. 

Diversi sono gli autori che accolgono la tesi evoluzionistica. Durkheim1 sostiene che la famiglia non

ha origine dalla natura, ma dalla cultura, costruita dagli uomini e da tutte le produzioni umane.

Essa si contrae sempre più, passando da estesa a nucleare, man mano che si amplia l’ambito delle

relazioni sociali immediate. Secondo Engels la famiglia nucleare,  nasce in relazione alla istituzione

e al potenziamento della proprietà privata. 

Morgan determina la  nascita della  prima forma  familiare dalla  restrizione del tabù dell’incesto:

divieto di rapporto tra consanguinei.  Secondo lui,  inoltre, l’affermazione della proprietà privata

porta  alla  famiglia  monogamica e al  computo della  discendenza su base patrilineare.  Secondo

Parsons le  leggi  evolutive  della famiglia sono  la  progressiva  specializzazione  delle  funzioni:

affettività e prima socializzazione e della progressiva semplificazione della struttura, da estesa a

nucleare. 

Nel  contributo  della  demografia,  studio  della  popolazione,  Peter  Laslett attraverso  l’analisi  di

documenti, dimostra che in Inghilterra la dimensione media della famiglia è rimasta costante dal

1574 al 1821 e la contrazione è stata ripristinata nel diciannovesimo secolo. La famiglia nucleare ha

caratterizzato costantemente il sistema occidentale. March Bloch nel contributo critico della storia

afferma che la storia della famiglia non si svolge in modo unilineare ma secondo cicli di dilatazione

e contrazione. Il contributo dell’antropologia di Lévi-Strauss ha dimostrato che la famiglia nucleare

compie  il  passaggio  dalla  natura  alla cultura  quando gli  uomini  assumono  la  conoscenza  e  la

posizione dell’incesto è naturale in quanto universale ed è culturale in quanto si pone come regola

ed è quindi un prodotto culturale. 

1 Chiara Saraceno, Manuela Naldini; SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA , Edizione Il Mulino, 2013, p. 114.
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2.  LA MEDIAZIONE FAMILIARE

breve definizione

Per  Mediazione Familiare si  intende un  processo collaborativo di risoluzione del conflitto in cui le

coppie,  il  cui  rapporto  sta  finendo  o  è  finito,  sono  assistite  da  un  soggetto  terzo  imparziale

(mediatore) per comunicare l’una con l’altra e trovare una risoluzione accettabile per entrambi,

relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione; il  mediatore agendo da facilitatore

della  comunicazione  tra  le  parti  le  aiuta  a  raggiungere  un  obiettivo  concreto  che  è  la

riorganizzazione delle relazioni a seguito della separazione o del divorzio2.

Da questo punto di  vista,   nella  relazione di  mediazione,  è  la  coppia  la  protagonista  assoluta,

poiché ha e deve avere come unico obiettivo la riorganizzazione della propria famiglia.

La differenza principale è tra l’obiettivo della negoziazione e l’obiettivo della mediazione, come bene

fa notare la Dottoressa Isabella Buzzi3.  Nel momento della negoziazione “per la maggior parte

delle coppie, trattare con l’ex coniuge/partner, significa concludere l’accordo migliore per se stessi

e per ottenerlo bisogna partire chiedendo di più di quanto si ha intenzione di ottenere, oppure

offrendo meno di quanto si è intenzionati a dare e sperare che l’altro si adegui”.

Nella mediazione invece “una delle responsabilità prioritarie è quella di assicurare che le parti in

lite  raggiungano  un  accordo  in  modo  tale  da  proteggere  il  loro  rapporto  futuro.  Questo  è

particolarmente importante nella separazione coniugale, situazione in cui la coppia ha un rapporto

in continua evoluzione come genitori.” 

2 www.diritto.it, LA MEDIAZIONE FAMILIARE E LA SUA EVOLUZIONE.
3 Haynes J.M., Isabella Buzzi, INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE. Principi fondamentali e sua 

applicazione. Giuffrè editore, 2021, p. 394.
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2.1  Storia della Mediazione Familiare 

La Mediazione nasce negli  Stati  Uniti  nel  1913,  inizialmente come servizio di  conciliazione delle

controversie in ambito lavorativo; ma già nel 1939 la Sezione della Corte Suprema di Los Angeles ha

un  servizio  di  mediazione  familiare che  offre  supporto  alla  coppia  che  si  sta  separando,

considerando questo intervento importante per il benessere dei figli. 

Un avvocato americano nonché terapeuta familiare di nome Coogler, mentre discute con i colleghi

della  sua  frustrazione seguita  al  divorzio  dalla  moglie,  ha  l’  intuizione  di  rendere  più  civile  ed

economico il processo di separazione dei coniugi, già duramente provati dalla fine del matrimonio

e sostiene che una soluzione non deve essere solo logica ma dare la sensazione di essere “giusta”.

Egli è convinto del fatto che le decisioni del giudice fanno in realtà “vincere” una parte e “perdere”

l’altra e ciò influenzerà il permanere del conflitto.

Coogler  che  matura  una  lunga  esperienza  nell'ambito  della  mediazione  di  lavoro,  come  altri

pionieri che lo seguono, sperimenta la mediazione familiare.  A metà degli anni settanta, Coogler

fonda la  Family  Mediation  Association e  formula  le  marital mediation  rules realizzando il  primo

modello  di  mediazione  familiare,  limitata  all'ambito  della  separazione  e  del  divorzio,  di  tipo

"strutturato", si tratta di eventi separativo e divorzile considerati come una fase "normale"  estesa

a tutte le questioni derivanti dalla dissoluzione della coppia. 

A  partire  dal  1974,  la  metà degli  Stati  nordamericani  offrono servizi  di  mediazione vincolati  ai

tribunali. La mediazione familiare4 si diffonde dagli U.S.A. in Canada dove si comincia a proporre la

mediazione ai servizi di conciliazione presso i Tribunali di Famiglia ad Edmenton (Alberta) nel 1972,

nell'Ontario (1975) e nel Quebec (1981); nel 1986 l'Associazione dei Mediatori di Ontario redige il

primo  Codice Deontologico  dei  Mediatori  familiari.  Successivamente,  dal  Quebec,  attraverso  le

influenze francofone, arriva in Francia,  e a differenza del modello americano detto  conciliativo,

limitato alle questioni di separazione e divorzio, si espande un modello detto sociale che tende ad

occuparsi di tutte le disarmonie interpersonali. 

La  mediazione  familiare,  contemporaneamente  alla  Francia  è  giunta  in  Inghilterra;  negli  anni

ottanta ha cominciato a circolare in tutta Europa. 

4 Lisa Parkinson, LA MEDIAZIONE FAMILIARE, Modelli e strategie operative, nuova edizione italiana a cura di C. 
Marzotto, Edizioni Centro Studi Erickson, 2013, p. 54.
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In Italia,  la  mediazione familiare5 giunge attraverso le  esperienze di  importanti  organismi come

l’Associazione G.E.A, Genitori Ancora, nata nel 1987 da Fulvia Scaparro ed Irene Bernardini con la

mission di sostenere coppie che intraprendono un percorso di separazione o di divorzio e l’aspetto

molto importante consiste nel  fare conoscere la  mediazione familiare come strumento di tutela

rispetto ai minori coinvolti in separazioni molto conflittuali.

Il  Centro GeS (Genitori  Sempre) di  Torino, nasce grazie a Sonia Rallo.  Mentre a Roma inizia  la

collaborazione tra La Sapienza e l’Ufficio Tutele della Pretura di Roma con l’organizzazione della

formazione di centri di mediazione. Sempre a Roma,  si pianifica il primo convegno internazionale

sulla  “Mediazione familiare nella separazione e nel divorzio” che evidenzia le diverse esperienze

dell’Italia con altri Paesi. 

La Società Italiana di Mediazione Familiare, SIMeF viiene fondata nel 1955; le società di cui fanno

parte sono le seguenti: l’Associazione GeA di Milano, il Centro per l’Età Evolutiva di Roma, l’IRMEF

di Roma, la scuola genovese per la formazione in mediazione familiare e il Centro Studi e Ricerche

sulla famiglia dell’Università Cattolica di Milano.  

L’Associazione Italiana dei Mediatori Familiari, A.I.Me.F. nasce nel 2003 ed è registrata al Consiglio

Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 

A.I.Me.F è un’associazione  che non promuove una determinata scuola di pensiero  ma sostiene

una filosofia  condivisa nella definizione  della figura del mediatore familiare nel pieno rispetto dei

diversi  stili  operativi  che  si  sono  sviluppati  in  Italia  con  la  clausula  che  i  mediatori  siano

debitamente formati per esercitare la professione  nell’ambito della  mediazione familiare6.

In Italia la mediazione familiare ha ricevuto una notevole attenzione a seguito dell’approvazione

della  legge n. 54 del 2006 sull’affido condiviso, la quale stabilisce il “principio di bigenitorialità”,

rendendo necessario mantenere un buon livello di comunicazione tra i genitori allo scopo di poter

prendere decisioni in comune per quanto riguarda la gestione dei figli. 

5 Jay Folberg, Anne Milne, Peter Salem, MANUALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE, Firera e Liluzzo Publishing, 
2009, p. 351.

6    J.M. Haynes, I. Buzzi, INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE, Principi e sue applicazioni. Seconda      
      edizione. Giuffrè editore, Milano, 2012.
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2.2  Principali modelli di riferimento

Tra  i  padri  fondatori  della  mediazione  familiare citiamo  James Coogler,  John Haynes ed  i  due

colleghi Irving e Benjamin. 

James Coogler avvocato, terapeuta familiare ed esperto di mediazione,  nel 1974 fonda il primo

centro di Servizi di Mediazione, il  Family Mediation Center e nel 1976 contribuisce  alla fondazione

della Family Mediation Association rivolta soprattutto ai padri separati perché potessero esprimere

e condividere le proprie esperienze in riferimento alle problemi legati alla crisi della loro famiglia7.

John  Haynes esperto  negoziatore  del  mondo  dell’impresa  e  socio  assistenziale,   contribuisce

all’ideazione di  una nuova metodologia di intervento  rivolto alla mediazione dei conflitti in ambito

familiare. Conosce bene le tecniche tipiche delle scienze dell’organizzazione, fonda un modello

utilizzando la strategia del problem solving, del brain storming.

 Nel 1981 pubblica il suo manuale Divorce Mediation utilizzato, successivamente da  molti mediatori

professionisti.

Irving e Benjamin fondano il  modello terapeutico nato in Canada nella metà degli anni Settanta.

Havard  Irvign  è  psicoterapeuta,  docente  presso  l’università  di  Toronto  in  Scienze  Sociali  e

Giurisprudenza mentre Banjamin è sociologo. Loro elaborano un modello di mediazione che pone

come focus i processi relazionali. 

2.2.1  Modello negoziale

Quando si parla di mediazione globale si fa riferimento alla mediazione negoziale8. 

Ricordiamo  i principali autori fondatori come:  Haynes, Fisher, Ury e Moore.

La mediazione negoziale si caratterizza  per un obiettivo innovativo: il raggiungimento del miglior

risultato possibile come autodeterminazione della coppia. Durante il  colloquio di  mediazione, il

mediatore  ha  il  compito  di  facilitare  la  comunicazione  per  giungere  ad  un  accordo  comune.

L’approccio  porta  a  esprimere  i  reali  elementi  di  conflitto  al  fine di  permettere  alla  coppia  di

7 Mazzamuto, LA MEDIAZIONE NELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 12.
8 Lisa Parkinson, LA MEDIAZIONE FAMILIARE, Modelli e strategie operative, Nuova Edizione italiana a cura di C. 

Marzotto, 2013, Edizione Erikson, p. 63.
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prendere coscienza delle criticità con il proprio partner e cercare una negoziazione per  l’ideazione

di  un progetto condiviso. 

Questi quattro punti definiscono un  metodo  di negoziazione aperto che può essere adottato in

qualsiasi circostanza9: 

➢ Persone: scindere le persone dal problema.

➢ Interessi: concentrarsi sugli interessi e non sulle posizioni.

➢ Opzioni: generare una gamma di possibilità prima di decidere che cosa fare.

➢ Criteri: insistere affinchè i risultati si basino su qualche unità di misura oggettiva.

Gli  esseri  umani  non  sono  computer:  siamo  persone  con  forti  emozioni  a  volte  radicalmente

diverse. Le emozioni, quindi, interferiscono in modo incisivo con il merito oggettivo del problema.

E’  importante  districare  prima  le  questioni  personali  per  trattare  successivamente  il  vero

problema.

Per quando concerne le tecniche della mediazione negoziale possiamo considerare altri punti:

➢ Problem solving:  per aiutare le parti alla chiara definizione del problema. 

➢ Brainstorming: per sviluppare quel pensiero critico che permette loro di iniziare a muoversi

in una sfera di maggiore autonomia ed autodeterminazione.

➢ Refraiming: significa  re-incorniciamento o  restrutturazione pe consentire agli  individui  di

porre una situazione in un contesto differente rispetto a quello che si è abituati adottare al

fine di renderlo maggiormente gestibile.

➢ Negoziazione ragionata: ha come finalità quello di costruire ipotesi condivise e prevedere

futuri possibili.

Ciò  che  è  importante  evidenziare  è  che  le  parti,  durante  la  fase  di  comunicazione  negoziale,

realizzano insieme anche un processo di ricerca. 

Per definire lo spazio negoziale, è necessario individuare il “punto di resistenza” dei negoziatori

( chiamato anche “prezzo di riserva”), ovvero il “minimo” di utilità che essi devono o vogliono

ricavare dall’accordo perché questo possa realizzarsi. 

9 Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, L’ARTE DEL NEGOZIATO, Corbaccio editore, Milano, 1981, p. 98.
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2.2.2  Modello strutturato

E’  un  modello  di  mediazione  istituito  da  Coogler e  Haynes,  e  definito  strutturato  in  regole  e

predefinito in ogni sua fase. Ha come finalità quello di far raggiungere un obiettivo comune alla

coppia attraverso un percorso che propone una griglia molto strutturata, in quanto si ritiene che

solo un contesto molto rigido possa permettere alla coppia di non entrare nel caos e pertanto è

fortemente orientato sul compito e fondato sui principi di negoziazione. Il mediatore ha il compito

principale di creare un setting facilitante e condurre le parti a proporre opzioni e soluzioni. Nel caso

in cui la coppia manifesti emozioni non contenibili, può essere inviata a un mediatore familiare di

tipo terapeutico. 

 Il mediatore si pone in posizione di neutralità e fa sì che i mediandi si focalizzino sugli interessi e

non sulle rispettive posizioni  o,  tanto meno, sull’emotività.  Si  sottolineano gli  interessi  comuni

nella logica del mindset win to win ossia della strategia del “vincere insieme”. Le tecniche principali

che vengono usate sono quelle della negoziazione ragionata e della contrattazione10. 

Il modello si articola in 4 fasi: 

1. Definire le questioni: i partecipanti spiegano le loro posizioni.

2. Ricostruire i fatti: le informazioni vengono raccolte e condivise.

3. Vagliare le opzioni: si valutano I bisogni, gli interessi e le conseguenze possibili.

4.  Raggiungere  un  accordo: si  cerca,  attraverso  la  negoziazione,  un  risultato  accettabile  per

entrambi.

Heynes  definisce la fase di contrattazione finale nel modello rivolto alla ricerca delle risoluzioni

come  quella  in  cui  “si  cambiano  le  posizioni,  si  trattano  le  alternative  e  hanno  luogo  le

contrattazioni”.

10 Lisa Parkinson, LA MEDIAZIONE FAMILIARE, Modelli e strategie operative, nuova edizione italiana a cura di C. 
Marzotto, Edizioni Erickson, Trento, 2013, p. 56.
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2.2.3  Modello terapeutico

Si centra su aspetti emotivo-affettivi connessi al trauma del divorzio ed è previsto un largo spazio

per l’espressione delle emozioni. Il mediatore, che spesso ha una specifica formazione in materie

psicologiche, cerca di stabilire un minimo di armonia familiare in funzione del ruolo genitoriale che

la coppia dovrà mantenere nel futuro. L’idea è che si può giungere a un dialogo cooperativo solo

se si eliminano i sentimenti di ostilità, rabbia e vendetta che ostacolano ogni possibile condizione

di equilibrio, modificando i modelli disfunzionali che si sono instaurati. Nelle sedute di mediazione

sono  introdotti  anche  i  figli  allo  scopo  di  rendere  l’intero  sistema  familiare  partecipe  del

cambiamento in atto e favorire così un accordo a loro favore. 

Il modello terapeutico si struttura in 4 fasi: 

1. Valutazione: in questa fase si prevedono incontri anche individuali in cui si valuta la disponibilità

della coppia ad entrare nel percorso mediativo. Il professionista raccoglie informazioni in dodici

settori al fine di capire se è possibile procedere alle fase successive.

Il  ruolo  del  mediatore  è  di  modificare  o  disinnescare  i  modelli  e  le  strategie  disfunzionali  per

condurre i  soggetti  a rinforzare le proprie competenze relazionali  e comunicative. A seguito di

questa fase, la coppia sarà inviata alla pre-mediazione, alla mediazione vera e propria, al tribunale

o in terapia.

2. La pre-mediazione: si  ricorre alla  pre-mediazione nel momento in cui non si  ritiene ancora la

coppia  in  grado  di  affrontare  in  maniera  funzionale  il  percorso  mediativo.  In  questa  fase  si

supportano i  confliggenti  nel riconoscimento reciproco dell’altro come soggetto valido con cui

dialogare.

3. Mediazione:  fase considerata centrale rispetto a tutto il processo, le parti possono contattare i

propri  avvocati  al  fine di  arrivare ad un accordo definitivo.  Non si  prevede l’accesso dei figli  a

questo step.

4. Il follow up: a distanza di 2 mesi circa dalla fine del processo, si valuta se l’accordo individuato è

effettivamente duraturo, se sono emerse criticità o problematiche e si valuta l’ipotesi di fattibilità

sul lungo periodo o la possibilità di ridiscussione.
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2.2.4  Modello interdisciplinare

Il  percorso  di  mediazione è  condotto  sia  da un  legale  che  si  occupa delle  questioni  tecniche-

finanziarie sia da un operatore sociale che si occupa della comunicazione e della riduzione delle

aree  di  conflitto,  entrambi  presenti  alle  sedute,  a  differenza  del  modello  integrato.  La  co-

mediazione è usata con funzione di equilibrio e supporto, è utile per lo scambio informativo e

l’ampliamento dei  punti  di  vista  ma  è  importante  che  i  due  mediatori  mantengano una  certa

flessibilità nel giocare ruoli diversi. 

2.2.5  Modello trasformativo

Il modello trasformativo di mediazione dei conflitti rappresenta il tentativo di dare risposta ad altre

esigenze che vengono tralasciate dai modelli che si rifanno al concetto di giustizia.

In conseguenza di ciò, il fondamento della  mediazione “trasformativa” diventa la libertà dei due
soggetti coinvolti nel contenzioso, e ciò rende possibile lo svincolarsi di tale pratica da dettami
tecnico-produttivi11. 

La  mediazione trasformativa dei conflitti, infatti, utilizza alcune tecniche senza però essere essa
stessa  una tecnica.  Poiché  la  prassi  della  mediazione  dei  conflitti non è  descrivibile  in  termini
scientifico-procedurali, essa può essere considerata una forma di prassi nel senso espresso e non
un fare produttivo.

Nell’approccio trasformativo12 sviluppato da Bush e Folger (1994) i partecipanti sono incoraggiati a

condurre mentre il mediatore segue, anzichè lasciare che il mediatore indichi una direzione che i

partecipanti  devono  seguire.  Secondo  gli  autori  questo  tipo  di  mediazione  ha  la  capacità  di

generare effetti trasformativi altamente benefici per le parti e per la società; tale potenzialità si

attua  quando  il  mediatore  porta  una  disposizione  d’animo  e  metodi  di  intervento  che

contribuiscano alla realizzazione di due obiettivi fondamentali:

➢ empowerment

➢ recognition 

11 Baruch Bush, Joseph P. Folger, THE PROMISE OF MEDIATION, LA PROMESSA DELLA MEDIAZIONE, 
L’approccio trasformativo alla gestione dei conflitti, Edizione Mondinuovi Vallecchi, Firenze, 2005, p. 61.

12 Ivi, p. 75.
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La  dimensione  propriamente  trasformativa viene  espressa  con  il  termine  shift che  indica  un

cambiamento  dinamico  nel  livello  dell’interazione.  La  dinamina  di  empowerment  è  data  dal

passaggio di uno stato soggettivo di debolezza e impotenza alla capacità di agire e compiere scelte

in modo deliberato con una maggiore fiducia nelle proprie risorse.13

“…  una  società  si  può  chiamare  umana  nella  misura  in  cui  i  suoi  membri  si  confermano
reciprocamente” (Buber, 1993)

Come altri autori  che hanno dato il  contributo notevole al campo della risoluzione dei conflitti

(Gordon, 1991;  Rosenberger 2003) anche il lavoro di Bush e Folger riprende in parte la lezione di

Carl Rogers che ha avuto una grande influenza nello sviluppo delle professioni di aiuto centrate

sulla  persona.  Rogers  da  fiducia  all individuo  e  alle  sue  capacità  di  autoregolarsi  ma‟

l’attualizzazione efficace di queste potenzialità non è immediata e automatica ma richiede relazioni

umane  positive.                                                                       

Su questa base l’approccio di Rogers “centrato sulla persona”, tratta di un approccio non direttivo

( NDT, Non Direttività Interveniente) in quanto evidenzia l’importanza sulla relazione e a ciò che

avviene  in  essa.  Il  valore  della  relazione  terapeutica  dipende  dalla  qualità  dell’incontro  tra  il

terapeuta ed il cliente. È la qualità dell’ascolto e della presenza che aiuta nella cura ma che sia un

ascolto attivo,  un atto volontario che oltrepassa le parole, nel quale si mette tutto se stessi,  il

proprio cuore, la propria mente e il proprio corpo, per comprendere non solo ciò che l’altro dice,

ma  anche  ciò  che  vorrebbe  dire  e  ciò  che  l’altro  è.  L’autentico  ascolto esige  accettazione,

coinvolgimento,  partecipazione  e  riconoscimento perché  ascoltare  attivamente  significa  anche

immaginare noi stessi nella situazione vissuta dall’altro senza identificarsi con l’altro. 

Secondo  Carl  Rogers,  ogni  individuo  possiede  forti  spinte  verso  la  crescita,  la  salute,

l'adattamento; verso cioè quello che si definisce realizzazione di sé (tendenza attualizzante). 

Un'altra caratteristica fondamentale della  Psicoterapia Centrata sul Cliente è che la teoria ed il

linguaggio centrati sulla persona sono vicini all'esperienza colloquiale. 

Il  terapeuta  inoltre  sperimenta  l'accettazione  positiva  incondizionata verso  il  cliente,  cioè   la

capacità  del  terapeuta  di  accettare  l'altro  anche  se  porta  valori  e  una  visione  del  mondo

13 Baruch Bush, Joseph P. Folger, THE PROMISE OF MEDIATION, LA PROMESSA DELLA MEDIAZIONE, 
L’approccio trasformativo alla gestione dei conflitti, Edizione Mondinuovi Vallecchi, Firenze, 2005, p. 7.
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profondamente diversi dai propri. È la capacità di  non giudicare ma di accogliere l'altro nella sua

individualità  di  persona.  Accettazione  incondizionata non  significa  però  approvazione

incondizionata.  “Come  terapeuta  ti  accolgo,  come  persona  posso  non  approvare  il  tuo

comportamento ma questo non diminuisce il rispetto che ho per te”14. 

Infine, perché si instauri una buona relazione terapeutica è necessaria la  comprensione empatica

del terapeuta del mondo interiore del cliente e della sua comunicazione. L'empatia è la capacità del

terapeuta di vedere il vissuto del cliente come se fosse il cliente stesso. È importante comunque

che la condizione del "come se" non venga persa perché l'empatia è capacità di ascolto, di lettura

delle emozioni dell'altro e non identificazione del terapeuta con il cliente. 

Nella mediazione trasformativa l'individuo  è una persona nella sua totalità è:

1. un agente di scelte, in quanto non può sottrarsi ad operare delle scelte nel corso della propria

vita;

2. un agente responsabile, in quanto risponde personalmente delle proprie scelte;

3. un agente libero, in quanto stabilisce liberamente i propri obiettivi 

Secondo l'approccio Rogersiano l'individuo è una totalità tra mente e corpo che tende a sviluppare

autonomamente le proprie potenzialità e ad auto determinarsi. 

Lo scopo principale della  mediazione trasformativa è incoraggiare la  capacità e il  riconoscimento

delle parti,  aiutarli ad affrontare il loro problema corrente, così come problemi successivi, con una

visione più forte e allargata. 

Gli  esperti  della  mediazione  trasformativa credono  che  questo  approccio  offra  alle  parti  la

possibilità di  arrestare la spirale negativa del conflitto e di  tendere verso dinamiche relazionali

positive.  Questo  capovolgimento  rappresenta  l’opportunità  più  importante  che  la  mediazione

possa offrire alle famiglie in conflitto.

2.2.6  Mediazione familiare sistematica

ll  modello sistematico di mediazione familiare, anche definito  mediazione familiare centrata sulla

famiglia,  risale a Irving e Benjamin e in Italia ad Ardone, Malagoli Togliatti, Mastropaolo, Mazzei e

De Bernart. Il modello di  mediazione familiare sistematico, diffuso in Italia ed applicato dall’AIMS,

14 Carl Rogers, ON PERSONAL POWER, by Carl Rogers, 1978, p. 67.
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(Associazione Internazionale Mediatori Sistematici), adottando un approccio globale, indirizza la

sua  attenzione  tanto  all’aspetto  emozionale  e  relazionale,  quanto  a  quello  economico

patrimoniale. 

La mediazione sistematica è centrata sull’intero sistema familiare  15  , focalizzando l’attenzione sulla

famiglia allargata, che comprende cioè nonni, genitori, altre componenti del nucleo familiare e i

figli; questi vengono tutti coinvolti direttamente o indirettamente nel processo di mediazione. La

famiglia più che la coppia, infatti, rappresenta il punto di riferimento centrale nella mediazione dei

conflitti ed il punto di vista sistemico ripropone la famiglia nella sua storia intergenerazionale e nel

suo ciclo di  vita,  in cui  i  figli,  così  come la  generazione dei  nonni,  sono parte fondamentale e

pertanto non possono essere esclusi dalla ricostruzione della stessa. 

Il  modello  sistematico prende  spunto  dalla  teoria  generale  dei  sistemi  di  Bertalanffy e  dal

contestualismo, per il quale, per poter arrivare ad una sicura ed efficace risoluzione dei conflitti,

soprattutto nell’ambito familiare, il mediatore sistematico, deve poter comprendere prima di tutto

il  contesto  in  cui  si  è  nata  e  svolta  la  situazione  di  ostilità.  La  teoria  generale  dei  sistemi  di

Bertalanffy ha cercato di spiegare scientificamente il conflitto familiare affermando che esso non

può  ridursi  alla  separazione  atomistica  dei  suoi  elementi  per  essere  risolto,  ma  deve  essere

affrontato attraverso il principio unificatore dell’organizzazione. Essa, per Bertalanffy, deve essere

studiata come sistema, inteso come un complesso costituito da elementi in interazione tra di loro. 

In questo modello, prendendo in esame generalmente l’esperienza passata, presente e futura che

caratterizza  la  famiglia,  il  compito  del  mediatore  è  quello  di  ristabilire  un  minimo  di  armonia

familiare e di tutelare soprattutto i figli dai conflitti degli adulti.  

 

15 Lisa Parkinson, LA MEDIAZIONE FAMILIARE, Modelli e strategie operative, Nuova edizione italiana a cura di C. 
Marzotto, Edizione Erikson, 2013, p. 71.
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3.  LA MEDIAZIONE PENALE 

      breve definizione

La  finalità  della  mediazione  penale consiste  in  un  percorso  relazionale  che  prepara,  motiva  e

configura la successiva definizione dell’attività riparatoria; tale percorso è in grado di trasmettere

una ricomposizione del conflitto verificatosi tra autore del reato e vittima; il beneficio che se ne

può trarre sarà non solo per l’individuo singolo, o meglio, per gli individui coinvolti ma per l’intero

sistema comunitario  che potrà  contare  su  una maggiore  consapevolezza dell’importanza delle

norme, di ciò che significa infrangerle, della possibilità di utilizzare forme di  mediazione anche in

altri contesti della vita. 

L’ottica con la quale si affronta il campo della mediazione nell’ambito penale è volta alla riduzione

del  conflitto  esistente  principalmente  tra  due  soggetti  coinvolti:  l’imputato  e  la  parte  offesa.

Saranno proprio loro, attraverso la facilitazione messa in atto dal mediatore, a rendere un incontro

non solo auspicato ma  anche possibile.  È  opportuno sottolineare  come tale  intervento debba

essere inquadrato come forma specifica di giustizia riparativa  che si propone la principale finalità

di  rendere attuabili  progetti  di  riparazione attiva dei  danni provocati  dal  reo a singoli  soggetti

come alla società nel suo insieme in un’ottica globale per pervenire ad una reale responsabilità tra

l’autore del reato e la vittima dello stesso. Importante innovazione che viene introdotta è l’ottica

con la  quale  si  analizza  il  fatto  in  questione;  infatti  il  processo  che  si  viene a  realizzare  deve

caratterizzarsi non in senso unidirezionale dal reo alla vittima, ma bidirezionale in quanto anche la

vittima dovrà svolgere una parte attiva del processo mediativo. 

Il reo sarà chiamato a partecipare attivamente al processo di consapevolezza anche attraverso una

rielaborazione personale del  proprio comportamento deviante,  delle conseguenze che esso ha

determinato non solo sull’altro ma anche sulla propria persona. Il conflitto tra reo e vittima dovrà

essere  ridefinito  in  termini  di  riorganizzazione  relazionale  che  soddisfi  anche  le  richieste  del

proprio sistema sociale, attraverso programmi di riparazione. 
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3.1  Mediazione penale in Italia

In Italia la mediazione penale è stata introdotta nella prima metà degli anni Novanta del secolo

scorso come esperimento all’interno dei procedimenti penali a carico dei minorenni, grazie a due

fenomeni  distinti:  grazie  al  varo delle  disposizioni  sul  processo  penale  minorile,  il  quale  aveva

introdotto, per la prima volta musire alternative, non repressive con l’art. 28, D.P.R. 22 settembre

1988,  n.  448,  Sospensione del  processo  e  messa  alla  prova16che consetiva  anche  la  mediazione,

aprendo così la strada ad un percorso di giustizia riparativa17.

I  primi  documenti  ufficiali  su  cui  si  basa  la  giustizia  minorile  italiana  sono  di  impronta

sovranazionale; oltre all’art. 40 della Convenzione di New York del 1989 sui Diritti dell’Infanzia,

questi documenti si compongono tra gli altri:

➢ direttiva  25  ottobre  2012,  n.29,  adottata  dal  Parlamento  Europeo  e  dal  Consiglio,

contenente le “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di

reato;

➢ artt. 27-28 della Dichiarazione di Vienna, aprile 2000;

➢ raccomandazione 15 settembre 1999, n.19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa in cui si esprime un sostegno specifico all’introduzione della  mediazione penale

quale strumento per la risoluzione dei conflitti;

➢ Convenzione europea adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

La mediazione è un’attività che può essere utilmente considerata dal sistema penale poichè mette

a confronto diretto reo e vittima e favorisce la comprensione delle reciproche posizioni18.

Il reo viene aiutato a comprendere gli effetti prodotti dal reato sulla vittima che, in tal modo trova

un contesto che accoglie le sue emozioni e che permette di interagire con lui.

La  mediazione  è  uno  strumento  che  richiede  una  posizione  di  “equidistanza  tra  le  parti”  e

presuppone  che  esse  esprimano  un  consenso,  una  disponibilità  a  riesaminare  i  propri

comportamenti in un contesto di relazione non giudicante, utile a facilitare la riflessione su fatti e

azioni per capirne le motivazioni.

16 Questo articolo, pur non prevedendo espressamente la mediazione penale, consente al giudice di impartire prescrizioni 
al minore messo alla prova “rirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione conla persone 
offesa”.

17 Marilena Colamussi, Anna Mestitz, IL DIFENSORE PER I MINORENNI, Carocci editore, 2010, p. 549.
18 Gianluca Tramontano, Davide Barba, LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE, Carocci Editore, Roma, 2017, p.63.
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Il  documento sulle  Linee di indirizzo per l’attività di mediazione nell’ambito della giustizia  penale

minorile, emanate  nel  1999  dalla  Commissione  nazionale  consultiva  e  di  coordinamento  per  i

rapporti con le regioni ed enti locali, contiene anche l’indicazione delle fasi e delle tappe di cui il

processo di mediazione deve comporsi:

1. la proposta

2. l’invio

3. l’incontro individuale con le parti e verifica della fattibilità

4. l’incontro diretto delle parti

5. la comunicazione dell’esito

Si  precisa che la  mediazione può essere promossa come un’attività parallela  del  procedimento

penale,  attivabile  durante  le  indagini  preliminari,  durante  l’udienza  preliminare,  nel  dibattito 19,

nell’ambito dell’applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 32, D.P.R. 488/1988.

Per quanto riguarda i servzi per la mediazione, le Linee guida stabiliscono la necessità di separare,

almeno sul piano strutturale, le “procedure di mediazione” che devono  essere svolte da quelle

giudiziarie al fine di valorizzare la composizione eterogenea delle parti impegnate nel processo di

mediazione penale minorile.

Le linee guida definiscono in modo puntuale la figura del  mediatore,  sottolineando l’importanza

della  sua  indipendenza  al  fine  di  formulare  valutazioni  per  evitare  ogni  possibile  forma  di

condizionamento  o  giudizio.  Il  mediatore è  tenuto  a  mantenere  il  segreto  su  confidenze,

ammissioni o testimonianze fornitegli dall’indagato o dall’imputato o apprese dai genitori dello

stesso o della vittima con riferimento al reato per cui si procede, altrimenti cadrebbe il diritto alla

riservatezza e all’ascolto protetto, presupposti fondamentali dell’attività del mediatore20.

19 In questo caso si inserisce il concetto giuridico di messa alla prova.
20 Gianluca Tramontano, Davide Barba, LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE, Carocci Editore, Roma, 2017, p.67.
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4. L’ ASCOLTO DEL DESIDERIO NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

“L'ascolto è l'atto dell'ascoltare. È l'arte dello stare a sentire attentamente, del prestare orecchio.

Ascoltatore è chi ascolta; ascoltare la lezione, un oratore; ascoltare con interesse tutto ciò che il

professore dice21”. 

L’ascolto è un continuo processo di selezione. Ascoltare attivamente, e dimostrare che lo si sta

facendo seriamente, rende più tangibile il proprio impegno  e permette di captare l’essenza delle

parole. 

4.1  L’arte dell’ ascolto nelle varie Religioni

1. CRISTIANESIMO

Il  tema  dell’ascolto è  tema  centrale  nella  vita  del  cristiano  in  quanto  è  il  primo  passo

dell’accoglienza e  la  condizione  necessaria  per  stabilire  relazioni  vive,  significative,  cordiali  e

rispettose con le persone. L’obiettivo è che chiunque si senta desiderato, amato, bene accolto e

aiutato; inoltre che il  cuore e la vita si aprano ad accogliere il  dono della parola di  Dio così da

lasciarsi illuminare da essa a scoprire la ricchezza dei doni. E’ quindi un ascolto che si svolge lungo

due strade che tra loro si incrociano e si illuminano a vicenda: 

➢ la strada dell’ascolto delle parole, cioè della vita delle famiglie,

➢ la strada dell’ascolto della parola di Dio.

Quanto alla pratica dell’ascolto è importante sottolineare che esso è sostanzialmente un esercizio

di discernimento cioè un giudizio compiuto dalla ragione umana illuminata dalla fede e una scelta

conseguente e  coerente.  Ma  ascoltare  adeguatamente non significa semplicemente  “sentire”.

Occorre piuttosto la cura di alcuni atteggiamenti virtuosi che aprono ad un’autentica sensibilità

evangelica, quasi una “spiritualità dell’ascolto”22. 

Tra le modalità più significative si sottolinea la custodia del silenzio inteso come uno “scavare” nel

profondo di se stessi per farvi abitare il “Tu” dell’Altro e per  ascoltare la sua Parola. Indichiamo

inoltre la gioia della gratitudine, il cuore misericordioso e un profondo spirito di preghiera. 

21 Carl Rogers, Richard Evans Farson, ACTIVE LISTENING, 2015, p. 55.
22 www.fondazionesanvincenzo.it  , L’arte del silenzio nell’ascolto.
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Ascoltare non  significa  fare  niente,  non  prendere  iniziative,  non  esprimere  una  personalità.

L'ascolto è  già  in  sé  un'azione  immediata  che  esige  impegno.  Infatti  richiede  calma,

concentrazione, intuizione, discernimento, lettura dei messaggi gestuali, valutazione. 

Ascoltare è spogliarsi dei problemi personali,  non preoccupandosi delle risposte da dare e delle

soluzioni da trovare. L'ascolto non è fine a sé stesso, ma porta al dialogo, che non significa un

colloquio piacevole.  

Il  dialogo è vero quando si  riesce a trasmettere un messaggio,  un'esperienza o un confronto.

L'atteggiamento interiore, e anche esteriore, è molto importante nel dialogo, soprattutto se si

vuole accogliere la domanda di aiuto che arriva dalla persona. E dialogare non è interrogare, non è

confessare, non è intervistare. L'accoglienza è quindi il gesto concreto che sintetizza e perfeziona

l'incontro  tra  me  e  l'altro.  Gesto  che  si  è  impregnato  di  amore  e  ottiene  risultati  postivi.

Accoglienza e ascolto sono efficaci se fondati sul rispetto dell'altro chiunque esso sia. 

2. INDUISMO

“Dio parla, il silenzio è presupposto dell’ascolto e del dialogo”23. 

Nell’induismo il silenzio non è la contrapposizione alla parola, non è assenza di parola. 

Nei  Veda, il  testo dell’induismo, tutto si fonda sulla sillaba  Om che contiene tutto il Veda, tutto

l’Universo, tutta la manifestazione. Parliamo di una teologia sonica, del suono come energia che

permea tutto l’Universo, una concezione simile al concetto moderno di fisica quantistica. 

La  creazione  avviene  attraverso  il  suono,  capiamo  poi  il  ruolo  del  silenzio.

In  un  testo  indù  è  scritto:  “gli  stadi  inferiori  si  apprendono  nella  parola,  gli  stadi  superiori  nel

silenzio”.

Il silenzio è un processo a cui noi dobbiamo ambire che porta attraverso diversi stadi a quel silenzio

profondo della meditazione. Ogni nota si gusta per il silenzio, uno spazio del mondo che si alterna

all’azione e che occupa una stasi. Ogni movimento si comprende attraverso un attimo di stasi e di

silenzio. Entrare in quel momento permette la contemplazione. La metafora della musica fa capire

bene questo, dove ogni nota si gusta attraverso le pause di silenzio. È grazie anche al silenzio che

si rende udibile la musica. Tutto è silenzio nella sua essenza. 

23 Swami Hansananda Giri
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La parola viene generata e riposa nel silenzio. I saggi attraverso il silenzio dell’ascesi hanno 

percepito la forza della parola. Il connubio è fortissimo. La parola ha un aspetto segreto, una 

potenzialità che non si esprime a tutti.

La parola si rivela solo quando si è molto intimi con essa. 

Dopo un lungo apprendimento interiore del silenzio, arriva la parola,  l’ascolto, il dialogo.

“Io devo iniziare con il tuo linguaggio e, piano piano, tu inizierai a imparare la mia lingua”.  

Io sono bilingue e renderò anche te bilingue. Esistono due linguaggi: 

quello delle parole e quello del silenzio.

In questo momento devo usare il linguaggio delle parole per tradurre la poesia del silenzio, la 

musica del silenzio24.

È bene ricordare che in India la comunicazione si basa principalmente sulla i tradizione orale da 

Maestro a discepolo, da sempre propensa a utilizzare il parlare per trasmettere ciò che l’esistenza 

vuole comunicare, ottimizzando lo strumento verbale per avvicinare al vero linguaggio del Reale: il 

silenzio. 

L’arte dell’  ascolto   è un’arte difficile e la difficoltà maggiore è che tutti pensano di conoscerla. 

Solo  perché potete  sentire,  pensate  di  riuscire  anche ad  ascoltare.  Ma queste  sono due cose

diverse, talmente diverse che, se non cominciate ad ascoltare, non distinguerete mai la differenza. 

Nei dizionari il significato è identico, ma nella vita reale sentire è solo riferito alle orecchie. L’ascolto

avviene  quando,  proprio  dietro  le  orecchie  non  c’è  una  mente  rumorosa,  ma  un’attenzione

silenziosa e ricettiva. Se c’è in continuazione una mente chiacchierona dietro le orecchie sembra

solo che ascoltiate. In quel caso ci saranno incomprensioni. 

                      “L’arte dell’ascolto si basa sul silenzio della mente”

24 Rabindranath Tagore.
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3. BUDDHISMO

L’ARTE DI ASCOLTARE CON GLI OCCHI DEL BUDDHA

L’ASCOLTO DEL VERO, TI ILLUMINA!

“La bellezza del giusto ascolto sta nel fatto che la verità ha una sua musicalità; se riesci ad ascoltare

senza pregiudizi, il cuore ti dirà se è una verità. Se è vero, nel cuore avvertirai un lampo d’intuizione,

qualcosa  riecheggia;  altrimenti,  resti  indifferente,  estraneo,  lontano:  in  te  non  si  verifica  alcuna

risonanza, non accade alcuna sincronicità”25. 

Il buddhismo theravāda26 promuove il concetto espresso nella lingua canonica pāli di vibhajjavāda,

ossia  l'insegnamento dell'analisi.  Questa  dottrina dice  che l'introspezione deve essere  il  frutto

delle esperienze, dell'investigazione critica e della ragione applicata dell’individuo, piuttosto che

della fede cieca. Tuttavia le scritture canoniche dei theravādin mettono anche in risalto il prestare

attenzione  agli  insegnamenti  dei  saggi,  in  quanto  si  considerano  tali  istruzioni,  insieme  alla

valutazione delle proprie esperienze, le due prove alla cui luce deve essere giudicata la propria

pratica. 

Nel  theravāda si  identifica  la  causa  dell'esistenza  e  della  sofferenza  umana  (dukkha)

nell'attaccamento (tanha)  che causa  il  sorgere  delle  impurità  mentali  (ossia  dosa,  la  rabbia,  la

malevolenza e l'inimicizia, lobha o  rāga, la bramosia, l'avidità e la presunzione,  moha, la gelosia,

l'ossessione, la distrazione, la depressione e l'ansia ecc.). 

L'intensità di queste impurità può variare tra grezza, media e sottile. È un fenomeno che sorge di

frequente, permane per del tempo e quindi svanisce. I  theravādin credono che le impurità non

siano dannose soltanto per sé, ma che lo siano anche per gli altri. Sono la forza motrice di tutti i

mali che gli esseri umani possono commettere. 

I  theravādin credono  che  queste  impurità  abbiano  la  natura  delle  abitudini  che  sorgono

dall'ignoranza (avijja) che affligge le menti di tutti gli esseri “non illuminati”. 

25 The Dammapada. THE WAY OF BUDDHA.
26 “Scuola degli anziani”, è la più antica scuola Buddhista tra le quatrro esistenti originata da una delle prime scuole nate 

dall’insegnamento di Siddharta Gautama, in particolare dalla dottrina Vibhajyavada (dottrina delle analisi).
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Gli esseri “non illuminati” sono creduti essere sotto l'influsso delle impurità, che vi aderiscano a

causa dell'ignoranza della verità. Ma in realtà queste impurità mentali non sono nient'altro che

delle macchie che hanno contaminato la mente creando sofferenza e stress. 

Gli esseri “non illuminati” sono anche creduti attaccati al corpo considerandolo come il proprio

"sé", mentre in realtà il  corpo è un fenomeno impermanente costituito dai quattro elementi di

base (spesso identificati con la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria), che dopo la morte è destinato a

decomporsi  e  a  disperdersi.  La  frequente istigazione  e  manipolazione  che le  impurità  mentali

esercitano sulla mente sono ritenute costituire un impedimento a che la mente possa vedere la

vera natura della realtà. 

L’acqua serve per bere e purificare 

quando non è pura, può sporcare;

così come l’ascolto.

L’arte dell’ascolto è il metodo di trasformazione più diretto se siamo liberi da impurità mentali; se

non  saremo prigionieri da attaccamenti, l’ascolto sarà genuino e profondo27.

L’ ascolto è riflessione, è un atto intenzionale che impegna la nostra attenzione a cogliere quanto

l’altro ci riferisce  in quanto ci impegna a riflettere su ciò che si ascolta.

Ascoltare significa  comprendere anche le  emozioni  dell’altro e  ciò  che non viene detto.  Saper

ascoltare veramente, genera fiducia e accoglienza reciproca. 

Ascoltare gli altri presuppone silenzio, l’ascolto fa bene a chi è ascoltato.

4. EBRAISMO

“OBBEDIENZA E ASCOLTO”

Come è noto, il verbo «obbedire» è imparentato con il verbo «ascoltare». Questo vale in italiano,  in

greco, ma anche in ebraico e in arabo. Addirittura in ebraico, in assenza di una radice propria, per

esprimere  l’obbedire (oltre  al  semplice  verbo  «ascoltare»)  si  usa  un  termine  che,  tradotto

letteralmente, significa «ascoltare nella voce». 

27 Krishnamurti, L’ARTE DELL’ASCOLTO.
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L’obbedienza,  quindi, è un  ascolto che si fa azione e una azione condotta «stando nella parola»

ascoltata,  tenendola  nel  cuore,  continuando  ad  ascoltarla,  ritrovandone  in  ogni  momento  la

freschezza e l’attualità, la saldezza e la sicurezza.

In  questa  lingua  ascoltare,  prestare  attenzione e  obbedire sono  la  stessa  cosa,  l’osservanza  e

l’obbedienza corrispondono all’ascolto, sono la stessa cosa28. 

L’ascolto è l’unico mezzo con cui Dio comunica con l’uomo attraverso la natura e attraverso la sua

Parola. L’oggetto dell’ascolto è infatti la  davàr,  in ebraico, la Parola, che è insieme suono-fatto,

significa:funzione-oggetto.

Quando si ascolta la Parola di Dio, si ascolta una “realtà viva e vivente”, si ascolta la realtà delle

cose, la loro origine, il loro fine, il loro significato, il loro funzionamento. La morale e le religioni

dicono agli uomini cosa si deve fare, la Parola di Dio dice come tutto funziona.

4.2  L’ascolto del desiderio (Michel Lobrot)

Michel  Lobrot,  autore  di  quaranta  libri  e  di  oltre  cento  articoli,  era  uno  dei  personaggi  più

importanti  della  scena  intellettuale  francese.  Professore  emerito  all’università  di  Parigi,  le  sue

ricerche  hanno spaziato  dal  campo della  pedagogia  a  quello  della  psicologia  passando  per  la

sessuologia e l’antropologia29 .

Michel Lobrot aveva raggiunto la sua particolare notorietà grazie alla creazione di un approccio

denominato  “Non-Direttività  Interveniente”  (N.D.I.).  Si  tratta  di  un  approccio  metodologico

applicato soprattutto nella psicoterapia, il counseling, la formazione e l’educazione.

La  NDI  è  fondata  su  una  solida  teoria  psicologica  e  psicosociologica  estremamente  ricca  e

articolata. 

Le fonti della NDI prendono spunto dall’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers;  Lobrot

incontrò  personalmente  lo  psicologo  statunitense.  Tale  movimento  sul  potenziale  umano  fu

ispiratore di nuovi approcci terapeutici creati negli anni 60, in particolare presso l’Istituto di Esalen

in  California.  Dal  punto  di  vista  teorico,  la  visione  della  NDI  ridà  una  grande  importanza

28 www.peopleinpraise  , PEOPLE IN PRAISE. 
29 www.led-labotatorioeducazionedialogo.it  , LED, LABORATORIO EDUCAZIONE, DIALOGO.
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all’ambiente  come  fattore  di  crescita  rispetto  ad  approcci  che  vedono  la  fonte  della  crescita

personale quasi esclusivamente all’interno della persona. Dal punto di vista metodologico, la NDI

difende l’idea che sia possibile intervenire, fare rimandi,  domande, proposte, senza per questo

essere direttivi, cercando di rimanere centrato(a) sul desiderio della persona. 

Alcuni libri di Michel Lobrot sono stati tradotti in italiano quali:

• L’ascolto del desiderio 

• Per o contro l’autorità 

• Gli effetti dell’educazione 

• Il mito dell’identità 

• Decostruire l’identità

La NDI in Italia  viene introdotta dallo psicologo francese  Thierry Bonfanti che conosce  Michel

Lobrot la  prima  volta  a  Parigi  nel  1979,  quando viveva  ancora  nella  capitale  francese.  Thierry

Bonfanti  viene formato da Michel Lobrot fino a diventare uno dei  suoi  principali  collaboratori.

Insieme a lui, alla sua compagna Nicole Habrias-Simon e ad altri collaboratori, lavorano su ricerche,

scritto libri, lanciano il “Caffè Dibattito” a Parigi nel 1995, creano il giornale della NDI, organizza e

conduce gli Incontri Internazionali della NDI. 

Thierry Bonfanti introduce personalmente  la NDI in Italia ed in particolare a Trento, contribuendo

alla nascita della “Federazione Internazionale della Non Direttività Interveniente” (FINDI). Ad oggi

continua a formare persone a questo approccio in Italia. 

Nel 2001 porta a Trento anche il “Caffè Dibattito”, nato da questo approccio che ha ispirato tante

altre iniziative associando cultura, incontro e convivialità. 

4.2.1  L’universo dei desideri

Tutte le persone hanno il diritto di esprimere i propri desideri.

Ascoltare i propri desideri è alla base dell’autostima ed affermazione personale.  

L’ascolto dei desideri è il punto di partenza per scrivere i progetti di vita delle persone. Un progetto

di Vita Individuale si costruisce sui desideri e sulle richieste di ciascuno di noi.

27



Ogni persona ha desideri diversi semplicemente perchè è diversa.

I desideri definiscono le persone e le differenziano tra di esse. Noi siamo ciò che desideriamo, ciò 

che vogliamo; la forza contenuta nel desiderio è anche la forza che ci fa “esistere”30.

Da una parte ci sono io con i miei desideri, dall’altre parte, le persone con i propri. Il desiderio si

trova  incastrato  tra  due  ordini  di  realtà  che  esso  stesso  ha  la  funzione  di  riunire:  da  un  lato

scaturisce  direttamente  dalle  nostre  esperienze  di  vita  quotidiana,  gradevoli  o  traumatiche;

dall’altro deriva dallo scopo perseguito dal desiderio stesso ma sotto un’altra forma, in termini di

soddisfazione, piacere, rilassamento.   

Il mondo dei  desideri degli altri è differente dal nostro mondo: da un lato l’intimità con tutti gli

incovenienti  della  mancanza  a  distanza;  dall’altro  l’esteriorità,  l’estraneità.  Paradossalmente  i

desideri degli altri ci rassicurano, in un primo tempo, in quanto ci permettono di scappare dalla

“nostra centratura” su noi stessi. La visione di noi stessi è una questione difficile e dolorosa.

Un punto fondamentale della NDI consiste nel fatto che il mediatore non favorisce tutti i desideri

del cliente anche se si concentra esclusivamente su se stessi. Il metodo di centratura sul desiderio

implica che il mediatore “ascolti” i desideri di coloro di cui si sta occupando: lettura del desiderio.

Questa lettura del desiderio comporta due aspetti principali:

➢ consiste nel leggere il desiderio della persona rispetto alla situazione in cui si trova 

(formazione, riunione di gruppo..). Si tratta  del desiderio di fare qualcosa nel qui ed ora 

rispetto all’attività proposta;

➢ desiderio dei partecipanti rispetto alla loro vita quotidiana esterna (casa, scuola, lavoro, 

tempo libero. Questi desideri vengono portati e condivisi nel gruppo nelle modalità delle 

persone interessate. Bisogna favorire l’emergere di questi desideri.

Spesso è difficile decifrare, decodificare i desideri delle persone coinvolte in quanto  essi 

stessi sono portatori di timori, confusione, smarrimento, aspettative non chiare.

30 Michel Lobrot, L’ASCOLTO DEL DESIDERIO, Edizione Passaggi, 7.
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E’ anche improbabile che essi li definiscano e li analizzino, sempre che ne abbiano voglia. Un

tale atteggiamento potrebbe essere traumatizzante ed indurre comportamenti di  difesa

come risposta ad una forte angoscia. In questo caso si raccomandano più soluzioni:

➢ di natura corporea a ciò che i teorici della PNL31 chiamano mirroring. Consiste nell’adottare

una posizione corporea vicina a quella del partecipante, in accordo con essa; 

➢ cercare  di  mettere  a  proprio  agio  il  partecipante,  dare  la  possibilità  di  cominciare  ad

esprimersi,  senza parlare  subito delle  nostre  esigenze;  invitare  la  persona ad  esprimere

almeno un desiderio, un’aspettativa, preferibilmente quelli dominanti.

Bisogna osservare molto attentamente la prsona, cercare di comprendere il senso di ciò che sta

facendo,  ascoltare  le  sue  aspettative  per  provare  a  formulare  isuoi  desideri.  Di  particolare

importanza è ciò che la  persona ripete più volte; c’è sempre, in ogni persona, una trama visibile

(attività visibili,  ripetizioni che sembrano, a volte, degli assilli,  fissazioni…); ecco, bisogna saper

leggere, guardare, osservare attentamente.

Non bisogna assumere uno spirito critico; notiamo questi movimenti solo per comprenderli meglio

e per decifrare il loro messaggio. Spesso, il partecipante è portato ad esprimere il desiderio che va

oltre il qui ed ora, riguarda il desiderio della sua vita, dei suoi progetti futuri. Tutto questo implica

che la persona parli di se stessa; molti hanno reticenza a parlare di sè anche se il setting è precipuo

a questo obiettivo. 

L’universo dei desideri e delle fantasie costituisce il cuore della personalità in quanto è al centro

della nostra vita affettiva: noi siamo i  nostri  sogni,  le nostre immagini interiori,  più che i  nostri

comportamenti espliciti.

31 www.pnl.it  , PNL, Programmazione Neuro Linguistica, life coaching.
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4.2.2  Il metodo di centratura sul desiderio

Quando si conoscono i desideri e le aspetttive di un persona, si può lavorare per aiutarla a 

progredire per realizzare le sue aspirazioni. Questo lavoro di intervento consiste in tre aspetti 

fondamentali32:

1. PROPOSTE: nelle prime elaborazioni  della NDI (Lewin, Rogers) non erano previste le proposte. Il

mediatore  si  doveva  limitare  di  analizzare,  dall’esterno,  il  vissuto  della  persona  dopo  averlo

osservato. Successivamente si è ragionato sul fatto di inserire le  proposte in quanto questo fa sì

che la persona o il gruppo interagisca nell’attività.

Ciò che è dannoso non è l’influenza  ma la costrizione. La vera influenza passa sempre attraverso

un accordo con il soggetto influenzato il quale accetta l’idea proposta.

Peculiarità delle propose: devono essere sempre sottomesse all’esplicito accordo con le persone in

oggetto; devono coprire tutto il campo dell’attività possibile nell’ambito considerato; non devono

avere alcuna rigidità (non devono essere concepite secondo regole chiuse e ben definite);

2. ACCOMPAGNAMENTO: il mediatore non può accontentarsi di fare delle proposte, ritirandosi nel

momento della  loro attuazione (esercizi,  giochi,  simulazioni,  discussioni…).  Le proposte non si

riducono sempre ad un suggerimento localizzato nel tempo ma spesso, consistono, in un’attività

che continua. I partecipanti hanno bisogno di sentirsi sempre sostenuti, accettati e riconosciuti dal

mediatore.   Inoltre, gli stessi partecipanti, hanno il bisogno di trarre il massimo profitto dal loro

coinvolgimento.  E’ importante non fare proposte impositive ma un invito,  solo in questo modo

potrà esserci una accettazione ad un impegno.

Nell’accompagnamento anche il mediatore è coinvolto purchè mantenga una giusta distanza verso

i partecipanti.  

3. FACILITAZIONE:  se grazie alle  proposte e all’accompagnamento, si riesce ad indurre un’attività

desiderata  dai  partecipanti,  l’attività  si  svolge  in  un  contesto  idoneo.  Rogers ha  inventato  un

metodo per permettere al  mediatore di manifestare il suo interesse per il lavoro svolto: si tratta

della riformulazione33. 

La  riformulazione è ispirata dall’atteggiamento di empatia: il  mediatore manifesta il suo ascolto,

interesse  ripetendo,  parafrasando,  riassumendo  il  discorso  sentito,  soprattutto  a  livello  dei

32 Michel Lobrot, L’ASCOLTO DEL DESIDERIO, Edizioni Passaggi, p. 58.
33 Rogers, Kinget, 1959.
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sentimenti. In tal modo si pone come un vero uditore, partner della comunicazione: si cala nelle

opinioni, nei sentiti, nei sentimenti espressi dell’altra persona. E’ proprio l’empatia a permettere

una penetrazione del messaggio anche se non approvato.

Possiamo quindi ritenenre che un intervento è “non direttivo” quando è effettuato partendo da

una domanda, da un desiderio, da un’aspettativa di colui del quale ci si occupa. La NDI non consiste

nello stare “a fianco” come osservatore e facilitatore ma nell’entrare con l’altra persona in un

rapporto di sentita collaborazione, dove si cerca di realizzare il desiderio espresso.

Ciò  significa  che  nell’ascolto  del  desiderio,  non  solamente  si  ascolta  la  parola  della  persona

(Rogers) ma si va oltre, si ascoltano attivamente i desideri dell’altro; desideri del qui ed ora e futuri.

Essi diventano la base del lavoro che consiste in una stretta cooperazione nel quale il mediatore e il

partecipante non giocano gli stessi ruoli. 

4.2.3   Il desiderio del mediatore, della vittima, del reo

➢ desiderio   del mediatore:   creare un luogo per la narrazione, per l’ascolto, per l’incontro di

parole è la dimensione necessaria per riallacciare una relazione. La realtà è sempre una e

molteplice proprio perché essa  non esiste  in sé  e per  sé,  ma esiste  soltanto in  quanto

soggettivamente  vissuta  e  raccontata;  e  raccontare  la  realtà  equivale  a  “costruirla".

L’incontro  fra  vittima  e  reo  permette  di  raccontare  e  di  raccontarsi  alla  ricerca  di  una

comprensione della realtà e soprattutto di un mutuo riconoscimento di ciò che ciascuno ha

vissuto.  È  la  percezione  vissuta  soggettivamente ad  essere  al  centro  dell’interesse  del

mediatore.

Il proprio vissuto, in mediazione, è tutt’uno con il racconto, nasce dall’incontro delle parole

dei  confliggenti,  e  prima  ancora  dall’opportunità  individuale  di  narrare  e  raccontare.

Narrare un’esperienza di reato ad un mediatore significa accedere ad uno spazio protetto e

delicato nel quale poter seguire il proprio filo del racconto, avere il tempo di evocare gli

episodi  più  lontani  nel  tempo e  quelli  più  vicini,  condividere  i  ricordi  senza forzature  e

soprattutto esprimere i propri sentimenti: dolore, rabbia, vergogna, senso di colpa, paura. Il

mediatore, in quest’importante esperienza narrativa, che è la mediazione, ricerca insieme

con  le  parti,  forme  di  riparazione  simbolica,  prima  ancora  che  materiale,  che  rendano
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evidente il fatto che la domanda individuale di giustizia espressa da ciascun confliggente

durante l’incontro è stata ascoltata, accolta, compresa, presa in considerazione. 

Secondo  il  sociologo  George Pavlich34,  l’unico  desiderio del  mediatore  è  racchiuso

nell’ospitalità  della  parola sul  vissuto  soggettivo  delle  emozioni  dei  confliggenti:  il

mediatore accetta di  ascoltare il  loro linguaggio, accoglie la parola, resta in mezzo. Se i

confliggenti non riescono a “riconoscersi” tra di loro, il mediatore, dovrà “riconoscere” a

ciascuno  le proprie emozioni, non i fatti.

“Il mediatore è colui che accoglie sia la parola che vela sia quella che svela e sa situarsi

all’interno  dell’ambiguità  del  linguaggio  con  lo  stesso  coraggio  con  il  quale  accetta  di

lavorare con le parti  nel  disordine, nel  caos,  nel non senso del  conflitto che  vivono ed

esprimono35”. 

➢ desiderio   della  vittima:   la  mediazione  lavora  sulle  esperienze  di  ingiustizia  e  accoglie  il

dolore che ne deriva, creando un “tempo per la parola”. È uno spazio dialogico nel quale

ricostituire, insieme con l’altro, la dignità e il proprio nome, trasformando la solitudine, il

vuoto, l’esperienza di separazione a cui il conflitto riconduce. 

Quindi, il desiderio della vittima consiste in un “passaggio dalla parola che umilia alla parola

che riconosce”. La parola non detta, soppressa, negata lascia rabbia, frustazione, senso di

ingiustizia. 

Il paradigma della Giustizia riparativa propone di riconoscere che il reato è qualcosa di più di

un’offesa contro lo Stato e di una violazione di una norma del codice penale, è innanzitutto

un’esperienza  di  ingiustizia  che  rompe  profondamente  la  relazione  con  l’altro  e  più  in

generale,  frattura  un  patto  di  cittadinanza,  il  patto  che lega implicitamente coloro che

abitano una comunità nella reciproca attesa di  rispetto, fiducia, riconoscimento, pacifica

convivenza. 

Ci sono comportamenti che violano profondamente la dignità di una persona, la sua esigenza

di essere onorata, apprezzata, rispettata, in una parola riconosciuta. Il tradimento di ciò che

"mi aspetto di ricevere dagli altri", vale a dire, l’aspettativa di "essere chiamati da altri con il

34 George Pavlich, LUCI E OMBRE DELLA RESTORATIVE JUSTICE, Edizione Franco Angeli, 2010, p. 78.
35 Ivi, p. 108.
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proprio nome e di essere guardati nel modo atteso" rappresenta un’esperienza esistenziale

molto complicata che merita di non essere vissuta in silenzio36. 

Per la vittima, è molto importante esprimere soprattutto parole sulla  rabbia,  paura, odio,

desiderio di vendetta, insicurezza, angoscia,  in uno spazio di ascolto competente. 

Lo spirito delle pratiche di mediazione va, infatti, individuato nel fatto che ad ogni atto che

provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un luogo in cui tale dolore

può essere detto, ascoltato ed accettato.

Solo nell’incontro con "chi  ha agito nel male" la vittima può porre delle domande spesso di

vitale importanza; può cominciare a prendere la parola di fronte all’altro per affermare ciò

che ogni vittima chiede che venga  riconosciuto, vale a dire che "ciò che è accaduto non

doveva accadere" e "ciò che è accaduto non dovrà mai più accadere”. 

➢ desiderio   del reo  : l’autore di reato, che nella dimensione narrativa della mediazione trova a

sua volta uno spazio di  espressione individuale per essere  ascoltato e per raccontare le

conseguenze che il fatto ha prodotto nella sua vita, attraverso l’incontro con la vittima, può

proporre di riparare il patto che è stato violato, rendendosi concretamente disponibile a

compiere un gesto che possa significare tale volontà e tale disponibilità. La responsabilità

che si costruisce in mediazione è una responsabilità per se stesso e verso l’altro. 

Il desiderio del reo è la  ricerca di umanità. 

"La nostra salvezza reciproca sta nell’abbracciare la nostra reciproca umanità37". 

In mediazione è proprio l’umanità dell’avversario che si cerca di toccare. L’obiettivo della

mediazione fra vittima e autore di reato è di far riemergere l’umanità delle persone, quando

questa è stata umiliata dal crimine non solo patito ma anche commesso. 

Questa  umanità può essere recuperata attraverso il “guardare in volto colui che abbiamo

offeso”. L’incontro dà un volto a chi  l’abbiamo tolto. La mediazione permette di vedere il

volto della vittima nei termini non solo di visione ma di ascolto e di parola. In qualche modo,

il reato nasce laddove ignoro il volto dell’altro, quando evito lo sguardo altrui: gli autori di

reato non ricordano i volti delle vittime;  e per la vittima, l’insopportabile spesso si lega

proprio al fatto di essere stata associata al furto di un oggetto o ad una aggressione ma non

36 Adolfo Ceretti, IL DIAVOLO MI ACCAREZZA I CAPELLI, Edizione Feltrinelli, 2018, p. 71.
37 Adolfo Ceretti, IL DIAVOLO MI ACCAREZZA I CAPELLI, Edizione Feltrinelli, 2018, p. 90.
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ad  un  “volto”.   Il  senso  della  mediazione  sta  in  primo  luogo  nell’essere  una  relazione

umana, ove non è più possibile negare l’altro perché l’altro c’è. 

Come insegna il filosofo Emmanuel Lévinas: “il volto ha un senso non per le sue relazioni

ma a partire da se stesso;  incontrare il volto dell’altro significa risvegliarsi all’altro, significa

il  risveglio  dell’umano perché  il  volto  dell’altro  è  il  luogo  originale  del  sensato  che  fa

irruzione  nell’ordine  fenomenico  dell’apparire.   La  nudità  del  volto  dell’altro  mi  guarda

prima ancora del suo confronto con me. Il  volto dell’altro mi convoca, mi domanda, mi

reclama dal fondo della sua nudità indifesa, della sua miseria e della sua mortalità”.
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5.  DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

PREMESSE

Serietà professionale del mediatore familiare  38  :

• Svolgere la professione avendo ricevuto una specifica formazione 
• Aggiornarsi periodicamente 
• Assicurare ai propri clienti un intervento competente e qualificato (RC professionale) 

Riconoscere il mediatore familiare qualificato attraverso l’A.I.Me.F., che:

fornisce ai mediatori familiari un tesserino di competenza da rinnovarsi annualmente con uno
specifico adesivo comprovante la sua validità, 

• richiede agli iscritti di aderire, pena l’espulsione, all’assicurazione RC nello svolgimento della
specifica professione di mediatore familiare, 

• richiede prova agli iscritti di aver aggiornato la propria formazione, 
• accredita i corsi di formazione tenuti da enti pubblici e privati aventi sede in Italia, 
• verifica all’atto di iscrizione degli aspiranti soci che essi non solo siano preparati da un punto

di vista teorico e pratico, ma che essi sappiano “essere” mediatori familiari competenti. 

ART. 14 DEFINIZIONI – DALLO STATUTO A.I.Me.F.

1. “Mediatore familiare”: terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica
che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più
persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il
cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato,
rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell’accordo.

L’accordo  raggiunto  dovrà  essere  volontario,  mutualmente  accettabile  e  durevole.  Il
mediatore si applicherà affinché l’autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore
familiare comporta fra l’altro il compito di assistere le parti nell’identificare le questioni, di
incoraggiare  la  loro  abilità  nel  risolvere  i  problemi  ed  esplorare  accordi  alternativi,
sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto
della confidenzialità.

38 www.mediatoredellafamiglia.it  , CODICE ETICO, DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DEI MEDIATORI 
FAMILIARI.
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