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PREMESSA
Quanta importanza riveste il primo colloquio in un percorso di mediazione familiare?
Rappresenta il biglietto da visita del mediatore familiare ed una parte fondamentale, per i
mediandi, del percorso stesso.
Per questi motivi, il professionista deve cercare di fornire un’informazione corretta, completa ed
esaustiva atta ad identificare la figura del mediatore familiare, la sua formazione, le sue
competenze e a fare chiarezza sul significato di mediazione familiare, sulla sua funzione e sulle
finalità perseguite.
Bisogna, infine, porre l’accento sull’illustrazione delle differenze e similitudini tra il mediatore
familiare ed altre figure di riferimento, che hanno competenze specifiche e che sono coinvolte
nelle dinamiche conflittuali familiari.
Il mediatore familiare deve essere capace di domandarsi se, come e quando orientare i mediandi
verso queste figure professionali evidenziando, di fatto, quanto sia importante riuscire a fare rete
tra professionisti per assicurare, così, un intervento a tutto tondo.

OBIETTIVI
L’attività del mediatore, se non si fa attenzione alle delicate dinamiche conflittuali, può
produrre un sentimento di avversione nei confronti del mediatore e della mediazione stessa.
L’operato può essere, infatti, percepito come tentativo di porre un freno al conflitto e far
sentire l'utente inadeguato in quanto confliggente. L'intento dell'aggiornamento è quello di
prevenire gli equivoci comunicativi che possono indurre tali vissuti. Per tale motivo le
riflessioni svolte si concentreranno sul concetto di “libertà” del mediando e sulle ricadute
pratiche di tale impostazione, vagliando casi specifici e valutando se e quando consigliare
l’intervento di altre professionalità per non incappare nel rischio di trasformare la
mediazione in un intervento strutturalmente diverso.

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.
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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.
3. PROGRAMMA: TEMI ED ATTIVITÀ
Primo incontro
Contenuti

Metodologia Didattica

Durata

Il dovere di informazione del mediatore familiare circa Introduzione del tema e discussione 1 h
la volontarietà del percorso: cosa è e come vi si guidata
adempie.

Come illustrare ai mediandi le informative sulla Introduzione del tema e discussione 2 h
mediazione familiare: aspetti pratici durante il guidata
primo colloquio informativo e durante i restanti
incontri: importanza e criticità.
Le differenze e le similitudini tra il mediatore familiare Role Playing seguito da discussione in 1 h
e altre figure professionali coinvolte nelle dinamiche piccoli gruppi e successivamente in
conflittuali familiari.
plenaria
Il concetto di libertà del mediando durante il percorso Introduzione del tema e discussione 1 h
di mediazione e il rapporto con altri professionisti.
guidata
Conclusioni sul tema.

Discussione guidata

I FORMATORI
I formatori sono Alberto Quattrocolo e Maurizio D’Alessandro.
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