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Due ragazzi litigano per un’ arancia. 

Alla fine i due si mettono d'accordo  

e dividono il frutto a metà. 

A questo punto la ragazza mangia la polpa e getta la buccia, 

il ragazzo prende la buccia per farne una torta e getta via il resto. 

Chiarendo gli obiettivi e "inventando" una soluzione  

sarebbe stato possibile un esito ottimale del conflitto: 

a lei tutta la polpa, 

a lui tutta la buccia. 

 

(Fischer-Ury-Patton 1991) 
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 Capitolo 1: LA MEDIAZIONE FAMILIARE: UN’ APPLICAZIONE DELLA 

MEDIAZIONE  

 

1.1 COS’È LA MEDIAZIONE 

La gestione pacifica dei conflitti rappresenta uno strumento di prevenzione del 

disagio sociale: l’esplosione di un conflitto non gestito può degenerare in forme di 

violenza in cui prevalgono le forze distruttrici nei confronti dell’altro. I conflitti in 

famiglia, nella scuola, negli ambiti comunitari sono espressioni destinate a lasciare 

profondi segni in chiunque ne rimanga coinvolto, in modo particolare nei minori e nei 

soggetti più deboli. 

La mediazione consente di ristabilire la comunicazione tra le parti in conflitto, 

facilitando il raggiungimento di accordi comuni, specifici e personalizzati in uno spazio 

rispettoso dei bisogni di ognuno, superando la logica vincitore /perdente.  

 Il termine mediazione deriva dal verbo latino “mediare”, che significa “aprire nel 

mezzo”, “mantenersi in una via intermedia”; tale parola risulta particolarmente adatta 

ad indicare un processo mirato a far evolvere dinamicamente una situazione di 

conflitto, aprendo i canali di comunicazione precedentemente bloccati.  

Haynes (1996)  descrive la mediazione come un processo di negoziazione in cui 

un terzo interviene per aiutare due o più persone in conflitto a risolverlo. A questo 

scopo i partecipanti alla disputa devono negoziare una soluzione o una combinazione 

di soluzioni che risulti accettabile per tutti. La caratteristica principale della 

mediazione, rispetto ad altre forme di intervento in caso di conflitto, è la presenza di 

un terzo neutrale che non si interpone tra i due contendenti né si sostituisce loro nella 

contrattazione delle soluzioni, ma agisce come facilitatore per il raggiungimento 

dell’accordo tra i due protagonisti della contesa (vedi Figura1). E’ proprio questa 
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 caratteristica, secondo Haynes, a rendere la mediazione particolarmente indicata 

nei casi di dispute familiari: infatti nella misura in cui il dibattito viene reso organizzato 

e coerente, tanto più le parti raggiungeranno delle soluzioni che le soddisfino. 

L’obiettivo non è il recupero di un rapporto amichevole tra i coniugi in separazione, 

ma il raggiungimento di un accordo imparziale e durevole, rivolto principalmente alla 

tutela dei minori e al mantenimento dei legami tra le diverse generazioni. 
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 Figura 1: mediazione e forme alternative di intervento. 

 

NEGOZIAZIONE DIRETTA:  le parti si incontrano senza un terzo, con tempi definiti, per discutere delle 

rispettive esigenze, scambiare risorse e/o risolvere problemi. 

 

 

 

 

NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO MESSAGGERO: forma di negoziazione che utilizza una terza persona, il 

negoziatore, che utilizza la propria autorevolezza per risolvere la disputa senza che queste si incontrino.  

 

 

 

 

NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO RAPPRESENTANTI: il processo di negoziazione viene effettuato da due 

rappresentanti degli effettivi contendenti. E’ la modalità tipica delle cause legali di separazione, in cui i due 

avvocati discutono le richieste dei propri clienti e individuano delle soluzioni che poi riportano alle rispettive 

parti. Questa modalità è focalizzata sui contenuti ed è caratterizzata da una contrapposizione che prevede un 

perdente e un vincitore, sanciti da un giudice attraverso provvedimenti di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOZIAZIONE CON ARBITRAGGIO: le parti in conflitto non interagiscono tra loro ma ricorrono 

volontariamente ad un esperto neutrale che emette una sentenza risolutiva sulla base di criteri legali.  

 

 

 

 

 

 

MEDIAZIONE: un terzo neutrale ed indipendente facilita il raggiungimento di un accordo tra due parti 

contrapposte.  

 

 

 

 

Fonte: Mazzei e Neri, 2002 
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 1.2 LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

In letteratura esistono diverse definizioni di mediazione familiare, che spesso 

sottendono a modi e metodologie diverse di intendere questo processo.  

La prima definizione condivisa dalle diverse associazioni europee è quella messa 

a punto nel 1992 dalla Association pour la promotion de la médiation familiale: 

“La mediazione familiare, in materia di divorzio o di separazione, è un processo 

in cui un terzo, neutrale e qualificato, viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la 

riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale 

esistente. Il ruolo del mediatore familiare è quello di portare i membri della coppia a 

trovare da soli le basi di un accordo durevole e mutuamente accettabile, tenendo 

conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei 

figli in uno spirito di corresponsabilità e di uguaglianza dei ruoli genitoriali.” (APMF, 

1992) 

La mediazione familiare quindi: 

- si occupa di coppie impegnate nel processo di separazione o divorzio che  

desiderano raggiungere degli accordi riguardanti le responsabilità genitoriali, 

l’affidamento e l’educazione dei figli, le risorse economico-finanziare; 

- si avvale di un terzo neutrale e qualificato che ha il ruolo di facilitare il 

raggiungimento degli accordi da parte della coppia (Mazzei, 2002).  

La Società italiana di mediazione familiare, pur aderendo a questi criteri generali, 

sottolinea l’indipendenza del mediatore familiare dal sistema giudiziario: “ […] il 

mediatore familiare, come terzo neutrale e con una preparazione specifica, sollecitato 

dalle parti, nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dall’ambito 

giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di 
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 separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune 

responsabilità genitoriale.” (SIMEF, 1995)   

Scaparro (1999) ritiene che questa definizione necessiti di un’integrazione: “Il 

mediatore ha l’obiettivo di promuovere e facilitare l’autonoma negoziazione tra le parti 

per agevolare il raggiungimento di accordi condivisi e durevoli. I genitori potranno così 

sperimentare un metodo di composizione dei conflitti che potrà essere riutilizzato nel 

futuro”.  

Una ulteriore precisazione arriva dalla Carta europea sulla formazione dei 

mediatori familiari operanti nelle situazioni di divorzio e di separazione 

(APMF, 1992)  la quale recita che “La mediazione familiare in materia di separazione o 

divorzio non è né una consulenza legale, né una consulenza coniugale, né una terapia 

individuale o di coppia. Il mediatore rimanda gli interessati ad un professionista nei 

campi delle scienze del diritto o sociali, quando dovesse risultare necessario”. 

Il mediatore familiare non è quindi un consulente al quale rivolgere domande di 

natura tecnica in materia legale, finanziaria, psicopedagogica o altro, egli è invece un 

facilitatore, un correttore della comunicazione tra le parti. Di solito i problemi che 

affliggono i contendenti possono essere di varia natura, e aspetti affettivi, legali e 

finanziari sono intrecciati. Il mediatore darà il suo contributo, aiutando le parti a 

lavorare attorno questi problemi, ma non si sostituisce ai magistrati, avvocati, giudici, 

medici, consulenti finanziari, psicologi e psicoterapeuti (Scaparro, 1999). Il mediatore 

familiare inoltre non risolve i conflitti, ma cerca di mettere le parti in condizioni di 

uscire da una situazione di empasse riacquisendo l’abilità del problem solving. 

Sebbene un buon intervento di mediazione possa avere effetti terapeutici, non si 

tratta di una psicoterapia, in quanto non si pone come obiettivo la riduzione dei 

sintomi e/o la modificazione della struttura della personalità, piuttosto è un intervento 
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 circoscritto e con precisi obiettivi centrato prevalentemente sul futuro piuttosto 

che sulle cause passate. 

Fulvio Scaparro (1999) usa paragonare l’intervento del mediatore a quello della 

protezione civile in occasione di eventi calamitosi: “Un buon servizio di protezione 

civile interverrà con la massima tempestività per ristabilire le comunicazioni interrotte 

(poniamo, con un ponte di barche), soccorrere le popolazioni colpite e metterle al più 

presto in condizioni psicologiche ed economiche tali da essere protagoniste della 

ricostruzione. Non è suo compito indagare sulle cause e sulle responsabilità civili e 

penali del disastro, perseguire e punire i colpevoli, curare le vittime al di là del pronto 

soccorso o degli interventi di emergenza.” La mediazione ha quindi l’obiettivo di 

creare “ponti di barche” per riattivare il dialogo interrotto e per evitare guai peggiori di 

quelli già successi e di cui il mediatore deve solo prendere atto. 

 
1.3  ALTRE APPLICAZIONI DELLA MEDIAZIONE 

Nell’ambito della gestione pacifica dei conflitti, la mediazione trova la sua 

applicazione non solo al contesto familiare, ma anche a contesti più allargati. In 

questa prospettiva un forte contributo è stato dato dall’approccio sistemico-

relazionale, il quale ha sviluppato un modello proprio di mediazione che ha come 

principio di base quello di non considerare solo i diretti partecipanti al conflitto, ma di 

ampliare l’osservazione a tutto il sistema relazionale per comprenderne appieno le 

dinamiche e favorirne la crescita armonica (Mazzei, 2002).  

Tra i diversi ambiti di applicazione della mediazione i più importanti sono a) la 

mediazione scolastica, b) la mediazione interculturale e c) la mediazione tra famiglie 

affidatarie e famiglie naturali. 

a) La mediazione scolastica si pone come obiettivo quello di creare una nuova 

modalità di relazione tra allievi e insegnanti, responsabilizzando gli alunni per 



8

 migliorare le relazioni e sviluppare nuove forme di solidarietà. Si tratta di un 

processo educativo che può coinvolgere anche i genitori per la ricostruzione di un 

ordinamento scolastico che si collochi a metà strada tra un ordine imposto e un ordine 

negoziato (Busso, 2003). 

b) La mediazione interculturale cerca di favorire la reciproca comprensione tra 

membri della società provenienti da culture diverse; entrambe le culture in gioco, 

quella dello straniero e quella autoctona, devono essere messe a fuoco al fine di 

elaborare le strategie più efficaci e flessibili per l’interazione e la comprensione 

reciproca (Themis Onlus). 

c)  Nella mediazione tra famiglie affidatarie e famiglie naturali l’obbiettivo è 

quello di favorire la condivisione del bene del minore da parte di coloro che sono 

coinvolti nel suo processo di crescita, sostenendo i due nuclei familiari nel 

superamento di situazioni conflittuali (Themis Onlus).  
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 Capitolo 2: NASCITA E STORIA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE 

 
2.1 COME NASCE LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

La mediazione nasce ufficialmente nel 1913 negli Stati Uniti come Servizio di 

conciliazione, all’interno del Dipartimento del lavoro, con lo scopo di superare le 

contese lavorative. Nel 1947 il servizio si trasforma in Servizio federale di mediazione 

e conciliazione che viene affidato ad organizzazioni private per garantire una maggiore 

indipendenza ed imparzialità. In questo contesto nascono quindi i primi mediatori e le 

principali tecniche di mediazione, come ad es. le strategie per la riduzione delle 

aspettative delle parti, la gerarchizzazione delle questioni principali, il brainstorming 

ecc.  

Dagli anni Quaranta, inoltre, era praticata una forma di mediazione stimolata dal 

tribunale, in cui venivano strutturati interventi con la coppia in separazione. La finalità 

di questi interventi era quella di cercare una soluzione amichevole alle controversie e 

tentare una riconciliazione tra i coniugi con l’obiettivo di proteggere i figli e 

salvaguardare i beni comuni. 

Negli anni Settanta O. J. Coogler, un avvocato americano, mediatore in materia 

di lavoro e terapeuta familiare, elaborò una procedura di mediazione, a impostazione 

sistemica, definita mediazione strutturata. L’opera di Coogler nasce dall’esperienza 

personale di divorzio, fu in certo senso una sublimazione della sua rabbia e delle sue 

frustrazioni che gli permisero, nonostante le notevoli resistenze messe in atto dalla 

mentalità competitiva propria della cultura nordamericana, di dare vita al progetto di 

un’alternativa al processo di separazione accusatorio. 

La mediazione, come capacità di condurre due o più persone alla gestione della 

contesa è sempre stata presente nella storia: il bisogno di affrontare e risolvere un 
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 conflitto tramite l’aiuto di una persona esperta e imparziale costituisce parte 

fondante di principi religiosi e filosofici alla base delle più comuni regole di convivenza 

sociale. 

Sin dal V secolo a.C. in Cina si ricorreva alla mediazione nel rispetto del principio 

filosofico dell’armonia universale, mentre in Giappone e in alcune tribù africane le liti 

vengono affrontate da sempre con l’ausilio di un’assemblea di anziani che elegge un 

capo nel ruolo di mediatore per ripristinare la collaborazione. Nella tradizione ebraica, 

le parti in contrasto, nel tentativo di raggiungere un accordo, possono rivolgersi al 

“Jewish Conciliation Board of Justice”; in Occidente, invece, è stato il sistema 

ecclesiale a svolgere per primo la mansione di mediatore familiare, anche se fin dal 

periodo industriale i dissensi tra i membri familiari venivano risolti dal capo-famiglia 

tramite le proprie esperienza e saggezza con modalità evidentemente non ufficiali 

(Mazzei, 2002).  

 

2.2 PRIME ESPERIENZE IN AMERICA DEL NORD 

Stati Uniti 

Le prime esperienze di mediazione familiare negli Stati Uniti risalgono a poco 

prima della Seconda Guerra Mondiale. All’epoca veniva tentata una sorta di 

riconciliazione della coppia, mentre in seguito, divenuta la separazione un fatto 

socialmente accettato, si cominciò a delineare una procedura con lo scopo di aiutare 

le coppie a trovare un accordo per i figli. 

Per la particolare origine della mediazione familiare, nei primi tempi si osservano 

due tipologie, diverse per il ruolo e il potere direttivo del mediatore. Nel modello 

industriale, il mediatore stabilisce le procedure della mediazione ma sono le parti a 

gestirne i contenuti; nel modello psicologico-assistenziale, invece, il mediatore detiene 
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 una maggiore direttività sul processo di mediazione e può entrare nel merito dei 

contenuti della disputa, in quanto deve garantire l’equità dell’accordo, soprattutto in 

relazione ai bisogni dei minori (Mazzei, 2002).  

Nel 1975 Coogler fonda la Family Mediation Association  rivolta ai coniugi che 

intendono negoziare la separazione o rinegoziare gli accordi di divorzio e nel 1978 

pubblica il suo testo fondamentale intitolato Structured Mediation in Divorce 

Settlement: A Handbook for Marital Mediators nel quale formula i principi 

fondamentali della Mediazione Strutturata.  

In USA sono nate in pochi anni trecento organizzazioni di mediazione familiare 

ma le due scuole principali attualmente sono quella di Coogler e quella dello 

psicoterapeuta John Haynes che ne ha precisato gli obiettivi e le funzioni clinico 

sociali. Haynes, mediatore del lavoro e psicoterapeuta, si è dedicato sin dalla fine 

degli anni Settanta  alla formazione di assistenti sociali e consulenti familiari coinvolti 

nel lavoro con le famiglie in crisi, anche su indicazione del tribunale. Nel 1981 ha 

pubblicato Divorce Mediation: A Practical Guide for Therapists and Counselors, uno dei 

testi fondamentali sulla mediazione familiare.   

 

Canada 

In Canada la mediazione familiare nasce intorno agli anni Settanta all’interno del 

contesto giudiziario ad opera del terapeuta familiare Irving. La sua tecnica consisteva 

nell’incontro tra coniugi, avvocati e mediatore in uno spazio aperto al confronto e alle 

sue possibili soluzioni. Oggi è molto diffusa ed è offerta dal Servizio Sanitario 

Nazionale con l’intento di rendere più “umano” il processo di separazione. E’ diventata 

una mediazione terapeutica grazie ai contributi di terapeuti a impostazione sistemica 
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 come Levesque e Benjamin che hanno esteso il lavoro di Irving fino ad 

abbracciare le problematiche emotive e relazionali del conflitto separativo. 

 

2.3 PRIME ESPERIENZE EUROPEE 

Gran Bretagna 

In questa nazione la mediazione familiare ha ricevuto, fin dalla sua prima 

formulazione, un’attenzione particolare dalla società ed è stata riconosciuta dallo 

stesso governo. Il primo servizio di conciliazione familiare distaccato dal tribunale 

viene aperto a Bristol, nel 1978, grazie alla collaborazione di Lisa Parkinson, 

un’assistente sociale, con alcuni avvocati. Parkinson sperimenta un modello di 

mediazione globale, in cui un avvocato mediatore lavora congiuntamente ad un 

mediatore familiare con l’obiettivo di integrare le competenze professionali necessarie 

ad affrontare tutti gli aspetti coinvolti in un processo di separazione, dalle decisioni sui 

figli agli aspetti economici.  

Attualmente la mediazione familiare si può svolgere gratuitamente all’interno del 

Palazzo di giustizia su invio del magistrato oppure a pagamento presso centri privati. 

E’ possibile una co-mediazione costituita da un mediatore, un operatore sociale 

insieme ad un avvocato. 

 

Belgio 

In Belgio la mediazione esiste fin dal 1980; si è sviluppata grazie ad associazioni 

di genitori come” Parents for ever “ e “Addemas” che assicurano un coordinamento 

tra Francia e Belgio. Si può usufruire della mediazione familiare sia presso servizi 

pubblici che privati; molti centri di promozione sociale includono attualmente la 

mediazione familiare nel loro programma.  



13 

  

Svizzera 

Anche in Svizzera la mediazione familiare nasce grazie alla rappresentanza 

internazionale di “Parents for ever”: i centri più importanti sono a Ginevra, Balles, 

Friburgo, Neuchatel e Zurigo. Ultimamente c’è stata una revisione del codice civile in 

cui viene stabilito che il diritto cantonale deve assicurare agli sposi la possibilità di 

rivolgersi ai mediatori per accordarsi sul divorzio. 

 

Germania 

In Germania ci sono centri di mediazione a Monaco, a Berlino e a Bonn che 

svolgono una attività di co-mediazione con un avvocato poiché la legge impedisce ai 

consulenti familiari di dare consigli giuridici in materia di divorzio. 

 

Spagna 

In Spagna la mediazione familiare è nata negli anni 90, dopo la creazione del 

Tribunale della Famiglia nel 1981. Si tratta di un modello orientato ad approfondire le 

modalità di lavoro tra le professioni dello psicologo e dell’avvocato per indirizzare gli 

ex-coniugi nella riorganizzazione consensuale della vita loro e dei figli. 

 

Francia 

In Francia, dove i primi mediatori si sono formati in Canada, è nata nel 1988 la 

APMF, Association pour la Médiation Familiale, il cui compito è di promuovere la 

mediazione familiare a livello europeo con l’aiuto di mass-media, seminari, congressi, 

proposte di legge, ecc… I membri dell’APMF hanno strutturato il primo codice 

deontologico della mediazione familiare, per definire e tutelare la professione sul 
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 piano etico e delle competenze. I principi di questo codice sono alla base della 

Charte Européenne per la formazione dei Mediatori Familiari, che prevede una 

formazione che riguardi l’evoluzione sociologica della famiglia, il quadro legale e 

soprattutto la gestione della disputa di separazione o di divorzio. I paesi che hanno 

aderito a questa carta europea sono: Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Belgio, 

Germania e l’Italia con il GEA ( Genitori Ancora) di Milano. 

In Francia vengono praticate sia la mediazione parziale che globale, inoltre dal 

1995 la mediazione familiare è stata introdotta per legge nell’ordinamento giudiziario 

nazionale francese. Attualmente esistono in Francia 80 centri di consulenza di 

mediazione familiare e recentemente è stato istituito a Parigi un servizio pubblico e 

gratuito di mediazione. 

 

2.4 LA MEDIAZIONE IN ITALIA 

Le prime significative esperienze in Italia sono state l’apertura a Milano nel 1987 

del Centro GeA (Genitori Ancora) e la costituzione nel 1988, a Roma, di una 

collaborazione fra il Centro studi di Psicologia giuridica dell’età evolutiva e della 

famiglia dell’Università La Sapienza e l’Ufficio Tutele della Pretura di Roma.  

 

Esperienza di Milano 

Il  Centro GeA- Genitori Ancora è il primo servizio pubblico italiano di mediazione 

familiare. E’ stato aperto alla fine del 1989 dal Comune di Milano su iniziativa 

dell’Associazione GeA (Genitori Ancora) la quale ne ha curato la realizzazione. Il 

centro si avvale di un équipe di operatori (psicologi e assistenti sociali) formati alla 

mediazione familiare. 
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  L’Associazione GeA è stata fondata nel 1988 da Irene Bernardini e Fulvio 

Scaparro (direttore del GeA) e propone un modello di mediazione familiare mutuato 

dalla conciliation inglese, il cui obiettivo principale è la responsabilizzazione dei 

genitori circa la tutela dei figli. Inizialmente si trattava di un modello parziale di 

mediazione, concentrato sul rapporto affettivo ed organizzativo genitori-figli, mentre 

attualmente si tratta di un modello di mediazione integrata, che affronta tutti i temi 

del conflitto, collaborando in modo attivo con i legali, pur  nel rispetto dell’autonomia 

reciproca e della riservatezza. Gli operatori del Gea non vedono mai i bambini; questa 

richiesta viene dai genitori i quali pensano che i bambini non debbano essere coinvolti 

e debbano vivere la loro vita (Bernardini, 2001).  

 

Esperienza di Roma 

A Roma dal 1988 esiste una Sezione di Mediazione Familiare, nata dalla 

collaborazione tra il Centro Studi in psicologia giuridica dell’età evolutiva e della 

famiglia della Facoltà di Psicologia e l’Ufficio tutele della pretura di Roma. L’accesso al 

servizio è possibile sia contattando telefonicamente gli operatori e chiedendo un 

appuntamento, sia tramite i giudici tutelari che inviano le coppie in mediazione con la 

dicitura:”chiarificazione del supporto ai genitori e alla famiglia”. 

Il modello di Roma è un modello di mediazione parziale, con la variante dell’invio 

da parte del giudice, che ha già tentato una conciliazione, e della possibilità di 

coinvolgere, se necessario, i figli nel lavoro di mediazione, con l’obiettivo di cogliere 

nel dar voce direttamente ai loro bisogni. L’équipe di Roma ha una formazione 

sistemico-relazionale e tende quindi a privilegiare l’analisi dei rapporti tra i coniugi e 

tra le loro famiglie d’origine. 
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 In seguito sono nati molti centri di mediazione con posizioni culturali, basi 

teoriche e pratiche diverse e anche alcune associazioni tra cui l’AIMS (Associazione 

internazionale mediatori sistemici) nel 1995. Questa associazione è stata realizzata da 

Eteropoiesi di Torino, ISCRA di Modena, ITF di Firenze e ne fanno parte gli operatori 

di preparazione sistemico- relazionale. Pochi mesi dopo è nata la SIMEF (Società 

italiana di mediazione familiare), costituita da operatori di varie provenienze culturali. 

Nel 1997, a Marsiglia sono stati aggiornati, dai membri delle associazioni 

europee, i principi costitutivi della Charte Europeenne per la formazione dei mediatori 

familiari dando vita, così, al Forum Europeo che ha tenuto il suo primo congresso 

internazionale nel 1998 a Lione. Il Forum Europeo si è interessato prevalentemente 

della formazione: ne ha riconosciuta la qualità stabilendo sia una unificazione dei 

programmi sia uno standard minimo di preparazione per il riconoscimento del 

percorso e della qualifica di mediatore familiare. Si è inoltre assunto il compito, presso 

il parlamento europeo e i diversi governi europei, di far inserire la mediazione e il 

mediatore come professionista nel quadro legale della separazione. 
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 Capitolo 3: PRINCIPALI MODELLI DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

 

La mediazione familiare si inserisce in un vasto campo di studi e pratiche 

genericamente designato come ADR (Alternative Dispute Resolution); tale modello 

considera il conflitto come una componente ineliminabile delle interazioni tra individui 

valorizzandone l’accezione positiva in quanto momento di confronto tra posizioni 

diverse e possibile elemento di arricchimento e crescita per i soggetti coinvolti. Senza 

negare la potenziale distruttività del conflitto, tale approccio tende comunque a 

sottrarlo alla sfera dell’eccezionalità e della patologia. In quest’ottica, una famiglia 

conflittuale non è necessariamente malata, né tanto meno deviante; di solito, l’aspetto 

problematico non è tanto il conflitto in sé, quanto piuttosto la sua “gestione” e la 

conseguente possibilità, per i soggetti coinvolti, di affrontarlo con modalità costruttive 

(Boverini, 2001). 

La caratteristica fondante della mediazione familiare è proprio la mancanza di 

connotazione negativa, a volte presente nei contesti ufficiali: essa presuppone un 

atteggiamento culturale che riconosce alle famiglie in crisi la necessità di usufruire di 

contesti di trattamento meno rigidi rispetto a quelli istituzionali del diritto e della cura, 

caratterizzati dalle dimensioni di obbligo, controllo e bisogno di affidamento. La 

mediazione familiare si propone infatti come un contesto “debole”, che pone 

l’attenzione sulla libera scelta delle persone e ne riconosce la competenza rispetto alla 

possibilità di affrontare le complesse dinamiche delle relazioni e delle loro 

trasformazioni nel tempo. (Canevelli e Lucardi, 2000).   

In base a queste considerazioni il principio cardine della mediazione familiare 

può essere considerato il principio della competenza, il quale “non si riferisce alla 

semplice capacità di assumere decisioni, quanto piuttosto alla più articolata 
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 disposizione a riconoscere i diversi bisogni di una fase esistenziale, a misurarli 

con quelli delle persone significative coinvolte nella ristrutturazione delle relazioni, a 

discriminare i diversi contesti di riferimento e i ruoli sociali con le loro implicazioni 

normative, a sperimentare i limiti della propria decisionalità. […] le competenze […] 

possono avere bisogno di contesti o, comunque, di incontri favorenti in certe fasi del 

ciclo di vita in cui sono particolarmente sottoposte a stress, purché questi contesti, o 

la qualità di questi incontri, siano tali da garantire la loro sollecitazione, il loro 

mantenimento e non da provocarne invece l’ulteriore impoverimento” (Canevelli e 

Lucardi, 2000, p.86).  

Su questa base concettuale, condivisa da tutti gli operatori della mediazione 

familiare, si sono sviluppati diversi modelli di intervento che caratterizzano il 

panorama internazionale.  

Alcuni modelli propongono una mediazione globale, che cioè comprenda tutti gli 

aspetti della separazione e quindi anche delle questioni patrimoniali ed economiche. 

Altri modelli invece prediligono una mediazione parziale che, pur favorendo un 

ambiente all’interno del quale i partners siano potenzialmente in grado di affrontare 

ogni aspetto relativo alla loro separazione, ha come scopo principale quello di aiutare 

la coppia genitoriale a raggiungere un solido accordo riguardante la loro relazione con 

i figli. Il mediatore parziale è quindi generalmente un operatore di area psico-

sociologica e ha come obiettivo quello di ristabilire una corretta comunicazione tra i 

coniugi per tutelare l’interesse dei figli. Il mediatore globale, pur avendo le stesse 

competenze e svolgendo le stesse funzioni, ha una maggiore competenza in campo 

giuridico e può entrare nei dettagli degli aspetti patrimoniali della separazione, 

definendo in modo concreto la divisione dei beni, l’attribuzione degli assegni di 

mantenimento e della casa patrimoniale. 
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 In questo senso si può parlare per alcuni modelli di un approccio di tipo 

ortopedico, in quanto pone l’attenzione sulla drammatizzazione del divorzio e 

sull’adattamento a nuove soluzioni di vita per i membri del nucleo familiare. Un 

approccio di tipo terapeutico, invece, è centrato sul tema della responsabilità tra le 

generazioni e sulla traccia che un evento doloroso come la separazione può lasciare 

nella storia degli individui. (Marzotto, 1994).  

Mazzei  (2002) propone una categorizzazione rigorosa dei modelli di mediazione 

familiare, dispondendoli su un continuum che va da un massimo di analogia ad un 

modello di tipo negoziale ad un massimo di vicinanza ad un modello di tipo 

terapeutico (vedi Figura 2).  

Nel modello di tipo negoziale l’obiettivo è il raggiungimento dell’accordo e quindi 

le variabili emotive-relazionali sono considerate ostacoli alla negoziazione: qui le 

procedure di intesa sono quelle aziendali o impiegate nelle relazioni internazionali.  

Nel modello di tipo terapeutico invece vengono presi in esame i vissuti emotivi 

personali, la storia della coppia e vengono utilizzati, contestualizzandoli, concetti e 

tecniche della terapia. 

Il mediatore di tipo negoziale ritiene necessario astenersi da qualsiasi 

valutazione dell’accordo raggiunto dai coniugi in base a concetti di libertà e di fiducia 

nella possibilità di compiere le proprie scelte positivamente. Al contrario, il mediatore 

più vicino al modello psicoterapeutico, giudica se le soluzioni adottate siano in accordo 

ai bisogni dei minori e siano eque.  

 

 

 

 



20 

 Figura 2 : modelli di mediazione familiare (adattato da Mazzei, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 MEDIAZIONE NEGOZIALE 

E’ il modello da cui è nata la mediazione familiare ed è attualmente quello più 

diffuso negli Stati Uniti, soprattutto ad opera di Haynes. Secondo Haynes il ruolo del 

mediatore è quello di guidare ed organizzare la trattativa di altre persone in difficoltà, 

attraverso un processo di negoziazione basato sulla contrattazione degli interessi e 

non delle posizioni.  L’obiettivo è il raggiungimento di un accordo accettato da 

entrambe le parti e organizzato in modo che la  relazione tra le persone coinvolte 

possa mantenere una certa continuità.  

I principi fondamentali su cui si basa la mediazione negoziale sono  il concetto di 

normalità del conflitto e il riconoscimento della competenza negoziale dei clienti.  La 

mediazione è considerata un processo di self-empowerment in quanto è un intervento 

che permette alle parti di mantenere o ristabilire un autocontrollo rispetto alla 

gestione di tutti gli aspetti connessi alla separazione. Haynes sottolinea in particolare il 

concetto di neutralità del mediatore: il mediatore deve mantenersi in una posizione 
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 centrale evitando in modo assoluto di esprimere giudizi o di schierarsi, in modo 

più o meno esplicito, a favore di una parte. Suo compito è riequilibrare il gioco di 

potere all'interno della coppia, cercando di evitare la riprovazione reciproca e la 

successiva deresponsabilizzazione personale (Haynes, Buzzi, 1996). 

Le tecniche maggiormente utilizzate nella mediazione negoziale sono il problem 

solving1, per arrivare ad una definizione congiunta del problema e il brainstorming2, 

che sviluppa la creatività delle parti, favorendo la sospensione del pensiero critico e 

determinando un clima di accettazione reciproca. 

La mediazione negoziale è un processo di mediazione globale, rivolto agli aspetti 

pragmatici della separazione e del divorzio, dalla gestione dei figli alle questioni 

patrimoniali, che vengono affrontate anche attraverso l’uso di moduli scritti in cui le 

parti devono dichiarare in modo particolareggiato la loro situazione economica. A 

questo proposito durante la mediazione si può chiedere la consulenza di un avvocato 

o di un commercialista o di un agente immobiliare. Non sono invece previsti colloqui 

individuali, in quanto potrebbero creare un disequilibrio nel ruolo di figura neutrale del 

mediatore. I figli possono essere chiamati a partecipare ad un incontro, se questo 

dovesse essere necessario.  

Il processo di mediazione si articola in nove fasi (Haynes, Buzzi, 1996): 

1. ammissione del problema: le parti riconoscono l’esistenza del disaccordo e la 

necessità di risolverlo, impegnandosi alla ricomposizione del conflitto; 

2. scelta del campo: la mediazione deve apparire ad entrambi il metodo di risoluzione 

del problema più appropriato; 
                                                   
1 Tecnica di risoluzione dei problemi suddivisa in diverse fasi:  
1. identificazione operativa del problema,  
2. identificazione delle soluzioni possibili, 
3. scelta delle soluzioni convenienti, 
4. individuazione della soluzione percorribile tra quelle convenienti, 
5. attuazione e verifica delle soluzioni. 
2 Lett. "tempesta di idee”, tecnica in cui si espongono liberamente e senza commentarle tutte le idee ed i 
pensieri che riguardano un certo argomento. 
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 3. selezione del mediatore: le parti devono basare la loro scelta sulla conoscenza 

dell’intervento e sulla reputazione del mediatore; 

4. raccolta dei dati: oltre ad altre informazioni vengono raccolti i dati sulla 

conflittualità e sulla visione che le due parti hanno del disaccordo, in modo che 

ciascuno ascolti la versione dell’altro; 

5. definizione del problema: il mediatore favorisce l’emergere di una definizione 

chiara e congiunta delle aree di conflitto; 

6. creazione di opzioni: il mediatore, trovato un accordo sulla definizione del 

problema, aiuta le parti a elaborare delle soluzioni alternative utilizzando la tecnica 

del brainstorming; 

7. ridefinizione delle posizioni: il mediatore, attraverso il processo razionale del 

problem solving, aiuta le parti a modificare le posizioni inizialmente assunte verso 

l’individuazione dei loro veri interessi; 

8. contrattazione: è la parte vera e propria di negoziazione. Il mediatore aiuta le parti 

a restare concentrate sul futuro, chiarificando e riassumendo l’andamento del 

processo e fornendo consigli sugli aspetti di gestione della genitorialità; 

9. stesura dell’accordo: alla fine del processo di negoziazione, il mediatore redige un 

rapporto in cui vengono descritti dettagliatamente gli accordi e ne consegna un 

copia ad ogni partecipante; saranno gli avvocati a tradurlo in termini giuridici. 

Oltre ad Haynes altri autori hanno sviluppato il modello di mediazione negoziale, 

introducendo la possibilità di svolgere colloqui individuali in casi molto gravi (sospetto 

abuso di sostanze, probabile violenza nei confronti dei figli o del coniuge, altissima 

conflittualità) o in una fase preliminare della mediazione e con l’incombenza del 

mediatore di riassumere in seduta congiunta i contenuti di questi colloqui (Mazzei, 

2002).  
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 3.2  MEDIAZIONE STRUTTURATA 

Ideata da Coogler verso la metà degli anni Settanta, questo modello prevede un 

percorso di una serie di fasi accuratamente predefinite ed il rispetto rigoroso di 

numerose regole. La mediazione strutturata si basa sul concetto fondamentale che 

tutte le persone sono considerate capaci di agire in modo responsabile e, al momento 

di una separazione, pur non essendo negoziatori esperti,  possono essere aiutati a 

prendere una decisione razionale e cooperare per la stesura di un accordo da cui 

potranno trarre vantaggio. L’obiettivo della mediazione strutturata è quello di aiutare 

le persone a mantenere controllo, dignità, rispetto di sé e dell’altro e a dare a tutti i 

membri del nucleo familiare in crisi le stesse opportunità di miglioramento delle 

proprie condizioni di vita. Il successo del processo di mediazione familiare è legato alla 

conquista, da parte dei membri della coppia, dell’assertività, ovvero la capacità di 

essere chiari nell’esplicitazione dei propri bisogni e della cooperazione, intesa come 

disponibilità ad ascoltare le richieste e i bisogni dell’altro (Canevelli e Lucardi, 2000).  

Il mediatore ha il compito di sollecitare la coppia a centrarsi sul compito, 

orientare il processo di mediazione verso la risoluzione del problema e promuovere 

l’autodeterminazione delle parti. Condizione necessaria è l’assoluta neutralità del 

mediatore; per questo motivo sono sconsigliati i colloqui individuali sia il ricorso a 

consigli legali, mentre i figli possono essere coinvolti in un incontro, solo se lo si 

ritiene necessario.  

La mediazione strutturata è un processo di mediazione globale, in cui le parti si 

affidano al mediatore che garantisce di toccare tutta la gamma delle questioni possibili 

e di risolverle mediante la strutturazione del percorso in fasi predisposte e 

consequenziali. La prima di queste è la valutazione, che prevede la firma di un 

accordo di partecipazione alla mediazione e la distinzione tra le questioni da risolvere 
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 a breve o a lungo termine da parte della coppia. La seconda fase consiste nella 

negoziazione vera e propria: i coniugi dovranno prendere accordi, in base ad un 

ordine prestabilito,  relativamente all’affidamento dei figli e al ruolo genitoriale, alla 

divisione dei beni patrimoniali e al mantenimento dei figli e del coniuge. Infine verrà 

stilato un memorandum dell’accordo, che potrà poi essere ratificato da un legale.  

Tutto il processo di mediazione si avvale di uno schema di risoluzione del problema 

escogitato da Coogler e che si articola in quattro fasi:  

a. la definizione di ciascun problema in modo analitico e preciso da parte di 

entrambi i membri della coppia,  

b. la raccolta di tutte le informazioni relative a tale problema,  

c. la formulazione delle opzioni e l’analisi delle conseguenze di ogni singola 

opzione, 

d. la scelta dell’opzione che offre la migliore soluzione possibile al problema.  

Se durante il percorso emergono delle difficoltà che ostacolano il superamento di una 

fase, è previsto il ritorno alla fase precedente (Mazzei,2002).  

Questa tecnica così precisa e definita sembra avere lo scopo di garantire il 

setting rispetto all’esplosività e all’irrazionalità delle emozioni, rendendo superfluo il 

compito del mediatore di valutare la capacità di mediazione della coppia in relazione 

all’intensità delle emozioni e dei sentimenti portati. In realtà successivamente Sara 

Grebe ha introdotto nel modello di Coogler una maggiore attenzione ai fattori  emotivi 

e ha sottolineato come uno degli obiettivi fondamentali della mediazione sia proprio 

quello di moderare gli effetti delle emozioni legati al momento di crisi della coppia 

(Canevelli e Lucardi, 2000). 
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 3.3 MEDIAZIONE INTEGRATA 

La mediazione integrata viene svolta da due differenti professionisti: l’avvocato e 

il mediatore, che lavorano in luoghi separati ma in modo integrato. Questo permette 

che le questioni relative la separazione siano affrontate da due punti di vista diversi 

ma condividendo in sintonia la responsabilità di gestione della disputa.  

Il lavoro di mediazione affronta i temi del futuro, degli obiettivi da raggiungere, 

della ridefinizione della relazione e si chiede ai coniugi quanto sono disposti a spartire 

con l’altro e non quanto desiderano ottenere dal processo di negoziazione. In questo 

modo viene rovesciata la logica legale poiché si tiene conto che non è vincere 

legalmente a dare benessere ma un incremento di autostima dovuto alle aumentate 

capacità decisionali e gestionali della crisi (Mazzei 2002). 

Anche nel modello proposto da Scaparro e Bernardini viene sottolineata la 

collaborazione del mediatore con i legali, anche se questi lavorano in autonomia e nel 

rispetto della riservatezza. Inoltre, sulle questioni di più stretta rilevanza economica e 

patrimoniale e sulla formulazione giuridica di tutti gli accordi, il mediatore, pur 

lavorando alla chiarificazione delle posizioni e delle richieste reciproche, a ridosso della 

decisione o in presenza di un contrasto che permane, rimanda esplicitamente alla 

funzione dei legali di fiducia (Bernardini, 2001) 

 

3.4 MEDIAZIONE INTERDISCIPLINARE 

Si tratta di una tecnica che prevede una presenza di co-mediazione tra un 

avvocato e un operatore sociale. La differenza con il modello precedente è dovuta al 

fatto che i due professionisti lavorano insieme e nello stesso spazio ma utilizzando 

tecniche di lavoro diverse: questo può comportare problemi di sintonia nello spazio di 

mediazione.  
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 L’avvocato si occupa della struttura normativa, l’operatore sociale di creare 

uno spazio relazionale e di ascolto. Per aprire alla massima creatività ed evitare 

manovre manipolative da parte della coppia viene usata la tecnica del brainstorming.  

 

3.5 MEDIAZIONE TERAPEUTICA  

Il modello di mediazione terapeutica è stato ideato da Irving e Benjamin e pone 

l’attenzione sugli aspetti emotivi, affettivi e relazionali implicati nella vicenda di 

separazione.  

Questo modello si riferisce alla teoria sistemica per cui i componenti di ogni 

famiglia sono coinvolti in uno schema interattivo che si traduce in modalità 

comunicative, affettive e comportamentali che vanno da un livello minimo di 

funzionalità ad un livello massimo di disfunzionalità. L’evento della separazione 

determina un radicale  cambiamento nella struttura della famiglia e necessita di una 

ridefinizione degli equilibri e delle dinamiche familiari. In questa fase, l’intervento di 

un elemento esterno al sistema familiare, può avere come effetto quello di mantenere 

il modello relazionale precedente o promuovere processi interazionali disfunzionali. 

Per evitare questo effetto di induzione sono quindi necessari alcuni incontri prima 

della vera e propria mediazione  (la pre-mediazione) per analizzare ed eventualmente 

correggere le interazioni più disfunzionali che potrebbero impedire alla coppia di 

negoziare (Canevelli e Lucardi, 2000). 

La mediazione terapeutica rappresenta, secondo Irving e Benjamin, la risposta 

clinica ai rischi di fallimento della mediazione e come tale si propone di valutare 

accuratamente l‘intenzione della coppia a intraprendere il percorso di mediazione, di 

modificare le disfunzioni relazionali che non consentono l’avvio della negoziazione, di 

sostenere un clima cooperativo e di avviare un negoziato efficace che porti al 
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 raggiungimento di un accordo condiviso e duraturo nel tempo. Il mediatore, pur 

mantenendo una posizione di equità all’interno dello scambio, ha quindi un ruolo 

terapeutico e funge da consigliere della coppia per controllare gli stati affettivi e 

stabilire quindi una struttura organizzativa nell’ambito della quale la coppia possa 

procedere nel negoziato. Anche a mediazione ultimata in caso in necessità la coppia 

può ricorrere al mediatore, il quale agisce come un consulente amichevole della 

coppia nel suggerire modalità di risoluzione del problema senza che si ricorra a vie 

legali  (Canevelli e Lucardi, 2000).  

L’intervento di mediazione terapeutico si divide in quattro fasi: 

1) valutazione: dell’idoneità alla mediazione in base all’analisi di alcune 

caratteristiche della coppia quali il livello conflittuale, lo schema interattivo, lo stato 

psicologico, la difficoltà ad accettare la separazione, i progetti futuri, la gestione e 

l’educazione dei figli ecc. 

 2) pre-mediazione: è la fase in cui fase il mediatore interviene per determinare 

le risorse emotive, sociali e finanziarie e per individuare e far superare i fattori 

intrasistemici (emotività esagerata, eccessivo attaccamento all’altro), e quelli 

extrasistemici (intervento delle famiglie di origine, degli avvocati, influenza degli amici, 

nuovi partner) che possono disturbare il processo. Si può ricorrere a questa fase 

anche nelle situazioni stagnanti della mediazione.  

3) negoziato: è la parte principale della mediazione in cui vengono definiti gli 

argomenti da trattare iniziando da quelli di più semplice soluzione in modo da 

incoraggiare una modalità collaborativa. In questa fase il mediatore usa il problem 

solving tenendo sempre in considerazione le emozioni presentate nella discussione 

delle cose pratiche. I figli non vengono mai coinvolti delegando ai genitori il compito 
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 di informarli sulla situazione in atto; inoltre le parti possono anche consultare un 

legale se lo desiderano. 

4) follow-up: consiste in una verifica della stabilità degli accordi raggiunti e 

dell’evoluzione relazionale degli ex-coniugi. 

Il modello terapeutico è condiviso da molti gruppi Italiani, tra i quali quello del  

Centro per l’età evolutiva di Roma, rappresentato da Canevelli e Lucardi  e quello ad 

orientamento sistemico trigenerazionale che fa riferimento a  Mazzei e de Bernart.  

Il modello di mediazione familiare basato sui bisogni evolutivi di Canevelli e 

Lucardi (200) dedica molta attenzione agli aspetti emotivi e ai richiami al passato. 

L’aspetto chiave di questo modello è rappresentato dal fatto che una parte del lavoro 

di mediazione si rivolge alla possibilità di scambi emotivi e di interazioni conflittuali per 

la costruzione di uno spazio di comunicazione tra i coniugi. Si tratta di una mediazione 

parziale, che rimanda le funzioni di garanzia e cura a contesti più appropriati, per 

concentrarsi sulla dimensione negoziale tra le parti. 

L’approccio di Mazzei e de Bernart si inserisce nell’ambito della mediazione 

familiare sistemica, il quale, tenendo conto dell’intero sistema familiare, propone una 

lettura complessa della dinamica relazionale che ruota intorno al conflitto e adotta un 

approccio di tipo interdisciplinare sollecitando il dialogo tra operatori di diversi ambiti 

professionali (psicologico, giuridico ecc). Mazzei e de Bernart propongono una 

prospettiva trigenerazionale che includa nell’osservazione della coppia le loro storie 

personali e le storie delle famiglie di origine. Un altro aspetto sottolineato in questo 

modello è l’analisi dei significati simbolici condivisi dalla coppia e il coinvolgimento dei 

figli, almeno in alcune sedute, attraverso opportune tecniche verbali e non verbali 

(Mazzei, 2002).   
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 Capitolo 4: QUALE FUTURO PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE? 

 

La mediazione familiare in Italia è stata recentemente oggetto di un acceso 

dibattito riguardante la proposta di legge sull’affido condiviso, la quale conteneva una 

disposizione che rendeva obbligatoria la segnalazione alla coppia in situazione giudiziale 

della possibilità di recarsi presso i centri di mediazione familiare. Questo passaggio, 

contenuto nella prima stesura della legge, è stato tolto per cui le sollecitazioni e 

l'informazione sulla mediazione familiare rimangono facoltative e non definite da una 

specifica norma.  

La mediazione familiare obbligatoria aveva suscitato la ferma reazione di 

autorevoli studiosi nel campo della mediazione, non solo di quella familiare. “Il 

percorso di mediazione familiare, previsto come obbligo e non come opportunità, … 

rischia di annullare l'importante ed efficace funzione che la mediazione familiare può 

svolgere come pratica non formale, se liberamente scelta dalla coppia” (Motta et al., 

2004). Si è detto che “la mediazione obbligatoria è una contraddizione in termini” 

(Scaparro, 2004), una vera e propria ingiunzione paradossale. La mediazione familiare 

è infatti uno spazio di dialogo, di ascolto e di confronto reciproco che deve avere alla 

sua base la scelta spontanea dei genitori. Il mediatore non può essere un ausiliario 

del giudice, ma un terzo imparziale e senza pregiudizi, uno spazio di pensiero dedicato 

ai figli (Rimini, 2005).   

Al di là dei numerosi ed articolati scambi suscitati da questo dibattito, che non è 

possibile affrontare in questa sede, quello che emerge è un rinnovato interesse nei 

confronti della mediazione familiare. Nonostante l’indubbia affermazione di questo 

strumento, a tutt’oggi ci sono infatti molte questioni che rimangono aperte, in 

particolare un maggiore coordinamento sia tra le principali scuole italiane che con le 
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 organizzazioni dei genitori separati e tutti gli operatori coinvolti nell'iter 

separativo, ma soprattutto una precisa definizione del ruolo professionale del 

mediatore familiare e un adeguato standard formativo che ne assicuri la preparazione 

(Scaparro, 2004).  Infatti “la semplicità, la naturalezza, la sicurezza, l'atteggiamento 

amichevole nei confronti del prossimo derivano dalla padronanza dell'arte e della 

tecnica della mediazione e dalla consapevolezza che si stanno rispettando gli elementi 

fondamentali che hanno reso benefica questa forma di soluzione alternativa alle 

dispute (Scaparro, 2004). ” 
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