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Capitolo 1. LA FINE DEL LEGAME CONIUGALE   
    
 

1.1. ....Mamma e papà si separano!!! 
Ogni separazione presuppone una precedente unione, una proiezione nel tempo che consente a 

due persone di sentirsi, almeno inizialmente, parte di un insieme, di declinare la loro 

singolarità nella comunità del “noi”. Il matrimonio si fonda, più o meno esplicitamente, sulla 

condivisione di un “per sempre”, su una dimensione di umana eternità che non prevede nel 

suo statuto una volontaria interruzione della relazione. In un certo senso la grandezza 

dell’amore si misura dalla grandezza del male che ci si può fare. Quanto più la famiglia si 

considera un organismo indissolubile, tanto più lo scioglimento dei suoi legami, divenuti 

vincoli, risulterà perturbante e traumatico. In questo senso la normalizzazione del divorzio, il 

fatto che costituisca una possibilità anche per chi non lo utilizzerà mai, rende più accettabili e 

vivibili le separazioni. Non sono solo le coppie dotate di certificato matrimoniale i possibili 

soggetti della separazione matrimoniale, ma anche i conviventi che si istituzionalizzano da sé, 

che si dichiarano “famiglia” con un patto privato. La divisione di una coppia, legale o di fatto, 

coinvolge, come tutte le passioni, oltre ai protagonisti del dramma anche gli attori secondari, 

li vuole presenti emotivamente, reclama da loro comprensione ed il loro assenso. Persino 

coloro che partecipano all’evento come semplici spettatori avvertono un contraccolpo, 

sentono che qualcosa è stato turbato, benché non sappiano più che cosa, visto che ben pochi 

credono ormai nell’eternità dell’amore e nella sacralità del matrimonio. 

Nel momento in cui i due coniugi decidono di separarsi si compie una scelta complessa che 

ha delle conseguenze difficili da valutare e prevedere, soprattutto per quanto riguarda i figli. 

Non basta che uno dei due coniugi faccia le valigie e si chiuda la porta alle spalle per 

dichiarare la vicenda conclusa. Anzi, da quel momento inizia il percorso più arduo. Per 

quanto possibile, vanno chiariti i torti e le ragioni, placati i contrasti, superate le ambivalenze, 

liberate le energie psichiche dalle loro scorie corruttrici. I sentimenti degenerano in 

risentimenti, mentre le disposizioni d’animo e i comportamenti diventano speculari: se l’altro 

si comporta male lo ripagherò con la stessa moneta. A offesa si risponde con l’offesa, al torto 

con il torto, instaurando un circolo vizioso che esclude la libertà e per ciò stesso la moralità. 

Chi decide di separarsi ha maturato uno stato di sofferenza che lo induce ad un certo punto a 

rompere gli indugi e a dichiarare aperto il conflitto. Subentra un’esigenza di libertà, non fine a 

se stessa, ma volta alla destrutturazione del passato e alla costruzione di un futuro diverso, 

alternativo (Vegetti Finzi, 2006). 
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1.2. Dalla separazione dei coniugi alla sofferenza dei figli  
Sono sempre più in aumento le famiglie in crisi, in procinto di separarsi o già separate che 

devono affrontare, o per meglio dire contrattare la fine della loro unione, vivendo inevitabili 

conflitti ed esprimendo differenti emozioni, al fine di elaborare il passato e prospettare il 

futuro. 

Dal canto loro i figli valutano la situazione di rimbalzo e i loro sentimenti riflettono in gran 

parte quelli degli adulti, anche se non completamente, perché ognuno ha una sua storia ed una 

sua personalità in base alle quali filtra ed interpreta gli avvenimenti. Spesso parlando con 

fratelli e sorelle si ha l’impressione di non assistere allo stesso film, tanto difforme risulta il 

resoconto delle loro esperienze. 

Nella prima fase della separazione, quando i conflitti e le tensioni sono più laceranti, 

intervenire in modo rassicurante e consolatorio può sembrare utile e appropriato. Si utilizzano 

espressioni piene di buona volontà, ma che rischiano di esasperare gli interlocutori 

inducendoli a chiudersi ancor di più in sé stessi. Spesso la minimizzazione del danno e la 

sottovalutazione del dolore ottengono soltanto l’effetto di esacerbare la solitudine di chi 

soffre, o addirittura di alimentare la rimozione e promuovere atteggiamenti di autocontrollo 

troppo precoci per essere veri ed efficaci. Pertanto è giusto consolare chi sta male 

ridimensionando la gravità del danno, ma non subito, non troppo presto, non prima che il 

soggetto in crisi abbia messo in atto processi di autocomprensione  e di autogenesi e sia 

effettivamente disposto al dialogo e alla comprensione. Ogni colloquio richiede un minimo di 

parità, mentre la dismisura tra la miseria esistenziale di chi sente di aver perduto tutto e la 

ricchezza di chi si appresta a consolarlo inibisce una vera comunicazione. Per ricomporre 

davvero la propria storia occorre dare tempo al dolore, ma la fretta degli astanti impone a chi 

soffre di risolvere al più presto la questione per non “inquinare” l’efficienza delle sue 

prestazioni con inutili lamentele o recriminazioni. 

Non è poi casuale che al frammentarsi dell’individuo corrisponda il frammentarsi delle 

famiglie, perché mondo interno ed esterno si corrispondono e le perturbazioni si rifrangono 

reciprocamente.  

In questi anni sono sempre più numerose le famiglie che costituiscono un problema privato e 

sociale per sé e per gli altri. La percentuale dei divorzi e delle separazioni è in costante 

aumento in tutto il Paese e l’idea che ormai il matrimonio sia un contratto a termine è entrata 
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nelle mentalità dei più giovani, cresciuti in famiglie separate o comunque accanto a coetanei, 

figli di genitori divisi o divorziati. 

È comunque noto che il nocciolo duro della famiglia non sono più i coniugi, che rimangono 

tali finché lo ritengono possibile e opportuno, ma i figli; e che, mentre si può cessare in ogni 

momento di essere  marito e moglie, si rimane genitori per sempre. A questo proposito, la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art 24 afferma che “i bambini hanno 

diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere…” e che “in tutti gli 

atti…l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente…”. 

Se un tempo infrangere il matrimonio destava scandalo e le persone coinvolte si 

vergognavano della propria anomalia, ora sembra diventato un evento normale e come tale 

viene trattato da amici e parenti, nella scuola e negli ambienti di lavoro. La situazione si è 

capovolta al punto che, in certi casi, sono i figli di famiglie tradizionali a vergognarsi della 

loro condizione e ad invidiare i coetanei che stanno invece sperimentando rapporti parentali 

più aperti e “avventurosi”. 

Spesso i bambini inviano segnali di malessere e richieste di aiuto, ma non sempre questi 

messaggi vengono intercettati e decifrati e ancor di più trovano risposte adeguate. Di contro, 

soprattutto nei mass media, i comportamenti a rischio e la condotte asociali degli adolescenti 

vengono automaticamente ricondotti, senza indagarne i nessi, alle separazioni parentali, come 

se queste fossero sempre e comunque un male. 

Tuttavia separarsi bene è possibile e molti lo dimostrano, ma non subito, né senza aver prima 

elaborato gli immancabili sentimenti negativi di abbandono, di colpa, di rabbia e di vendetta 

che corredano ogni lacerazione degli affetti. La separazione “amichevole”è una formula di 

bon ton più che una realtà, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli. In questi casi la 

serenità è una conquista, non un punto di partenza, e spesso un eccesso di controllo razionale 

tradisce una prematura “anestesia delle emozioni”. Il dolore non è solo una conseguenza 

negativa del trauma ma anche un segnale di allarme che chiama a raccolta le energie, 

attivando processi di riparazione, ricomposizione e riorganizzazione della vita. 

Il coraggio di portare sino in fondo il pathos della separazione coniugale affrontando la 

cognizione del dolore aiuta a ricomporre la propria identità e a recuperare  risorse che 

sembravano perdute. Nei momenti cruciali i figli hanno bisogno di sapere che i genitori 

soffrono, quanto loro se non di più, anche se cercano di smussare i conflitti, controllare gli 

eccessi, celare gli inevitabili cedimenti allo sconforto e alla disperazione. 

Se padre e madre ammettono di soffrire, i figli si sentono autorizzati a fare altrettanto, 

altrimenti si considerano costretti a imitare i loro comportamenti edulcorati, ritenendoli più 
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appropriati. In una famiglia, che almeno all’esterno, appare ricca e felice, i genitori sono soliti 

ammonire i figli a non rivelare mai cedimenti emotivi perché “è sempre meglio essere 

invidiati che compianti”. Ma solitamente ciò che si nasconde agli altri alla fine si sottrae a se 

stessi (Oliviero Ferraris 2005). 

 

 

1.3. Il processo di mediazione 
La mediazione è una modalità di approccio efficace alla gestione positiva dei conflitti. Il suo 

obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare una soluzione 

mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l’ausilio di un terzo neutro: 

il mediatore. Il termine mediazione deriva dal verbo latino “mediare”, che significa “aprire 

nel mezzo”, “mantenersi in una via intermedia”. Chiamando in causa nel proprio processo gli 

stessi attori della controversia e conducendoli all’individuazione di una soluzione al conflitto 

in cui non ci siano né vincitori né vinti, la mediazione offre un modo di affrontare il tema del 

conflitto come una dimensione naturale nel processo di evoluzione di un sistema organizzato, 

che trova applicazione in ogni ambito della vita sociale. Stiamo parlando di un processo che 

mira a far evolvere dinamicamente una situazione di conflitto, aprendo i canali di 

comunicazione precedentemente bloccati (Haynes, J.M.; Haynes G. L.; Fong, L.S. 2004).  

Se definiamo la mediazione, questa viene concepita come "l'attività svolta da un terzo, tra 

persone o gruppi liberamente consenzienti e partecipanti a cui appartiene la decisione finale, 

destinata a fare nascere o rinascere tra di esse relazioni nuove o a prevenire o meglio gestire 

relazioni disturbate", le strutture fondamentali sono le seguenti: 

   1. La mediazione presuppone l'intervento di un terzo, qualcuno che non appartenga per 

nessun aspetto alle due parti che si vuole mettere al tavolo del negoziato. La relazione 

triangolare è già di per sé apertura; abbozzo di soluzione. Lo schema ternario sostituisce 

al rozzo e brutale schema binario, il gioco più complesso dei tre elementi.  

   Questa umanizzazione delle relazioni oggi incontra gravi ostacoli in un mondo in cui lo 

schema binario, la contrapposizione categorica, e la tendenza all'eliminazione o 

all'assoggettamento dell'avversario è dominante nei micro e macro conflitti; 

   2.  La mediazione presuppone che il terzo non abbia potere. Questo è un punto 

particolarmente delicato e per lo più incompreso e trascurato, ma essenziale se davvero 

si vuole preservare in mediazione la libertà e la responsabilizzazione delle parti in 

conflitto. Si dirà che se il mediatore non deve avere alcun potere, potrà esercitare la sua 

mediazione soltanto in virtù della sua autorità morale. Ma non è anche questo un potere? 
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Prendiamo i termini per quello che davvero significano. Chi dice 'potere' dice capacità 

reale di influire sul corso degli eventi, di fare pendere la bilancia da una parte o 

dall'altra, di forzare le parti in un modo o nell'altro. Nella mediazione siamo invece in 

un campo in cui nulla può essere obbligatorio e nessuno obbligato. Certo, si spera che si 

ricorra ad un mediatore anche per la sua autorità morale, ma si ha fiducia in lui proprio 

perché quella autorità morale implica il massimo rispetto per la libertà di ciascuno e la 

rinuncia all'utilizzazione della forza, della coercizione e di ogni altro mezzo di 

pressione.  

   3. La mediazione presuppone che il terzo funga da catalizzatore. La mediazione è 

un'azione per catalisi. Con la presenza di un terzo che non ha potere iniziale si produce 

una reazione. Questa presenza da sola non serve a niente, ma se non c'è non avviene 

nulla. E' una presenza ancillare, inutile e indispensabile. Alla fine del percorso questa 

presenza si ritira senza essere stata alterata dalla reazione che ha provocato." 

   4.  La mediazione presuppone la produzione non di un simulacro di comunicazione ma 

di uno scambio comunicativo reale, capace cioè, anche se parziale o interrotto, di non 

lasciare le parti in mediazione nelle stesse posizioni di partenza ma almeno non così 

sicure di detenere il monopolio della verità. Le tre tappe per produrre una 

comunicazione reale sono (Six, 164-193): 

   4.1.  L'ascolto, la capacità del mediatore di entrare in comunicazione con ciascuna delle 

parti in conflitto e di stimolare questa stessa capacità nelle parti affinché cessi il dialogo 

tra sordi. 

   4.2.  Il tempo del mediatore è sempre contato ma non nel senso che deve andare di 

fretta. Talvolta si tratta di accelerare senza tuttavia forzare alcunché; bisogna procedere 

passo dopo passo, senza precipitare alcunché. L'intento è comunque quello di provocare 

una libera elaborazione della soluzione da parte delle due parti, senza esercitare 

pressioni che rischiano di limitare la libertà di una o di entrambe le parti. 

   4.3. La conclusione: il mediatore può e deve proporre un itinerario e una strategia che 

portino ad una conclusione che non veda una parte vincente e una perdente. Il consenso 

che accompagna una buona conclusione non nega le differenze ma elabora e diffonde 

valori comuni il cui rispetto permette la gestione pacifica delle differenze. 

 E’ fondamentale non complicare ulteriormente la situazione ricordando che in tempi di crisi, 

di disorientamento, di confusione ed oscuramento dei valori, è bene tornare sia pure 

provvisoriamente alle origini, ricostruire la nostra storia e recuperare gli elementi 

fondamentali del nostro sapere. 
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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 2000). 

La mediazione può essere inserita a pieno titolo nelle ADR: Alternative Dispute Resolution. 

Queste tecniche nascono negli Stati Uniti5 negli ultimi decenni, il termine viene usato per 

individuare un procedimento riservato e confidenziale in cui un terzo imparziale e neutrale 

ascolta le ragioni delle parti in conflitto e facilita la soluzione della controversia. 

Le procedure di ADR possono essere usate in un’infinita varietà di situazioni, come le 

vertenze tra privati, in tema di contratti e problemi commerciali in genere, nelle dispute 

amministrative tra organi dello stato, per i conflitti familiari e tra gruppi sociali (tra 

condomini, abitanti di quartieri, cittadini etc…). 

Infatti, proprio di fronte alle lungaggini, alle inefficienze e allo stress naturalmente provocato 

dalla pendenza del giudizio della Legge quale viene applicata nei tribunali, ci si è posti 

l’obbiettivo di individuare delle tecniche alternative per la risoluzione delle controversie. 

Bisogna però sottolineare che le tecniche di risoluzione alternative dei conflitti non hanno la 

pretesa di sostituirsi al sistema giudiziario ma di affiancarsi ad esso. 
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Capitolo 2. LA MEDIAZIONE FAMILIARE 
 
 
2.1. Le radici storiche della mediazione familiare: le esperienze 
       più importanti nel Mondo, in Europa e in Italia.   
Come base teorica nello sviluppo della mediazione familiare è interessante l’esperienza della 

Los Angeles County Conciliation Court che iniziò ad operare fin dal 1939 come un 

dipartimento della Corte Suprema di Los Angeles. Tra i suoi scopi vi erano quelli di 

“proteggere i diritti dei figli, promuovere il bene comune tramite la prevenzione, la 

promozione e la protezione della vita familiare e dell’istituzione matrimoniale, provvedere ai 

mezzi atti alla riconciliazione dei coniugi e agli accordi amichevoli delle controversie 

familiari” (codice della California, sezione 1730). 

Negli Stati Uniti l’importanza della mediazione familiare è riconosciuta da lungo tempo; pur 

non essendoci una disciplina nazionale sulla mediazione, anche a causa della natura federale 

del paese, quasi ogni Stato richiede che le parti in conflitto svolgano percorsi di mediazione 

ove vi siano minori coinvolti. Nel tentativo di dare una disciplina uniforme all’istituto della 

mediazione, 12 Stati hanno adottato un comune Uniform Mediation Act. 

In Australia la mediazione familiare si è andata sviluppando dal 1963 con il Marriage 

Regulations Act. A partire dal 1975 con l’introduzione del Family Law Act, i magistrati delle 

Family Court sono obbligati a informare le parti della possibilità di rivolgersi a un centro di 

mediazione familiare prima di proseguire nell’iter giudiziario. Nel 1984 sono stati emanati i 

requisiti del mediatore (formazione, qualifica, esperienza) per poter esser accreditato quale 

“court mediator”. 

Per quanto riguarda i paesi latino-americani, un’esperienza interessante è quella 

dell’Argentina, dove la mediazione familiare viene applicata da oltre quindici anni. Nel 1992 

è stato istituzionalizzato il piano nazionale della Mediazione, nel quale veniva definita 

l’applicazione sia ai conflitti giudiziali che extragiudiziali. La legge nazionale sulla 

mediazione fu applicata dai tribunali civili della capitale federale di Buenos Aires nel 1996, 

dando così la facoltà ai tribunali federali di regolamentare la materia secondo le esigenze 

locali. La legge 8858 del 2000 istituisce il Centro giudiziario di mediazione, attraverso il 

programma ProMarc del Ministero di Giustizia, creando così un centro di mediazione extra-

giudiziale per gli ambiti familiare, penale, civico, commerciale, nonché un programma di 

formazione continua per i mediatori. Per dare un’immagine della diffusione dello strumento 
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in Argentina, basti pensare che nella sola provincia di Cordoba nel 2006 sono state attivate 

6.000 mediazioni. 

In Europa, effettivamente, la mediazione familiare inizia a diffondersi negli anni Ottanta. Il 

primo Paese europeo in cui si è sviluppata è stato l'Inghilterra (e Galles) in cui si fa risalire la 

nascita di questa tecnica già a metà degli anni '70, quasi contemporaneamente agli U.S.A. In 

un autorevole rapporto commissionato dal Governo inglese nel 1974, il Rapporto Finer sulle 

famiglie monogenitoriali, viene definito lo scopo della “conciliation” e la differenza con la 

“reconciliation” (la conciliazione aveva infatti lo stesso significato della mediazione), esso 

suggerì che la conciliazione avrebbe dovuto costruire la modalità preferita per aiutare le 

coppie in via di separazione a trovare soluzioni ai problemi derivanti dalla separazione o dal 

divorzio, ricorrendo il meno possibile alle vie legali. Il Rapporto Finer incoraggiò l’iniziativa 

di un piccolo gruppo di professionisti della città di Bristol (avvocati specializzati in diritto di 

famiglia, operatori sociali e un docente universitario) che nel 1978 fondarono il primo 

servizio di mediazione familiare del Regno Unito. Tale servizio fu attivato con lo scopo di 

aiutare i genitori in procinto di separarsi o di divorziare a raggiungere un accordo 

sull’affidamento dei figli e sui diritti di visita dei figli. Sulla scia di quest’esperienza, durante 

gli anni ’80, sempre in Inghilterra, cominciarono a diffondersi servizi simili indipendenti di 

mediazione familiare, sostenuti per lo più da donazioni benefiche (cfr: Parkinson 1995, 

Marzotto 1994). Nel 1983, i membri dei primi servizi di mediazione familiare del Regno 

Unito iniziarono a formare un’associazione finalizzata a definire le norme per la formazione 

e l’esercizio della pratica: è stato quindi formulato il primo Code of Practice for Family 

Mediation. Risale al 1988 la fondazione dell’Associazione dei Mediatori Familiari: la Family 

Mediatore Association. Nel 1996, dopo un ventennio di pratica, sia per far fronte all'elevato 

numero di divorzi (oltre 50.000 ogni anno), viene emanata una nuova legge sul divorzio, il 

Family Law Act (FLA). Questa legge si colloca al termine di un percorso legislativo 

cominciato nel 1969 con il Divorce Reform Act, che mira a cambiare la procedura di 

divorzio, e consolidatosi nel 1989 col Children Act, per la tutela dei minori, in cui si parla di 

parental responsability, responsabilità genitoriale e non di potestà  genitoriale e di parenting 

plan, progetto genitoriale. Sia nel Family Law Act del 1996 che nell’Access to Justice Act 

del 1999 si prevede il ricorso alla mediazione ogni volta in cui si chieda una revisione degli 

accordi in una separazione non consensuale(cfr: Bitetto 2006). 

In Francia negli anni Ottanta, basandosi sull’esperienza canadese, Annie Babu ha fondato 

l’Association puor la Promotion de la Mèdiation Familiale (Apmf), con l’obiettivo di 

promuovere la mediazione familiare nei paesi francofoni. 
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Nel 1992, grazie all’attività portata avanti dall’Apmf, è stata redatta la Charte européene de 

la formation des médiateurs familiaux exercant dans les situation de divorce et separation, il 

primo codice deontologico contenente i tratti fondamentali dell’identità del mediatore, al fine 

di garantire coerenza e professionalità in un panorama caratterizzato da un proliferare 

disomogeneo d’iniziative. Alla Carta europea aderiscono numerosi Paesi quali la Francia, La 

Svizzera, la Gran Bretagna, il Belgio, la Germania e l’Italia. Attraverso forme di 

coordinamento a livello nazionale ed europeo, cercano di superare le divergenze, allo stesso 

tempo valorizzare le differenze tra i diversi modelli. Infatti, non si può ancora dare per 

scontata una condivisione del significato da attribuire al termine “mediazione familiare” e ai 

suoi criteri applicativi. Grazie alla sinergia francese, un'altra pietra miliare nel conseguimento 

di una definizione unitaria a livello europeo del significato di mediazione familiare è stata 

posta a Marsiglia nel 1997 con la costituzione del Forum Europeo per la formazione e la 

ricerca in mediazione familiare.  

Si tratta di un'associazione composta da più di 75 centri di formazione di diversi paesi 

europei, il Forum Europeo fa parte del World Mediation Forum, fondato nel 1993 e 

promotore di congressi internazionali di cui il terzo si è svolto in Italia nel 2000 (Crovetti, 

Salaris 2000). In Spagna la Ley de Divorcio 30/1981 del 7 luglio introduce la separazione e il 

divorzio consensuali. Ma perché si possa parlare espressamente di mediazione familiare 

bisogna attendere il 1990 quando il Ministiero de Asuntos Sociales approva il Programma di  

Mediazione per la separazione e il divorzio. Nel 1992 è istituito il Servizio di Mediazione 

familiare di Barcellona (SMFB) alle dipendenze dell'Institut de TreballSocial y Servesi 

Socials (INTRESS).   

Negli anni '90 la mediazione familiare si diffonde anche in Germania, Paese che si distingue 

dagli altri per varie peculiarità. Qui la mediazione familiare non è nata come tecnica a sé 

stante ma viene inserita tra le varie tecniche di risoluzione dei conflitti ed è esercitata 

prevalentemente da avvocati o comunque sempre alla presenza di un legale, inoltre si applica 

oltre che ai coniugi anche ad altri membri familiari, in modo particolare ai figli. Tra le 

organizzazioni principali di mediazione familiare bisogna ricordare la BAFM (Bundes-

Arbeitsgemeinschaft Fur Familien-Mediation, Associazione Federale per la Mediazione 

Familiare), che certifica coloro che seguono un corso di formazione di duecento ore e le 

associazioni federali degli avvocati (Dav, Brak), che propongono corsi più brevi.  

Nel panorama italiano la mediazione familiare si è sviluppata con qualche anno di ritardo 

rispetto ad altri Paesi europei, anche a causa della tardiva introduzione del divorzio nel nostro 

paese. 
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Proprio a fronte della constatazione del disagio conseguente alla sempre maggiore diffusione 

di modelli familiari nuovi, gli operatori del settore sono andati alla ricerca di uno strumento 

che potesse prevenirlo o almeno limitarlo. Le prime esperienze sono state l’apertura del 

Centro GeA (Genitori Ancora) nel 1987 a Milano e la costituzione nel 1988, a Roma, di una 

collaborazione fra l’Ufficio Tutele della Pretura di Roma e il Centro di studi di Psicologia 

giuridica dell’età evolutiva e della famiglia dell’Università La Sapienza. Nel maggio 1993 si 

è tenuto a Roma, presso l’Università La Sapienza, il primo convegno internazionale sulla 

“Mediazione familiare nella separazione e nel divorzio” durante il quale si è svolto un 

proficuo confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive future della mediazione 

familiare. 

Nel 1995 viene fondata la Società Italiana di Mediazione Familiare (SIMeF) di cui sono soci 

fondatori l’Associazione GeA di Milano, il Centro per l’età evolutiva di Roma, la scuola 

genovese di formazione alla mediazione familiare, il Centro studi e ricerche sulla famiglia 

dell’Università Cattolica di Milano e l’Irmef di Roma. Nello stesso periodo viene fondata 

anche l’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (Aims), che riunisce gli operatori 

d’impostazione sistemica. All’Aims aderiscono l’Iscra di Modena, Eteropoiesi e Punto 

Famiglia di Torino, l’Istituto di terapia familiare di Firenze e il Nuovo centro studi G.Bateson 

di Milano. Le associazioni Simef e Aims, pur condividendo gli intenti, presentano diversi 

criteri che distinguono i rispettivi approcci. Gli aderenti alla SIMeF tendono a privilegiare la 

presa in carico di tutti gli aspetti legati alla genitorialità, mentre gli iscritti Aims ritengono 

fondamentale considerare altri ambiti oltre a quello genitoriale, ad esempio quello 

patrimoniale ed un’eventuale presenza dei figli nella stanza di mediazione, mentre la maggior 

parte dei mediatori aderenti alla SIMeF lavorano solo con le “rappresentazioni” che di essi 

fanno i genitori. 

 
 

2.2. Diverse opinioni a confronto  
Tra le definizioni di mediazione familiare, una delle più storiche è quella di Heynes, che nel 

1981 la descrive come “offerta di aiuto alla coppia allo scopo di riequilibrare il potere 

contrattuale tra le parti, dove lo scambio è alla pari”. Tra le più recenti troviamo Marzotto e 

Tamanza (Marzotto, Tamanza 2003) che parlano di “uno strumento per favorire una nuova 

pattuizione all’interno della coppia parentale, un rito sociale in cui mantenere viva la 

dimensione etica del patto matrimoniale”. 
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Tra le fonti ufficiali la mediazione familiare è stata definita come “un percorso per la 

riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione e divorzio: in un 

contesto strutturato, un terzo neutrale e con formazione specifica (il mediatore familiare), 

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

giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di 

separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune 

responsabilità genitoriale” (Società Italiana di Mediazione Familiare 1995) la  definizione 

data dalla S.I.Me.F. è la più condivisibile; come “un processo di risoluzione dei conflitti 

familiari: le coppie, coniugate o no, richiedono o accettano l’intervento confidenziale di una 

terza persona, neutrale e qualificata, chiamata chiaramente mediatore familiare” (Association 

pour la promotion de la mediation familial 1990); o ancora come “la pratica di risoluzione dei 

conflitti basata sulla cooperazione e l’autodeterminazione dei genitori. 

 Il ruolo del mediatore familiare è quello di portare i membri della coppia a trovare da sé 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 uguaglianza dei ruoli genitoriali”. (Ecoles des Parents et des Educateurs 

1990). 

La Raccomandazione Europea N. R. (98) 1 (1998/1/21) definisce la mediazione familiare 

come “un processo in cui una terza parte, il mediatore, imparziale e neutrale, supporta le parti 

a negoziare le questioni oggetto di controversia o conflitto e a raggiungere i loro propri 

accordi”. 

Partendo da questo livello definitorio , che non vuole certo essere esaustivo, si passa ora ad 

esaminare in modo più articolato le caratteristiche proprie della mediazione familiare. 

Una sua sufficientemente approfondita comprensione non può prescindere da riflessioni circa 

i suoi obiettivi, la sua storia, le fonti normative e i presupposti strutturali e procedurali.  

 

 

2.3. La mediazione familiare: teoria e prassi  
La separazione dei genitori non comporta il venir meno della relazione con i figli, ma implica 

la sua rinegoziazione . Partendo da questo presupposto, l’elaborazione del cambiamento e la 

formulazione di un nuovo modello di famiglia  psichica a cui tutti i membri faranno 

nuovamente riferimento permetterà ai genitori la continuità del coinvolgimento d’amore con i 

figli. Si tratta di ristabilire, dopo “l’allontanamento” ovvero la separazione, una dinamica 
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relazionale che permetta ai genitori di cooperare senza il timore di essere puniti o di perdere 

un bene, l’affetto dei figli. (Gallo, Campana 1991).                                                                                                          

Pertanto, la mediazione familiare rappresenta oggi uno strumento che offre ai coniugi 

un’opportunità per promuovere le risorse e sostenere competenze genitoriali  con particolare  

riguardo all’interesse dei figli. 

Il percorso di mediazione familiare e la nuova figura professionale del mediatore familiare 

rappresenta per  la coppia  un’opportunità per esplorare soluzioni innovative e personalizzate 

ai loro conflitti. 

Il mediatore familiare, cioè,  assumendo una posizione neutrale ed imparziale non giudica 

l’adeguatezza degli operati dei coniugi ma facilita e stimola in essi la ricerca di soluzioni 

adeguate ai conflitti grazie anche allo sviluppo di nuovi canali comunicativi. In caso di 

separazione l’obiettivo della  mediazione familiare consiste nel raggiungimento di accordi 

scritti e firmati dalle parti coinvolte. 

Il documento firmato verrà sottoposto all’avvocato che, verificata la conformità del contenuto 

alla legge, lo presenta al magistrato. 

 Storicamente la mediazione familiare nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 e da qui 

si diffonde in Canada. Successivamente si assiste al suo sviluppo  in tutta l’Europa 

occidentale e solo negli anni ’90 compare in Italia in seguito all’incremento del numero delle 

separazioni e dei divorzi. 

Da quegli anni in Italia, stiamo assistendo ad un movimento atto a promuovere un approccio 

conciliativo che ha portato a sperimentare, sull’esempio di esperienze internazionali, 

strumenti integrativi e/o alternativi al processo giudiziario per la risoluzione dei conflitti . 

Tale orientamento risponde non solo ad un necessario snellimento giurisdizionale, ma e 

soprattutto, conduce le parti in conflitto a negoziare le rispettive istanze, uscendo dalla 

controversia con un accordo più condiviso e più rispondente ai propri bisogni lontano da una 

logica che vuole sempre un vincitore e un perdente. 

Va sottolineato, tuttavia, che la mediazione familiare non è necessariamente rivolta alle 

coppie che hanno già deciso di separarsi: in quanto servizio di aiuto in caso di conflittualità 

familiare, possono recarsi dal mediatore tutti coloro che vivono una situazione di conflitto in 

famiglia e che sentono il bisogno di trovare uno spazio neutro in cui confrontarsi per chiarire 

la propria posizione, le proprie idee, o ritrovare un proprio ruolo coniugale o genitoriale 

corroso dal tempo o da situazioni conflittuali. La mediazione familiare, prima ancora di 

proporsi come specifico contesto professionale, presuppone un atteggiamento culturale di 

fondo, che si è progressivamente sviluppato in diversi Paesi, basato sulla consapevolezza che, 
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proprio nei momenti critici del ciclo di vita della famiglia, in particolare in una fase come 

quella della separazione in atto o del periodo successivo, la molteplicità dei bisogni e la 

necessità di nuove modalità organizzative e relazionali che si rivelino funzionali al 

soddisfacimento evolutivo dei bisogni stessi sono tali da non potere essere ricondotte 

esclusivamente a contesti di trattamento rigidi, formalizzati, obbligati. 

In altri termini, il graduale comparire, accanto a tradizionali contesti “forti” quali quelli del 

diritto e della cura, caratterizzati dalla dimensione dell’obbligo, del controllo o, comunque del 

bisogno di affidamento, di forme più attente alla libera scelta delle persone e alle dinamiche  

evolutive dei rapporti e delle loro trasformazioni nel tempo, ha portato all’emergere di 

contesti “deboli”, che si attivano sulla base della richiesta e della disponibilità personali, che 

riconoscono la competenza degli utenti, che si propongono come limitati e quindi in una 

condizione di affiancamento e non di sostituzione degli spazi più tradizionali. 

Allo stesso tempo, è proprio la costitutiva “debolezza” dei contesti informali e non obbligatori 

a rappresentarne la forza, in quanto l’adesione spontanea e la mancanza di una connotazione 

negativa, spesso implicita negli spazi ufficiali, fanno sì che si determini una maggiore 

attivazione di risorse, legata proprio al sentirsi protagonisti delle decisioni e, più in generale, 

della propria vicenda esistenziale, in assenza o in aggiunta a quanto viene delegato ad altri. 

Possiamo individuare il principio cardine della mediazione, quale concetto fondante di questa 

cultura: il principio della competenza .Esso si basa sulla convinzione che “le persone sono 

competenti riguardo alle decisioni della propria vita, almeno fino a prova contraria”. 

Si ritiene che da questo principio possa essere fatta discernere l’origine stessa della 

mediazione in tutti i campi delle relazioni umane e che dalla sua coerente applicazione derivi 

l’operatività della mediazione familiare, le sue caratteristiche contestuali, la definizione dei 

suoi obiettivi. 

Bisogna inoltre riconoscere che lo spazio della mediazione è uno spazio limitato, che non può 

sostituire le funzioni specifiche di altri contesti, a sostituire un ulteriore rafforzamento del 

principio della competenza, in quanto veicola il messaggio che riconosce la presenza di 

bisogni diversi che vanno ricondotti a spazi diversi e sottolinea che l’esercizio di una libertà è 

strettamente connesso  con il rispetto di norme e doveri e con l’accettazione dei limiti.  

Sulle premesse concettuali spiegate precedentemente, si ritiene di poter collocare il significato 

di mediazione familiare che, a partire da un clima culturale attento alla dinamica delle risorse 

e delle competenze, sviluppa specifiche modalità operative all’interno delle quali il 

riconoscimento delle competenze e la consapevolezza della necessità di uno spazio, parziale e 

limitato, di sostegno delle competenze  stesse rappresentano le linee guida nella definizione 
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degli obiettivi dell’intervento e nella costruzione delle regole contestuali. Proprio sulla 

definizione di queste linee guida si sono sviluppati differenti modelli di mediazione familiare 

che hanno caratterizzato la storia, se pur recente, di questo tipo di intervento e che 

caratterizzano tuttora il panorama internazionale.   

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).  

Ricapitolando, la mediazione familiare: 

- 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 separazione soddisfacente per sé e per i figli, in 

cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale” (SIMeF 1995). 

I modelli teorici presentati di seguito hanno uno scopo orientativo (Cigoli 1998), molte delle 

modalità operative presentate sono infatti comuni a più modelli di riferimento. 

Pertanto, i modelli più diffusi nascono negli anni Settanta in USA e Canada soprattutto grazie 

allo psicologo H. Irving, al terapeuta della famiglia J. Heynes e all’avvocato O.J Coogler, 

ognuno di essi propone un modello di mediazione familiare che verrà poi ripreso ed elaborato 

per essere adattato alle esigenze e sensibilità delle varie realtà (Canevelli, Lucardi 2000, 

pp.85-116 e Marzotto,Telleschi, 1999, pp. 30-37). 
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2.4. Le differenze con altri interventi rivolti alla famiglia   
Spesso la mediazione familiare viene confusa con la terapia di coppia o con la terapia 

familiare. La mediazione familiare ha in realtà un obiettivo opposto a quello della terapia 

ovvero quello di favorire la separazione consensuale della coppia stessa. Inoltre, a differenza 

della terapia familiare, prevede obbligatoriamente la presenza di entrambi i membri della 

coppia. Da un punto di vista procedurale la mediazione familiare non esplora aspetti del 

passato della coppia, ma solo quelli presenti e orientati al futuro. Rispetto alla consulenza 

legale, a cui può tuttavia essere integrata, la mediazione familiare non ha come obiettivo la 

cura degli interessi dei propri clienti, ma il raggiungimento di accordi condivisi. 

 

Schema 1 - Differenze tra mediazione familiare, psicoterapia familiare, consulenza legale. 

 

Se dovessimo precisare che cosa non è la mediazione familiare, dovremmo partire da una 

delle definizioni correnti di mediazione familiare: “La Mediazione Familiare è un percorso 

per la riorganizzazione  delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al 

divorzio: il mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto 

professionale e in autonomia dall' ambito giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino 

in prima persona un programma di separazione soddisfacente per se e per i figli, in cui 

possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.”   

Probabilmente questa definizione deve essere integrata con l’aggiunta di questa precisazione: 

“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 possono così 

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

Confronto con altri interventi 
Mediazione familiare Psicoterapia familiare Consulenza legale 

E' rivolta obbligatoriamente ad 
entrambi i membri della coppia 

Può essere rivolta sia alla coppia 
che ai figli 

Può essere rivolta sia ad entrambi 
che al singolo 

I figli non possono partecipare I figli possono partecipare I figli solitamente non partecipano 

Ha come obiettivo la separazione o 
il divorzio consensuale 

Ha come obiettivo il 
miglioramento della dinamiche 
relazionali 

Ha come obiettivo quello di 
rispondere agli interessi del cliente 

Intervento a breve termine Intervento a medio e/o lungo 
termine 

Intervento non definibile 
temporalmente 

Favorisce la comunicazione alla 
ricerca di un accordo Cura, aiuta 

Offre un parere legale e rappresenta 
il cliente presso gli organi 
competenti 
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E’ opportuno che la mediazione familiare mantenga la sua caratteristica di intervento di 

emergenza e non venga confusa con altri interventi pur apprezzabili ma con premesse e 

obiettivi ben diversi. Quindi, come già illustrato nello schema precedentemente, la 

mediazione familiare: 

 non è psicoterapia, anche se un buon intervento di mediazione familiare può avere effetti 

terapeutici, come di solito avviene quando si riceve un aiuto efficace nei momenti di 

grave crisi.  

 non è soluzione di conflitti . Malgrado una diffusa opinione, la mediazione familiare non 

è un mezzo per risolvere i conflitti né per stabilire chi ha ragione. Essa punta invece a 

mettere le parti in condizione di uscire da situazioni di impasse che le vede bloccate in 

stallo, ad evitare o ridurre gli effetti di un conflitto distruttivo  

 è indipendente dal sistema giudiziario. Malgrado le numerose proposte di mediazione 

coatta, cioè imposta dal giudice ai genitori: si è solitamente portati a pensare che se una 

mediazione vuole davvero condurre a una reale assunzione di responsabilità, non potrà 

non svolgersi all'insegna del massimo rispetto della libertà propria e altrui. Potrebbe 

essere più efficace prevedere per legge la possibilità di usare questo strumento di pace, la 

definizione del profilo professionale del mediatore familiare e gli standard minimi della 

sua formazione.  

 non è un arbitrato ma, soprattutto, non è consulenza legale, finanziaria, psicopedagogica 

o comunque una tecnica. Il mediatore non è un consulente al quale rivolgere domande per 

ottenere risposte sui problemi che affliggono e/o dividono i genitori. Il mediatore è invece 

un facilitatore, un animatore (o rianimatore) della comunicazione tra le parti. I problemi 

posti sul tappeto dai contendenti possono essere di varia natura, e di solito aspetti 

affettivi, legali e finanziari sono intrecciati. Il mediatore darà il suo contributo, aiutando 

le parti a lavorare  attorno a uno o più di questi problemi, ma non si sostituirà in alcun 

modo ad avvocati, giudici, medici, consulenti finanziari, psicologi e psicoterapeuti. Non è 

facile fare il mediatore familiare. Un buon mediatore familiare si adopererà quindi per 

mantenere  adulti e responsabili i genitori in ogni fase della mediazione. Il mediatore 

familiare dovrà dunque richiedere a se stesso e ai genitori con cui lavora la massima 

autonomia e indipendenza perché gli accordi presi in mediazione familiare in una materia 

tanto delicata come un progetto di ridefinizione delle relazioni familiare post-separazione 

non può che essere il frutto di una libera e consapevole scelta, senza vinti né vincitori, 

senza sopraffazioni né umiliazioni. Appare evidente, da quanto affermato, quanto sia 

importante la formazione del mediatore familiare, impegnato com'è in un'area di 
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conoscenze che la letteratura anglosassone definisce crisis intervention. Il mediatore 

familiare dovrebbe essere consapevole della propria vulnerabilità emotiva affinché possa 

riconoscere, accettare e affrontare eventuali difficoltà psicologiche personali in una 

materia tanto coinvolgente come una crisi familiare. Si tratta del momento più difficile 

del percorso formativo. In questa fase, imparare significa per gli operatori non solo 

acquisire nuove cognizioni, ma anche mettere in gioco ruoli e identità professionali, 

relazioni organizzative, atteggiamenti e sistemi culturali. La conoscenza degli agenti 

stressogeni presenti nel lavoro di mediazione familiare e la capacità di identificare le 

conseguenze dello stress, fornisce al mediatore familiare gli strumenti per scoprire e 

controllare atteggiamenti personali e sociali non adattivi. La percezione dello stress 

subito amplifica il grado di consapevolezza acquisibile intorno al modo di essere nel 

lavoro. Porre attenzione ai risvolti psicologici dell'agire proprio e altrui diviene 

un'occasione di riflessione e confronto con se stessi, un fare dentro di sé che precede 

qualunque fare nella realtà esterna ( Editoriale di F. Scaparro). 
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Capitolo 3. I PRINCIPALI MODELLI DI MEDIAZIONE           
FAMILIARE 
 
 
3.1. Mediazione strutturata  
Nacque negli anni settanta negli Stati Uniti, ideata da O. J. Coogler, avvocato e psicologo, 

che, provato dalla propria esperienza personale di divorzio, si interessò alle modalità 

extragiudiziali e non coercitive di risoluzione della conflittualità familiare. Coogler può essere 

considerato uno dei pionieri della mediazione familiare  nella separazione e nel divorzio: egli, 

infatti, insieme a William Neville e Judi Wood, (Neville 1985) diede vita nel 1974 al Family 

Mediation Center, un centro privato di mediazione familiare, e nel 1975 al Family Mediation 

Association, un’organizzazione che si proponeva lo sviluppo e la diffusione della cultura 

della mediazione familiare, all’interno di un contesto, quello statunitense, tradizionalmente 

basato sulla competitività e sull’agonismo (Buzzi 1992, Pollina 1997). Al divorzio per colpa 

si voleva sostituire il divorzio responsabile e non accusatorio (Maggioni, Pocar, Ronfani, 

1990) attraverso un’attività di cooperazione tra le parti assistite dal mediatore, senza alcuna 

prevaricazione né coercizione. Il modello utilizzato di impostazione sistemica prevede un 

percorso accuratamente predefinito nelle sue fasi e richiede l’assoluto rispetto delle sue 

numerose regole. Successivamente alla morte di Coogler, Sara Childs Grebe ha perfezionato e 

sviluppato il modello originario, riorganizzandone i criteri operativi in modo più organico e 

chiarendone i fondamenti teorici.  

Il modello operativo di impostazione sistemica è fortemente predefinito nelle varie fasi e 

richiede il rispetto di numerose regole, che hanno lo scopo implicito di ridurre la sofferenza 

delle parti, soprattutto attraverso il ristabilimento della comunicazione e della collaborazione.  

Pertanto 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 
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della cooperazione, intesa come disponibilità ad ascoltare le richieste e i bisogni dell’altro 

(Canevelli e Lucardi, 2000). 

La funzione del mediatore è quella di attivare atteggiamenti collaborativi che portino ad un 

cambiamento nella situazione di conflitto, interrompendo le strategie competitive a favore 

della collaborazione, il mediatore deve essere neutrale e in una posizione paritaria rispetto ai 

genitori, sono le parti a proporre le soluzioni non il professionista; inoltre, 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 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: 

1. la definizione di ciascun problema in modo analitico e preciso da parte di entrambi i 

membri della coppia; 

2. la raccolta di tutte le informazioni relative a tale problema; 

3. la formulazione delle opzioni e l’analisi delle conseguenze di ogni singola opzione; 

4. 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. 

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 
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fondamentali della mediazione sia proprio quello di moderare gli effetti delle emozioni legati 

al momento di crisi della coppia (Canevelli, Lucardi 2000). 

 

 

3.2. Mediazione negoziale 
E’ il modello di mediazione più noto negli Stati Uniti, che ha le sue radici nel mondo del 

lavoro e delle relazioni internazionali e annovera tra i suoi principali teorici John M. Haynes, 

psicologo e fondatore della Academy of Family Mediators. Haynes, nel 1978, introdusse la 

mediazione nei servizi sociali, proponendo agli assistenti sociali e ai consulenti matrimoniali 

la nuova funzione di mediatori di divorzio ( Canevelli, Lucardi 2000).  

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, si parla di processo di selfempowerment,  in quanto permette alle parti di 

mantenere o ristabilire un  autocontrollo rispetto alla gestione di tutti gli aspetti legati alla 

vicenda separativa. L’obiettivo è il raggiungimento di un accordo accettato da entrambe le 

parti, utilizzando alcune tecniche della negoziazione ragionata, organizzato in modo che la 

relazione tra le persone coinvolte possa mantenere una certa continuità (Cigoli 1998). 

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, e l’elemento 

caratterizzante di quest’impostazione è che il processo di contrattazione è globale, in altre 

parole sono affrontate sia le questioni connesse alle relazioni con i figli, sia le questioni 

patrimoniali connesse alla rottura del legame. 

Haynes sottolinea in particolare il concetto di neutralità del mediatore: il mediatore deve 

mantenersi in una posizione 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 solving, per 

arrivare ad una definizione congiunta del problema e il brainstorming, che sviluppa la creatività 

delle parti, favorendo la sospensione del pensiero critico e determinando un clima di accettazione 

reciproca. 

Come affermato precedentemente, 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 
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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; 

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. 

Altri autori, oltre ad Haynes, 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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3.3. Mediazione terapeutica  
Il modello di mediazione terapeutica è stato ideato, nel 1978 da Irving Howard, 

psicoterapeuta e docente presso la Facoltà di Scienze Sociali e di Giurisprudenza 

dell’Università di Toronto, e ulteriormente perfezionato da Michael Benjamin, sociologo 

della famiglia e dell’educazione. L’attenzione di entrambi è focalizzata sugli aspetti emotivi, 

affettivi e relazionali implicati nella vicenda di separazione. 

La mediazione familiare terapeutica ha i suoi fondamenti teorici in un modello ecosistemico 

della famiglia: essa fa riferimento sia ai modelli di comunicazione ( Bodin 1981), strutturali 

 (Aponte 1981) e strategici della terapia familiare, sia ai lavori di Benjamin (1983) e di 

Elkaim (1990). In particolare viene sottolineata l’importanza dell’individuazione dei modelli 

prevalenti di interpretazione che caratterizzano le famiglie e che sovente finiscono per 

coinvolgere parenti, amici e altre persone che sono in regolare contatto con esse (compresi 

avvocati,mediatori e terapeuti). Ci riferiamo 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. Questo modello si sviluppa a partire da alcune osservazioni in 

merito all’efficacia della mediazione strutturata.  

Secondo gli autori, quest’ultima, fondata sull’attenzione ai fatti e alle posizioni delle parti, 

dando grande rilievo alla negoziazione a scapito dei processi relazionali, non si addirrebbe a 

molte situazioni di crisi coniugale, provocando il fallimento del percorso mediativo. 

Di conseguenza gli autori ritengono la soluzione degli aspetti emotivo-affettivi legati alla 

vicenda separativa, l’accoglimento e la gestione dell’intera gamma di variazioni interazionali 

presenti nelle coppie, l’aspetto fondamentale su cui lavorare. Una parte importante del lavoro 

viene fatta sulla preventiva ristrutturazione dei processi relazionali e sulla crisi del gruppo 

familiare. Infatti è previsto un ampio spazio per l’espressione delle emozioni connesse al 

conflitto, in modo da creare una base che possa favorire la collaborazione futura 

nell’interesse dei figli. Il cambiamento è prodotto dall’aiuto fornito alla coppia per far fronte 

alle emozioni che bloccano una soluzione efficace e funzionale dei problemi (Cigoli 1998; 

Marzotto, Telleschi 1999; Canevelli, Lucardi 2000). 

Pertanto 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. 
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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 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 di informarli sulla situazione in atto; inoltre le parti possono 

anche consultare un 
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legale se lo desiderano. 

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

dell’evoluzione relazionale degli ex-coniugi. 

In Italia il modello di mediazione familiare terapeutica è stato accolto dall’Istituto di Ricerca 

e Formazione in Mediazione Familiare (IRMeF) di Roma, e da questo adattato al proprio 

contesto lavorativo: “il riferimento alle esperienze effettuate in altri Paesi è stato costante e 

indispensabile pur avendo come obbiettivo quello di effettuare adattamenti alla situazione 

socio-culturale italiana e di trovare una definizione di mediazione familiare articolata e 

soddisfacente per noi” (Ardone 1999, p. 95). 

E’, pertanto, un modello 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 (2000) 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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3.4. Modello basato sui bisogni evolutivi (Centro per l’età evolutiva 
Roma) 
 
Il modello basato sui bisogni evolutivi è stato sviluppato da F. Canevelli e M. Lucardi del 

Centro per l’età evolutiva di Roma, si caratterizza per la ricerca di un equilibrio tra aspetti 

pragmatici ed emotivo-relazionali, tra superamento dell’evento critico e ridefinizione 

personale. Nel modello vi è la compresenza di obbiettivi pragmatici (come la ricerca di 

accordi legati ad aspetti della separazione) e di obbiettivi relazionali (relativi all’evoluzione 

del rapporto tra ex partner). Il modello si sviluppa a partire dalla concezione della separazione 

come processo o percorso piuttosto che come evento (Canevelli, Lucardi 2000). 

Non si vuole soltanto mantenere rapporti civili per salvaguardare la funzione genitoriale ma 

si cerca di recuperare per sé e restituire all’altro aspetti dell’immagine personale che sono 

inevitabilmente legati al vissuto di coppia. Viene quindi data importanza non solo alla 

dimensione genitoriale, ma anche a quegli aspetti della vicenda coniugale che 

inevitabilmente appartengono al mondo interno dei partner. 

L’emergere nella stanza di mediazione di richiami al passato, compresi momenti di aperta 

conflittualità, possono favorire il superamento dell’evento critico, aiutando la ridefinizione di 

sé da parte degli ex coniugi. 

L’approccio evolutivo prevede che il percorso mediativo si evolva secondo le seguenti fasi 

(Canevelli, Lucardi  2000): 

A. Fase preliminare: riguarda le premesse per l’attivazione della mediazione, 

l’accoglienza della richiesta, le motivazioni, la valutazione di mediabilità. In questa fase 

iniziale possono essere effettuati colloqui individuali (massimo due per ciascun genitore), 

dando così la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie richieste e al mediatore di 

presentare le opportunità della mediazione. 

B.   Fase prima: l’obbiettivo pragmatico di questa fase è l’individuazione di un’area del 

rapporto e della separazione sulla quale confrontarsi e prendere decisioni in comune. 

Gli obbiettivi relazionali mirano invece alla necessità di un “riconoscimento dell’altro come 

interlocutore”, questa è la premessa indispensabile per poter attivare la dimensione negoziale. 

Il mediatore in questa fase svolge esplicitamente un ruolo direttivo, in quanto i partner si 

trovano più che nelle altre fasi a fare i conti con la conflittualità. Lo scopo del mediatore è 

quello di facilitare la comunicazione diretta tra i partner, aiutando ad esplicitare le richieste, 

oltre ad essere “garante” delle caratteristiche e delle regole contestuali. Questa prima fase 

prevede da uno a tre incontri. 
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C.   Fase seconda: l’obbiettivo pragmatico è il raggiungimento di un accordo, che possa 

divenire l’oggetto di successive verifiche ed eventuali formalizzazioni. Il raggiungimento 

dell’accordo è strettamente legato all’obbiettivo relazionale cioè il “riconoscimento dell’altro 

come negoziatore”. Questa seconda fase, è quella, propriamente negoziale in cui i partecipanti 

si confrontano portando le loro istanze e riconoscendo quelle altrui. Il mediatore in questa 

fase ha funzione di stimolo e di contenimento, contribuendo a creare un clima interattivo. Le 

tecniche più usate sono quella degli “sbilanciamenti”, in cui il mediatore attraverso 

movimenti successivi si avvicina verso l’uno e l’altro partner, creando un’attenzione 

empatica, e quella delle “traduzioni” cioè il ripetere in modo nuovo e diverso quanto detto dai 

partners, al fine di introdurre elementi di condivisione con l’altro. La durata di questa fase 

prevede da tre a cinque incontri. 

D. Fase terza: l’obbiettivo pragmatico è l’ulteriore definizione, verifica e formalizzazione 

degli accordi, cioè se ne verifica la compatibilità con le aspettative e il grado di soddisfazione 

degli ex coniugi, fino alla compilazione e sottoscrizione del verbale conclusivo. L’obbiettivo 

relazionale invece è il “riconoscimento dell’altro come genitore separato”. I genitori 

sperimentano in questa fase nuove modalità di rapporto e cercano di instaurare scambi 

interattivi caratterizzati da un clima di restituzione e riconoscimento delle reciproche 

competenze. Lo stile di conduzione del mediatore è più vicino a quello della prima fase, cioè 

viene prestata più attenzione al mantenimento delle caratteristiche contestuali che consentono 

il raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che la sollecitazione di temi e contenuti. 

In questa fase il mediatore utilizza la scansione degli incontri come uno strumento tecnico, 

cioè questi vengono maggiormente distanziati, di modo da permettere la verifica e 

l’assimilazione degli accordi. Si va da due a quattro incontri e dopo circa sei mesi è previsto 

un follow-up. 

L’approccio evolutivo non contempla la presenza dei figli nella stanza di mediazione: “lo 

spazio della mediazione è lo spazio esclusivo degli adulti, non in quanto tali, ma perché nella 

loro condizione di ex-partner in un rapporto affettivo di qualità specifica e singolare sono i 

responsabili e i competenti rispetto alla ridefinizione del rapporto stesso e alle decisioni che 

dovranno incarnare in prima persona” (Canevelli, Lucardi 2000). 

La presenza dei figli nella stanza di mediazione viene vista come un ostacolo al recupero 

della responsabilità genitoriale, in quanto “ si presta maggiormente a una delega, a un offrir 

voce alle posizioni genitoriali, a possibili strumentalizzazioni” (Canevelli, Lucardi 2000). 
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Il modello basato sui bisogni evolutivi come quello integrato è una mediazione “parziale” in 

quanto l’elemento centrale è la gestione della genitorialità e la ridefinizione del rapporto tra 

gli ex- partner, gli aspetti economici vengono rimandati all’ambito legale. 

 

3.5. Modello sistemico  ( Aims  e Scuola Genovese ) 
Il modello di mediazione familiare sistemico vuole tenere conto dell’intero sistema familiare, 

cioè adotta una lettura complessa della dinamica relazionale che gravita attorno al conflitto, 

sollecitando la sinergia tra figure professionali che operano in ambito diverso: psicologico, 

giuridico e sociale. 

In Italia questo modello è stato adottato dagli aderenti all’Aims (Associazione Internazionale 

Mediatori Sistemici) e alla Scuola Genovese. Alla base del modello sistemico vi è il 

riconoscimento dell’importanza che hanno per il singolo le relazioni nel sistema familiare 

così come la rete psicologica, giuridica e sociale che l’individuo si costruisce durante le 

esperienze conflittuali. La cornice teoricometodologica di riferimento è il paradigma 

sistemico-relazionale e i principi su cui si ispira (Bassoli, Mariottini, Frison 1999) che 

possono essere così sintetizzati: 

- inevitabilità del conflitto e necessità di valorizzarne gli aspetti costruttivi; 

- ampliamento del campo di osservazione a tutti i sistemi coinvolti nella dinamica del 

conflitto; 

- circoscrizione degli obbiettivi dell’intervento al fine del raggiungimento degli accordi, pur 

rispettando la complessità degli eventi storici e degli intrecci relazionali. 

Visto in una prospettiva generale, il modello sistemico focalizza l’attenzione sull’individuo 

all’interno dei suoi sistemi di appartenenza. Il conflitto viene visto come elemento 

potenzialmente positivo, costruttivo ed evolutivo: le differenze vengono valorizzate quali 

potenziali sorgenti di consenso, nel rispetto dell’individualità e nell’esaltazione delle 

relazioni. 

Può essere interessante considerare nello specifico il modello sistemico della Scuola 

genovese, elaborato da Mastropaolo negli anni ’80, durante l’esperienza di lavoro con coppie 

in crisi presso il servizio pubblico di Genova (Mastropaolo 1999). L’intervento di 

mediazione in quest’ottica si propone principalmente di differenziare l’essere genitori dalla 

relazione di coppia, superare le conflittualità presente nei processi di separazione e favorire la 

comunicazione tra genitori affinché, pur da separati, prendano le loro decisioni rispetto ai 

figli e riescano a trovare accordi per continuare nel loro cammino di genitori. 
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Secondo la Scuola genovese, la mediazione familiare è quindi un intervento che mira a 

superare le conflittualità legate al fenomeno separativo, in modo da conservare un rapporto 

sereno con i figli, oltre ad avere una funzione preventiva rispetto a possibili forme di disagio 

manifestate dai figli coinvolti nella separazione. 

Le modalità e prassi di lavoro possono essere così sintetizzate (Mastropaolo 1999): 

- Fase di premediazione: durante questa prima fase si cerca di valutare lo stadio di crisi in cui 

versa la coppia e quindi il tipo di intervento più adeguato. Può durare più incontri, durante i 

quali i genitori possono decidere se separarsi o se rimanere assieme. Se l’intervento più 

appropriato risulta la mediazione familiare, il mediatore esplicita le modalità del percorso 

mediativo. 

- Fase del lavoro con la coppia: gli obbiettivi di questa fase sono il far sì che i partner 

comunichino rispetto ai figli e riescano a trovare un accordo reale. In questa fase non sono 

previsti incontri individuali, è necessario che entrambi i genitori siano sempre presenti. Al 

primo incontro vengono invitati anche i figli, e durante questo incontro viene chiesto ai 

genitori di raccontare la loro storia di coppia e di famiglia. In questo modo si vuole 

trasmettere un senso di continuità e di evoluzione, basandosi su un passato comune si vuole 

recuperare la possibilità di un futuro accordo e far quindi vedere ai figli un filo conduttore 

delle relazioni familiari. Le motivazioni sottostanti all’invitare i figli al primo incontro 

(Mastropaolo 2000) vogliono valutare la risonanza della vicenda separativa sui figli e sui 

genitori, oltre a conoscere il contesto familiare e “liberare i figli” (Mastropaolo 1999) dal 

ruolo di terzi nel conflitto genitoriale. 

La mediazione familiare del modello genovese è di tipo parziale ma integrata con il legale, 

cioè il mediatore lavora sulla relazione, sulla risoluzione del conflitto, mentre l’avvocato si 

occupa degli aspetti legali ed economici. 

 

 
3.6. Modello integrato (GeA di Milano) 
Lo sviluppo di questo modello lo si deve soprattutto a Marlow (Marlow 1994; cfr Marlow, 

Sauber 1990) e ad Emery (Emery 1998). Questo modello si è diffuso anche in Italia, in 

particolare ha ispirato l’Associazione GeA di Milano: “la nostra impostazione è frutto del 

lavoro di sintesi che abbiamo cercato di operare tra le preziose suggestioni che ci sono giunte 

dai colleghi di altri Paesi che da più tempo sperimentano la mediazione familiare e la nostra 

realtà culturale, letta alla luce della nostra peculiare sensibilità professionale e umana” 

(Bernardini 1994). Il termine “integrato” si riferisce alla relazione tra mediatore e consulente 
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legale che collaborano positivamente nella gestione del conflitto di coppia: il primo aiuta la 

coppia nella negoziazione di accordi relativamente alle responsabilità genitoriali; mentre il 

secondo si occupa della negoziazione relativa agli aspetti economici. 

Secondo questo approccio la mediazione familiare non è dunque sostitutiva del sistema                    

legale, bensì “un intervento che ottiene migliori risultati quando è frutto di un’integrazione 

tra le competenze del mediatore e quelle legali delle parti” (Scaparro 2000). 

Nell’approccio integrato praticato dal GeA, in mediazione vengono affrontati tutti i temi su 

cui i genitori confliggono, dai figli all’ambito patrimoniale. Il mediatore non dà consigli, non 

si sostituisce ai genitori, ma insieme ai genitori si assume la responsabilità della ricerca di 

soluzioni e intese, ed è proprio questo lavoro di équipe che aiuta ad attivare le risorse positive 

dei genitori. 

Il modello del GeA, per quanto riguarda l’intervento vero e proprio, prevede la presenza di 

entrambi i genitori fin dal primo colloquio, se ciò risultasse difficoltoso rimane aperta la 

possibilità di un primo colloquio individuale orientato prevalentemente a verificare la 

possibilità di coinvolgimento dell’altro genitore. Rimangono comunque sempre fuori dalla 

stanza di mediazione tutte quelle figure quali nuovi compagni, parenti, figli che spesso 

accompagnano i genitori in queste occasioni (Bernardini 1997). 

Nei primi due o tre incontri mediatore e genitori valutano insieme se vi siano condizioni e 

motivazioni per intraprendere o meno il percorso di mediazione familiare. Gli elementi che 

determinano la non mediabilità sono: un’eccessiva dipendenza dalla famiglia di origine, dal 

nuovo partner, dal legale, quindi l’assenza di plenipotenzialità di uno o entrambi i partner; 

l’accusa di comportamenti violenti o di abusi sessuali; l’indisponibilità o impossibilità di 

stabilire la “tregua giudiziaria”; la mancanza di risorse genitoriali. 

Una volta deciso di intraprendere il processo di mediazione questo si sviluppa in una serie di 

colloqui, 8-12 incontri, nei quali si affrontano concretamente i nodi emersi, fino al 

raggiungimento di accordi. 

L’approccio GeA non prevede la redazione di un’intesa scritta “si vuole evitare ogni forma di 

burocratizzazione del processo e del consenso, salvaguardando l’originalità e la 

personalizzazione di ogni percorso; ci sono genitori per i quali redigere un’intesa scritta ha il 

senso benefico di ritualizzare l’accordo ritrovato, per altri questo stesso atto assume il 

significato di cristallizzare la fiducia” (Bernardini 2001). 

Una volta conclusa la mediazione è previsto un momento di follow-up: dopo due anni, i 

genitori vengono intervistati da un operatore diverso da quello incontrato in mediazione su 

aspetti relativi alla tenuta e efficacia degli accordi raggiunti in mediazione. 
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In quest’approccio vengono affrontati prevalentemente i problemi relativi all’affidamento dei 

figli secondo uno stile non direttivo. Viene lasciato uno spazio relativo alle emozioni e in 

prevalenza quando sono connesse ad aspetti pratici della riorganizzazione della vita 

familiare. La conduzione del colloquio non è rigida, il processo viene definito dalle parti in 

corso d’opera. Il lavoro si svolge sugli interessi ancora in comune, piuttosto che 

sull’ottenimento di un diritto. Infatti, non è chiesto alle parti cosa vogliano ottenere, ma 

quanto siano disposti a spartire con l’altro. 

Il modello in questione è contrario alla presenza dei figli nella stanza di mediazione 

considerandola una sorta di “ scorciatoia che risparmia ai genitori il compito, ma anche nega 

loro la soddisfazione, di rimanere gli interlocutori principali dei loro figli, essendo in grado di 

comprenderne le esigenze e i travagli, e potendo quindi rimanere, o eventualmente 

recuperare, la loro autorevolezza” (Herskovits, Raimondi 2000, p. 136). Far partecipare i 

bambini ai colloqui di mediazione viene visto come esporli a dinamiche da cui invece 

dovrebbero essere protetti (Busellato 1999). Secondo l’approccio GeA, il mediatore assume 

la rappresentanza dei bambini, cercando di riportarli continuamente al centro del lavoro di 

mediazione, pur evitando toni colpevolizzanti o ricattatori. Infatti, “ciò che conta è la visione 

che i genitori hanno del figlio, la loro capacità di conoscere i bisogni e di rispondervi” 

(Mattavelli 1994, p. 74). 

Rispetto alle questioni più strettamente economico/patrimoniali, e alla formulazione giuridica 

di tutti gli accordi, il mediatore lavora per migliorare la comunicazione tra i genitori, ma in 

presenza di un contrasto che permane o a ridosso della decisione, rimanda in modo esplicito 

ai legali di fiducia, con i quali cerca di avere rapporti il più possibile collaborativi, pur 

sempre nel rispetto dell’autonomia reciproca e della riservatezza: “con gli avvocati c’è 

massima collaborazione e trasparenza di intenti, ma la mediazione in sé, vale a dire i suoi 

contenuti e le caratteristiche del suo svolgimento, è protetta dal segreto professionale e dalla 

tutela rigorosa della neutralità del mediatore” (Bernardini 1997, p.59). 

 
 
3.7. Modello relazionale-simbolico (CSRF, Università Cattolica)    
 Precedentemente denominato “transizionale-simbolico”, il presente modello è stato 

elaborato dall’èquipe interdisciplinare del Centro studi e ricerche sulla famiglia 

dell’Università Cattolica di Milano, esso ha come orizzonte di riferimento il paradigma 

relazionale-simbolico: “relazionale”, perché si occupa dei legami (di coppia, tra generazioni 

etc…); “simbolico”, in quanto è particolarmente interessato al fondamento delle relazioni 
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familiari al di là dei cambiamenti storici, cioè vuole riconoscere il valore della fede e della 

speranza nel legame familiare. 

In questo contesto teorico la mediazione familiare è intesa come un’esperienza di passaggio 

ritualizzata della crisi di coppia: il mediatore, terzo equidistante, cerca non solo di favorire il 

raggiungimento di accordi tra genitori divisi, ma anche di permettere il “rilancio del patto 

coniugale oltre la sua fine” (Marzotto 2000). E’ un processo di accompagnamento della 

transizione reale e simbolica della famiglia e si offre come uno spazio di facilitazione e 

sostegno al processo di rinegoziazione delle relazioni familiari. 

Assume la funzione di ritualizzazione del conflitto coniugale, del suo 

riconoscimento/identificazione e della sua elaborazione/superamento: viene considerata 

come strumento idoneo per la salvaguardia dei legami di appartenenza, indispensabili per la 

salute delle relazioni. Al cospetto della crisi coniugale, il mediatore viene rappresentato come 

un “traghettatore della transizione”, ossia come colui che cerca di guidare la coppia nel 

recupero di una fiducia reciproca nel legame (Cigoli 1998). Egli esprime la preoccupazione e 

il sostegno del corpo sociale nei confronti del corpo familiare per permettere una “nuova 

pattuizione” tra genitori (Marzotto 2002); assolve, al bisogno di ritualità della coppia nel 

momento della sua scissione: il fatto che le coppie, come si legano con cerimonie 

comunitarie, desiderano slegarsi con un rito di passaggio socialmente riconosciuto; ed è il 

segno visibile con cui la comunità risponde ad un bisogno di continuità al di là della frattura 

coniugale (Marzotto, Tamanza 2004). 

L’intervento di mediazione mira pertanto a favorire l’assunzione di ruoli nuovi, 

incoraggiando i genitori a valorizzare lo scambio con le generazioni che li precedono e con i 

loro figli, anche in presenza di gravi turbolenze nella relazione coniugale: “portare in salvo la 

fiducia nel legame per essere capaci di stabilire nuove alleanze nella vita futura” e 

“continuare a poter contare su due genitori per costruire la mente”, questi sono due obbiettivi 

centrali del percorso di mediazione secondo l’approccio relazionale-simbolico, riguardanti 

rispettivamente genitori e figli (Marzotto, Tamanza 2005, p.308).  

Si ha a che fare con l’”organizzazione di un rituale” nel cui tempo e spazio possa essere fatto 

CSRF, Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, opera dal 1976, occupandosi di ricerca scientifica sulla famiglia in ambito 

interdisciplinare, promuovendo iniziative di formazione a vario livello. Relativamente al 

processo di mediazione, esso si articola in quattro fasi fondamentali (Marzotto, Tamanza  

2004), così chiamate: 
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1. esordio: è il primo contatto della persona con il servizio o il professionista, a volte si 

esprime con una domanda confusa che necessita una chiara presentazione della mediazione, 

dei suoi obbiettivi e delle condizioni di praticabilità della mediazione; 

2. premediazione: un percorso preliminare di 3-4 incontri dedicato alla verifica delle 

condizioni di mediabilià e alla definizione del contratto di mediazione, cioè alla 

spiegazione/accettazione delle regole di lavoro e alla definizione dei temi rispetto ai quali 

sviluppare le negoziazioni e prendere accordi (ha generalmente luogo quando il mediatore 

rileva che non ci sono le condizioni per avviare subito la mediazione familiare); 

3. negoziazione: fase che dura 4-5 incontri e condotta secondo la logica della “negoziazione 

ragionata” (Fisher, Ury 1980), in cui i genitori sono chiamati ad affrontare i problemi relativi 

ai figli e ai beni materiali, così detta mediazione globale, e ad esaminare per ciascuno di essi 

le opzioni possibili per individuare quella più idonea all’intera famiglia. La tecnica della 

“negoziazione ragionata” prevede che ciascun tema venga affrontato secondo la sequenza 

quadripartita: a) definizione comune del problema; b) esplorazione degli interessi e dei 

bisogni ad esso correlati; c) ricerca delle possibili opzioni; d) valutazione critica delle opzioni 

e decisione; 

4. redazione degli accordi: consiste nella stesura del “progetto d’intesa”, un documento che, 

sottoscritto dai genitori, viene consegnato ad ognuno di loro per essere eventualmente 

presentato all’avvocato e portato in giudizio. 

Nel presente modello è accolta la pratica della co-mediazione, in cui le questioni dei figli e 

quelle economiche sono trattate da due mediatori distinti ma compresenti, che ricorrono ad 

uno stile “forte”, “direttivo” nella conduzione del processo. Inoltre è contemplata la 

possibilità di ricorrere ad incontri individuali con i genitori e di far entrare i figli nella stanza 

di mediazione. Sebbene non in modo rigido, s’ipotizzano uno o due colloqui alla presenza 

anche dei figli, dopo che i genitori hanno formulato una bozza d’accordo e li  hanno preparati 

ad un appuntamento con il mediatore: “ciò può positivamente aiutare la transizione, nel senso 

di favorire la cura dei legami tra le generazioni, lo scambio di doni tra le stirpi, ma anche 

l’esplicitazione di timori e paure da entrambe le parti” (Marzotto 2002). 
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Capitolo 4. RIFLESSIONI: DA UNA TECNICA DI 
MEDIAZIONE AD UNA CULTURA DEL LEGAME 
 
Il ripristino dei legami (genitore-genitore, genitore-figlio), all’interno di un contesto familiare 

in crisi, rappresenta l’obiettivo centrale della mediazione, che è basata principalmente sulla 

qualità dell’interazione e dei rapporti sociali. E’ evidente che il miglioramento dell’intesa a 

livello umano costituisce il tema centrale delle varie forme di mediazione. 

Pertanto, la mediazione familiare, sembra essere una risposta possibile al disagio che 

sostanzialmente accomuna i protagonisti della vicenda separativa e le varie figure 

professionali coinvolte. Questo soluzione sembra rivelarsi, quindi un buon antidoto alla 

drammatizzazione e alla patologizzazione del conflitto separativo. L'obiettivo è quello di 

promuovere la mediazione familiare ma soprattutto una nuova cultura della separazione 

anche per dare la possibilità ai genitori stessi di garantire una crescita sana ed equilibrata dei 

loro figli.  

Considerando il cuore del problema , la sofferenza dei bambini a causa dell'alta conflittualità 

tra i genitori, è chiaro come proprio questa sofferenza resti imbrigliata nelle trame del 

conflitto tra i genitori. 

La più illuminata delle sentenze, la più brillante delle terapie, la più scrupolosa delle perizie 

rischiano troppo spesso di rimbalzare, vanificate, su un muro di gomma fatto di affetti e 

relazioni ormai devastate.  

Il minimalismo della mediazione familiare, l'accento che questa pratica pone sulla 

riorganizzazione della quotidianità costituisce il suo fondamento etico : ciascuno membro di 

ciascuna famiglia, intesa come un nucleo fondato sulla solidarietà, ha diritto all'agio, al 

benessere. La mediazione é un'opportunità che accetta a priori la legittimità delle molteplici 

scelte di vita che le trasformazioni sociali in atto comportano, i modi diversi di "fare 

famiglia". 

E' un'opportunità che sostiene l'autorganizzazione, la solidarietà, la responsabilità, la 

consapevolezza.  

Per quanto riguarda l’identità incerta dei legami familiari,  secondo l’autorevole opinione del 

sociologo Zygmunt Bauman, oggi, la crisi d’identità e la necessità di ripensarne i fondamenti 

costituisce un’emergenza, che è definita la “questione antropologica” che chiama in causa 

l’essenza stessa dell’identità umana e di conseguenza le fondamentali e primarie relazioni 
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che strutturano la persona al suo inizio e che sono costituite dai legami familiari, quali la 

sponsalità, la filiazione, la genitorialità, la fraternità. Chi è la persona umana? Che cosa è la 

famiglia? Quali sono i valori che la definiscono e la specificano rispetto ad altre forme di 

convivenza civile? Questi interrogativi stanno circondando d’assedio la tradizionale, 

consolidata e finora condivisa definizione di famiglia intesa come «unione più o meno 

durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli» (Lévi- Strauss), 

mettendone in discussione l’unicità. 

Il concetto di famiglia si sta facendo sempre più sfumato e dilatato e si tende ad estenderlo ad 

altre forme nuove di relazione basate fondamentalmente sulla necessità di riconoscere anche 

ad esse i diritti civili propri della famiglia. Alla famiglia tradizionale  a cui, si dice, non viene 

tolto nulla, si vorrebbero aggiungere altre forme relazionali riconosciute anch’esse come 

famiglia. Per cui oggi parliamo di famiglie al plurale, sarebbe riduttivo parlare solo di 

famiglia al singolare. 

 La questione non è di poco conto perché chiama in causa quella che da sempre è stata 

considerata la cellula vitale della società, fonte di benessere della persona e della società 

stessa. La qualità di una società dipende dalla qualità e dalla stabilità delle cellule familiari su 

cui essa si fonda. Punto nodale è la perdita dell’unità tra sesso/affetto/vita che si è andata 

diffondendo con la rivoluzione sessuale teorizzata nel secolo scorso e diventata ormai 

costume diffuso e socialmente accettato. Oggi, al matrimonio e alla famiglia non si riconosce 

e non si assegna più il compito di tener unite in un unico legame personale le tre 

fondamentali esperienze che ne caratterizzano l’identità: l’esperienza sessuale, l’esperienza 

affettiva, l’esperienza procreativa. Al dibattito sulle nuove forme di famiglia non può 

ovviamente rimanere estraneo il pensiero cristiano: la cultura generata dal cristianesimo si è 

sempre battuta, in nome di una precisa concezione della persona umana, perché le tre 

esperienze fondamentali proprie del legame matrimoniale, vale a dire sesso/affetto/vita, siano 

vissute nell’unità della relazione personale tra un uomo e una donna sancita dal patto 

coniugale, proclamando unico e indissolubile il vincolo generato da tale patto. Tutto ciò 

costituisce oggi una sfida epocale per il futuro della nostra cultura familiare dagli esiti assai 

incerti, e per taluni, addirittura inquietanti. La destrutturazione delle fondamentali relazioni 

coniugali e familiari non si riverserà nel tessuto della vita sociale destrutturandone la qualità 

e la stabilità delle relazioni che sulle relazioni familiari si fondano? Non ci si può, quindi, 

non chiedere se allargare ad altre forme relazionali ciò che è proprio del matrimonio e della 

famiglia che su di essa si fonda, secondo il dettato costituzionale (cfr art. 29), non significhi 

eroderne l’identità con la conseguenza di rendere sia il matrimonio che la famiglia più 
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debole, più incerta l’identità e quindi più fragile l’identità delle nuove generazioni che si 

trovano prive di una vera e propria genealogia ( Don Giancarlo Grandis  2006).  
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