
LA MEDIAZIONE FAMILIARE

INTRODUZIONE

All’interno di questa relazione intendo trattare il tema della mediazione familiare. 
Innanzitutto, ritengo che introdurre aspetti storici relativi alla mediazione familiare sia 
importante per far comprendere al lettore il contesto nel quale si è inserito tale intervento, 
dunque, comincerò nel descrivere di cosa si tratta la mediazione familiare differenziandola da 
altri interventi, come la psicoterapia di coppia o familiare. Utilizzerò, come prospettiva di 
riferimento della mediazione familiare il modello simbolico trigenerazionale, inteso come un 
proficuo filtro di osservazione delle relazioni degli individui all’interno dei rapporti di 
coppia. Inoltre, tratterò i passaggi che costituiscono il percorso della mediazione familiare e 
infine descriverò una delle tecniche comunemente usate in questo tipo di intervento. 

LE ORIGINI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Così come in alcune religioni, come il cristianesimo e l’ebraismo, e in alcune filosofie 
orientali e africane, anche all’interno della mediazione il principio di base consiste nella 
risoluzione del conflitto, inteso come elemento di contrasto, rispetto ad aspetti come la 
fratellanza, il rispetto e la pace. La mediazione familiare nasce negli Stati Uniti, nel 1913, 
come Servizio di conciliazione all’interno del Dipartimento del lavoro. Successivamente, tale 
servizio si trasformerà in Servizio federale di mediazione e conciliazione.                                

Da qui, prenderanno strada alcune figure principali dell’intervento di mediazione familiare, 
tra cui O.J. Coogler, che nei primi anni Settanta ebbe l’intuizione di elaborare una procedura 
di mediazione, definita “mediazione strutturata”. All’interno del modello psicologico 
assistenziale (Coogler, 1978; Haynes, 1981; Saposnek, 1991) il ruolo del mediatore consiste 
nel garantire l’equità dell’accordo tra le parti e per svolgere questo compito occorre assumere 
un certo grado di direttività. A fine anni Settanta J. Haynes si occupa della formazione alla 
mediazione di assistenti sociali e consulenti familiari e qualche anno dopo pubblica uno dei 
testi di riferimento di quest’approccio, Divorce Mediation: A Pratical Guide for Therapists 
and Counselors. Tuttavia, negli Stati Uniti, già da molti anni veniva praticata una forma di 
mediazione/conciliazione stimolata dal tribunale. In tal caso l’intervento del giudice 
rimandava a un modello di mediazione giuridico-assistenziale e, negli anni Settanta, in 
Canada, Irving diffonde l’uso della conciliation e della consulenza tecnica nel trattamento dei 
divorzi. Successivamente, la pratica della mediazione si è diffusa anche al di fuori del 
contesto giudiziario e ha cominciato ad assumere le caratteristiche della mediazione 
terapeutica, il cui concetto chiave è che tale intervento familiare può avere effetti duraturi 
solo se la coppia si rende disponibile ad affrontare tutto ciò che comporta il processo di 
separazione. In Inghilterra, a Bristol nel 1978, viene aperto il primo servizio di conciliazione 
familiare distaccato dal tribunale. Qui, il modello di mediazione globale introdotto dalla 
Parkinson (1989), prevede un lavoro di co-mediazione (co-working), in cui un avvocato 
lavora congiuntamente a un mediatore familiare con l’obiettivo di integrare le competenze 
professionali. In Francia la mediazione si diffonde negli anni Ottanta e nel 1988 prende vita 
l’APMF (Association pour la promotion de la médiation familiale). Nel 1995 la mediazione 
familiare è stata introdotta per legge nell’ordinamento giudiziario nazionale francese. In 
Belgio e Svizzera, negli anni Ottanta, la mediazione si può effettuare sia nel privato che nel 
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pubblico. In Germania troviamo alcuni centri  che svolgono attività di co-mediazione con la 
costante presenza di un avvocato. 

Nel nostro paese la mediazione familiare sorge verso la fine degli anni Ottanta, prima a 
Milano nel 1987, per opera del GEA (Centro genitori ancora) che utilizza un modello di 
mediazione familiare parziale, poi a Roma nel 1988 dove, anche in questo caso, il modello di 
riferimento è quello parziale. Successivamente, sono emersi nuovi centri di mediazione e 
associazioni, tra cui l’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), la prima 
associazione italiana per estensione territoriale e per numero di soci e centri di formazione. 

Il termine mediazione fa riferimento a qualcosa che si interpone ed è rivolto alla funzione 
svolta, che consiste nel mettere in relazione due parti. La mediazione familiare ha come 
obiettivo il raggiungimento di accordi equi e duraturi tra loro, rivolti alla tutela dei minori e 
al mantenimento dei legami tra le generazioni. Al centro dell’intervento di mediazione non 
c’è il conflitto: “la mediazione non è la soluzione dei conflitti” (Scaparro, 1998), la 
mediazione opera sul conflitto ed il suo obiettivo è la riorganizzazione delle relazioni 
familiari. In tal senso, la gestione del conflitto diventa il mezzo, non l’obiettivo.  

Per avere un quadro chiaro, riporto di seguito alcune definizioni del concetto di mediazione 
familiare messe a punto da due associazioni di riferimento per questo intervento:

� APMF (Association pour la promotion de la médiation familiale), 1990:

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 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 di uguaglianza dei ruoli genitoriali.

� SIMEF (Società italiana di mediazione familiare), 1995:

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in 
vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore 
familiare, come terzo neutrale e con una preparazione specifica, 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 sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Come possiamo notare emergono alcuni aspetti condivisi, per esempio, il fatto che la 
mediazione:

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

accordi;

- gli accordi hanno come oggetto la riorganizzazione delle relazioni familiari in merito alle 
responsabilità

genitoriali, all’affidamento dei figli, ai modelli educativi, alle risorse economico-finanziarie;
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- si avvale di una terza persona qualificata, imparziale e indipendente: il mediatore familiare 
che facilita il

raggiungimento degli accordi da parte della coppia.

Dunque, la mediazione familiare sembra essere considerata come un intervento rivolto alla 
coppia che si separa o divorzia, invece, altri autori, tra cui Aldo Morrone, la attribuiscono a 
qualsiasi intervento relativo al conflitto che abbia come oggetto le relazioni familiari. I primi 
passi della mediazione familiare sono nati per arginare gli effetti deleteri della gestione 
giudiziaria dei conflitti. Nel caso di una separazione consensuale, il giudice svolge una 
funzione notarile di presa d’atto di una modifica del contratto matrimoniale tra le parti, 
mentre nel caso di una separazione giudiziale, il giudice deve intervenire con funzioni di 
arbitrato in un sistema più complesso, nel quale spesso compaiono anche le famiglie di 
origine ed eventuali nuovi partner. Il compito del CTU, invece, è quello di analizzare le 
caratteristiche dei due genitori con i figli e verificare le capacità di esercitare la funzione 
genitoriale. Si tratta di un’ulteriore messa sotto tutela della coppia. Tuttavia, la CTU si trova 
in una posizione intermedia tra il sistema giudiziale e quello familiare e le conseguenze 
dell’intervento della giustizia creano una situazione in cui il protagonista della scena diventa 
il conflitto piuttosto che gli interessi dei figli. Dunque, appare necessario creare un intervento 
di mediazione familiare con caratteristiche specifiche, che riescano a colmare lo spazio 
lasciato vuoto dalla giustizia, riguardo alla peculiarità dell’approccio di chi si separa. 

La mediazione è andata affermandosi come intervento in opposizione alla consulenza tecnica 
e negli ultimi anni tale servizio ha mostrato sempre maggiore chiarezza nei confronti delle 
coppie che non possono usufruire della mediazione familiare o di altri percorsi terapeutici. 
La CTU si differenzia dalla mediazione, in quanto il ruolo del terzo non svolge la funzione di 
facilitatore del negoziato dei coniugi, bensì esprime una valutazione che consentirà una 
decisione da parte del giudice. Sebbene la distinzione tra CTU e mediazione familiare sia 
molto chiara e delineata, i due interventi non sono da considerarsi in una posizione 
antinomica, si tratta semplicemente di due approcci diversi verso le problematiche della 
coppia. 

La distinzione tra mediazione familiare e psicoterapia invece, non è sempre stata chiara. Una 
delle differenze consiste nel fatto che la mediazione è più centrata sul futuro, piuttosto che 
sull’analisi delle cause passate (Marzotto, 1994). Un’ulteriore differenza è che il mediatore è 
neutrale e non usa la sua autorità sulla famiglia, come può fare un terapeuta familiare.

Spesso, si ritiene che la mediazione familiare sia destinata alla coppia “normale” per la 
riorganizzazione dei rapporti. In questo modo si tenta di distaccarla dalla psicoterapia 
evitando di patologizzare la separazione, ma non sempre il problema nasce da una diagnosi di 
patologia, anzi, molto spesso riguarda il conflitto. Per quanto riguarda i confini tra 
mediazione e psicoterapia, Aldo Morrone e Robert Emery definiscono la mediazione un 
intervento di breve durata e centrato sui problemi, il cui scopo è la risoluzione di un conflitto 
familiare. Tuttavia, a differenza della terapia la mediazione ha come obiettivo principale la 
negoziazione di un accordo equo e accettabile, inoltre, è possibile affrontare in qualche 
misura questioni di carattere emotivo. Sembra che la differenza sia legata all’obiettivo che 
definisce il rapporto tra mediatore e coppia, che nel caso della mediazione, è limitato al 
raggiungimento di accordi precisi e concreti. L’abilità del mediatore, infatti, consiste 
nell’essere fedele alle finalità della mediazione, non sostituendosi mai ai genitori nel 
formulare ipotesi sui sentimenti e posizioni dei figli. Per la formazione professionale di 
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questa figura saranno necessari tre livelli:

• Sensibilizzazione

• Formazione

• Supervisione

Tornando alla differenza tra mediazione familiare e terapia è definita esclusivamente 
dall’obiettivo che da’ forma alla relazione dei partecipanti. Ad oggi, l’indipendenza della 
mediazione familiare dal sistema giudiziario è una caratteristica fondamentale secondo la 
maggior parte dei mediatori familiari, il problema non riguarda l’esistenza o meno di un 
legame tra servizi di mediazione e apparato giudiziario, quanto quale sia l’effettiva forma di 
questo legame. Il problema riguarda l’interazione delle funzioni di aiuto e di controllo, in 
quanto esistono interventi che prevedono l’attivazione di mediazione, ma non sono definiti 
interventi di mediazione familiare vera e propria, per esempio: 

- caso in cui il giudice può svolgere la funzione d’inviante, mentre rimangono immutate le  
caratteristiche peculiari dell’intervento di mediazione familiare. 

- si ha un invio diretto del giudice, finalizzato a un servizio di orientamento informativo, per 
esempio nei casi in cui la coppia che si separa ha figli. 

- caso in cui si ha un invio coatto a un intervento psicologico-sociale con funzione di 
mediazione. Si tratta di casi in cui il percorso di separazione o divorzio ha permesso alla 
coppia di contenere e interrompere una pratica di grave violenza fisica e psicologica sui 
minori. In questi casi sono necessari interventi che prevedono un’articolazione tra le funzioni 
di aiuto e di controllo. 

- caso in cui si ha un invio coatto all’intervento a un intervento psicologico-sociale con 
funzioni di mediazione e consulenza. In questo caso il ricorso alla coercizione rende confuso 
l’intervento di mediazione. Il rischio sta nella burocratizzazione delle relazioni affettive, in 
effetti occorre avere un atteggiamento critico sull’articolazione del sistema giuridico e la 
mediazione familiare. 

All’interno della dinamica di coppia, un concetto fondamentale è quello di collusione, inteso 
come modalità di incontro relazionale, accordo che determina un rapporto in cui ciascuno 
accetta di sviluppare parti di sé conformemente ai bisogni dell’altro. La coppia diventa così 
un  rapporto di completamento, in cui il partner ci fa intravedere la possibilità di una crescita 
e tale incontro alimenta in noi la speranza di accedere a quella competenza relazionale, che 
l’altro sembra possedere così bene. Inoltre, si ha la possibilità del partner di contenere le 
nostre incompetenze scisse e proiettate e restituircele digerite, quindi utilizzabili.                                 
Ma cos’è che fa emergere la nostra incompetenza relazionale? Lo stampo del bisogno. 

Secondo Sameroff e Emde (1989) ciò che noi interiorizziamo è l’intera relazione, non solo la 
funzione. La collusione ribadisce come la relazione contiene un potenziale trasformativo, 
autoterapeutico: se tutto va bene si produce una crescita sia individuale che di coppia, 
altrimenti ciò che inizialmente ha unito la coppia diventa motivo per una rottura. Ecco perché 
è necessario avere chiaro gli elementi di questo contratto segreto per comprendere come 
operare.  

Diversi autori hanno trattato il tema del conflitto interpersonale, tra cui l’autore tedesco Glasl 
(1982), che ha descritto il conflitto come un processo che, nel suo svilupparsi, tende a 
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diventare da pubblico a privato. In questo senso, se col matrimonio si pone l’accento sulla 
sfera intima della coppia, col conflitto coniugale si verifica l’abbattimento di tutte le barriere 
protettive che i coniugi hanno costruito nel corso della loro relazione: tutto diventa pubblico, 
tutto è in piazza. Figli, familiari, parenti, amici.. ognuno partecipa prendendo posizione 
all’interno del conflitto, dall’una o dall’altra parte.

A suo modo anche Pirandello ha voluto rappresentare il dramma del conflitto disperante, 
ponendo l’accento sul seguente dilemma: se è terribile rimanere sulla scena, rivivendo 
ripetutamente il proprio dramma del legame disperante, sembra ancora più difficile 
abbandonare il “palco” (come cita l’autore), ovvero tornare alla normalità, alla non speranza.  
Tuttavia, restare sulla scena significa rimanere personaggi, sempre uguali a sé stessi, ma con 
un’identità forte.

Quando una coppia si incontra i partner hanno occasione di conoscersi reciprocamente, di 
fare un salto di livello nella conoscenza di se stessi. Nel caso si verifichi un conflitto, non è 
esso stesso a impedire la conoscenza, bensì la mancanza di disponibilità d’ascolto e 
l’impossibilità di vedere l’altro da un altro punto di vista rendendo tutto fisso, rigido. Ciò che 
fa la differenza è la reciprocità della relazione, è questa dinamica che determina una 
differenza, tra un conflitto in cui ognuno si mostra in relazione al personaggio che interpreta 
nel suo dramma, e un conflitto in cui, invece, rimane aperta la possibilità di ascolto e 
considerazione dell’altro. È’ il concetto di reciprocità che permette di conoscere la relazione 
e di conoscersi tra partner e ciò accade quando entrambi riescono a comunicare sensazioni, 
pensieri e connessioni l’un l’altro.

Nelle relazioni umane in cui esiste reciprocità si manifesta inevitabilmente il processo di 
restituzione,   attraverso il quale si riesce a far arrivare all’altro il modo in cui si rielabora ciò 
che ci è stato trasmesso. Si tratta di un processo in continua evoluzione, che si ripete nel 
tempo: ogni restituzione produce nuove restituzioni e ognuna di queste implica una parte di 
verità, in quanto condivisa.

I PRINCIPALI MODELLI DI MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare si è sviluppata sulla base di diversi modelli, che possiamo 
rappresentare lungo un continuum, che va da una dimensione negoziale a un paradigma 
terapeutico. Ciò che differenzia i due poli è il ruolo assunto dal mediatore nei confronti degli 
accordi presi. Al polo negoziale, si ritiene necessario astenersi da ogni valutazione in merito 
all’accordo raggiunto dai coniugi. Al polo opposto, invece, è necessario che il mediatore 
tenga conto, sia della rispondenza delle soluzioni adottate ai bisogni dei minori, sia 
dell’equità degli accordi stessi. Di seguito verranno elencati i principali modelli di 
mediazione familiare:

� Mediazione negoziale (Bahr, Davis e Roberts): è un modello che si è diffuso 
maggiormente negli Stati Uniti, soprattutto per opera di Haynes, secondo il quale il mediatore 
deve proporsi come  garante dei processi decisionali. I presupposti di tale approccio si basano 
su:

- concetto di normalità del conflitto

- competenza negoziale dei clienti
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- processo di self empowerment

- attenzione posta sul futuro

All’interno di questo modello, il mediatore ha il ruolo di aiutare a definire i termini delle 
questioni mantenendosi sempre neutrale, sollecitando inoltre l’emergere di dubbi ed evitare i 
rischi dovuti ad atteggiamenti di deresponsabilizzazione delle parti. 

Quest’approccio si articola in nove fasi (Haynes e Buzzi, 1996):

• Ammissione del problema

• Scelta del campo

• Selezione del mediatore

• Raccolta di dati

• Definizione del problema

• Creazione di opzioni

• Ridefinizione delle posizioni

• Contrattazioni

• Stesura dell’accordo

� Mediazione strutturata (Coogler, Grebe, Haynes, Roberts, Kelly e Buzzi): è un modello 
elaborato da Coogler verso la metà degli anni 70, che ha come scopo quello di ridurre la 
sofferenza delle parti coinvolte nella separazione aumentando la capacità cooperativa di 
costruire gli accordi. Si tratta di un percorso durante il quale il mediatore funge da punto di 
riferimento per la coppia ed è necessario il rispetto di regole secondo un ordine logico e 
storico. Quest’approccio ripone fiducia nella capacità di agire in modo responsabile dei 
partner, ma li considera come individui bisognosi di imparare riguardo al concetto di 
negoziazione, considerando sempre il conflitto come elemento inutile, da superare. Tuttavia, 
l’elemento centrale resta la neutralità del mediatore. 

Il modello terapeutico si sviluppa in 3 fasi:

• Valutazione

• Negoziazione

• Stesura del memorandum di accordo

Se l’approccio originale dava importanza al compito, alla parità tra clienti, 
all’autodeterminazione delle parti, e all’orientamento della coppia e del mediatore alla 
soluzione del problema, successivamente Grebe (1994) ha introdotto come aspetto centrale il 
fattore emotivo, visto come elemento di interferenza sull’andamento della mediazione, di 
conseguenza come elemento da bloccare.

� Mediazione integrata (Marlow e Sauber): è un modello molto usato negli USA e tra i suoi 
teorici e fautori troviamo L. Marlow e Sauber. La peculiarità di quest’approccio è che viene 
svolto da due professionisti diversi, il mediatore e l’avvocato, in luoghi separati, ma in modo 
integrato, quindi le due figure possono affrontare anche le stesse questioni, partendo però da 
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due punti di vista diversi. 

� Mediazione interdisciplinare (Sauber, Marlow e Gold): questo modello propone un 
intervento di co-mediazione, ovvero, mentre il legale si occupa della separazione da un punto 
di vista pratico, l’operatore sociale si occupa della comunicazione e della riduzione delle aree 
del conflitto. 

In quest’approccio viene usato anche il brainstorming, tecnica che permette, sia di utilizzare 
al massimo la creatività del sistema che si è formato, sia di evitare i tentativi di 
manipolazione della coppia .

� Mediazione terapeutica (Irving e Benjamin, Canevelli e Lucardi, Montinari, Mazzei e De 
Bernarnt): questo modello è stato elaborato in Canada da Irving e Benjamin e introduce la 
pre-mediazione, utile per rendere più stabili e produttive le relazioni tra le parti prima di 
iniziare la mediazione vera e propria. Quest’approccio fa riferimento all’approccio sistemico-
relazionale. 

Le 4 fasi che caratterizzano quest’approccio sono:

• Valutazione

• Pre-mediazione

• Negoziato

• Follow up

In questo modello il mediatore ha il compito di individuare e controllare i modelli interattivi 
della coppia e la loro eventuale disfunzionalità, inoltre può fungere da consigliere.

Secondo l’autrice C. Marzotto, i modelli di mediazione familiare andrebbero distinti in base 
al modo di affrontare l’evento critico della separazione, quindi in realtà, è inutile ricercare un 
modello migliore tra quelli appena presentati, perché alcune tecniche risultano adatte a certe 
situazioni e dannose per altre. Innanzitutto, il primo passo da compiere è individuare i 
presupposti teorici sulle finalità dell’intervento, e solo dopo, chiedersi quali elementi occorre 
cogliere all’interno della coppia per raggiungere i nostri obiettivi. In ogni caso, un operatore 
tenderà a scegliere un modello che si adatta meglio al proprio stile di lavoro e ai propri 
presupposti teorici. 

QUADRO DI RIFERIMENTO TEORICO

Il quadro teorico di riferimento della mediazione è l’ approccio sistemico-relazionale, che 
produce un effetto di contenimento, in quanto permette di dare un senso a ciò che accade 
nella coppia, nel processo di separazione e permette anche di orientare le nostre scelte. In 
effetti, tale approccio riesce a contenere circuiti intensi e coinvolgenti prodotti dalla coppia. 

Dal momento che non è possibile disgiungere l’oggetto osservato dal processo di 
osservazione, il mediatore per quanto si mantenga neutrale, è sempre una persona che 
possiede dei modelli interiorizzati di relazione, una propria griglia intera attraverso la quale 
organizza e interpreta gli eventi che lo circondano. Dal paradigma sistemico è possibile 
apprendere che, porre attenzione alla relazione che si crea tra mediatore e coppia, è un 
elemento fondamentale. Elkaim ha introdotto il concetto di “risonanze” come elementi 
comuni, che appartengono ai vissuti del mediatore e contemporaneamente possono 
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appartenere alla coppia. Quest’approccio offre un modello teorico di riferimento per relazioni 
di coppia, conflitto, processi di separazione, posizione del mediatore, adattamento e 
trasposizione di alcune tecniche relative al colloquio, gestione del conflitto e negoziazione. 
Si tratta di un insieme di teorie e modelli eterogenei e il presupposto fondamentale 
dell’approccio è che, per comprendere il comportamento di un individuo, occorre allargare il 
nostro campo di osservazione, dalle variabili intrapsichiche a quelle relazionali, anche se 
queste ultime col tempo, subiscono profonde trasformazioni. In sostanza, per capire ciò che 
accade nella coppia, bisogna accedere alla “relazione”, intesa come unità di rappresentazione 
più astratta; il che significa spostare lo sguardo sulla qualità del legame e sulla ricerca di 
senso. Uno dei filoni all’interno di quest’approccio, che ha abbracciato questo importante 
cambiamento, è l’approccio trigenerazionale. Tale prospettiva estende il contesto alla 
dimensione verticale, includendo l’osservazione di tre generazioni, per vedere se il 
comportamento attuale di una persona rappresenta i segnali indiretti di bisogni e 
coinvolgimenti emotivi del passato. La separazione è un evento legato al “tema delle 
responsabilità personale e dell’appartenenza al corpo familiare e sociale” (Scabini, 1995).   
Le conseguenze di quest’evento chiamano in causa il legame tra le generazioni. Il 
presupposto dell’approccio trigenerazionale è che le famiglie attraversano varie fasi 
evolutive, che richiedono continue trasformazioni e adattamenti, perciò, per far fronte ai 
problemi, elaborano e utilizzano modelli interpretativi trasmessi dalle generazioni precedenti, 
questo  consente loro di attribuire i significati agli eventi. A livello intrapsichico i livelli di 
relazione vengono interiorizzati e rappresentano il risultato dell’elaborazione di eventi 
oggettivi ed esperienze soggettive. In sostanza, sono le rappresentazioni mentali degli eventi 
interattivi, ad assicurare lo strutturarsi dei modelli di relazione. in pratica questa prospettiva 
aiuta il mediatore a capire le dinamiche relative alla formazione della coppia e la scelta del 
partner. Come sostiene Andolfi, i contenuti del legame a due vanno costruendosi sulla base di 
altri legami e definiscono  le aspettative individuali. 

IL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

L’aspetto più complesso, paradossale e contraddittorio della mediazione consiste 
nell’occuparsi contemporaneamente di favorire aspetti separativi (coniugalità) e di 
incoraggiare aspetti di unione (genitorialità). Un luogo comune tra i mediatori familiari è che 
nella mediazione ci si occupa della coppia, intesa come coppia di genitori e non come 
coniugi. In realtà, non è possibile fare mediazione separando la dinamica della coppia dalla 
dinamica genitoriale. Il lavoro di mediazione coglie l’occasione di accordarsi in base alle 
richieste degli utenti, ovvero accordarsi su cose, denaro e figli, quando in realtà accordarsi su 
questi aspetti da’ loro la possibilità di confrontarsi sul tema di appartenenza e cambiamento 
tra generazioni. Affinché si raggiunga questo obiettivo, è necessaria la trattazione del 
passato. 

Tuttavia, ci interessa soprattutto l’aspetto simbolico legato agli oggetti del contendere (casa, 
denaro e cose). In ogni processo di mediazione troviamo lo spostamento delle persone, da 
una contrapposizione di posizioni, a una collaborazione per generare risposte efficaci alla 
risoluzione di un problema. Se la “posizione” rappresenta la soluzione che un coniuge 
propone per un problema, un interesse, invece, è l’obiettivo sottostante. Si tratta di 
disinnescare, di scindere, il rapporto tra le persone e le posizioni di partenza riuscendo a 
cogliere l’esigenza che muove quella posizione. Dunque, è necessario rintracciare esigenze e 
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bisogni che hanno condotto a determinate posizioni. Affinché si arrivi a uno spostamento, 
dalle posizioni ai bisogni, occorrerà iniziare dall’analisi della domanda, tenendo presente che 
non sempre la richiesta esplicita corrisponde a quella maggiormente autentica. L’analisi della 
domanda aiuterà a valutare la mediabilità della coppia, quindi a capire se la coppia potrà 
usufruire o meno di un intervento di mediazione. Per scegliere l’intervento più appropriato 
occorre affrontare il percorso con il singolo individuo, con la coppia o la famiglia. 
Innanzitutto, dobbiamo partire dalle definizione del problema, che verrà confrontata con la 
definizione che ne da’ il mediatore. Successivamente si valuterà il tipo di richiesta effettuata, 
che può essere specifica o generica rispetto alla definizione del problema. Dopo un’attenta 
valutazione, sarà necessario stabilire un contratto iniziale sulla base di una definizione 
condivisa, si arriva così a individuare l’intervento appropriato. L’analisi della domanda 
comincia con il contatto iniziale, che può avvenire per mezzo della segnalazione di un 
inviante o di una telefonata da parte degli interessati. In questi casi è opportuno stabilire una 
relazione accogliente con chi telefona, valutare l’eventuale convocazione di coppia piuttosto 
che individuale, infine, raccogliere varie informazioni tra cui dati personali, rapporto con 
l’inviante, fase del processo di separazione e accordo o meno dell’altro coniuge 
sull’iniziativa di contattare il professionista. Durante il primo colloquio con la coppia occorre 
iniziare il rapporto da un punto di partenza condiviso: si analizzeranno i due punti di vista sul 
problema cercando sempre di tutelare uno spazio di espressione per ciascun cliente. Inoltre, 
verranno definite le regole e le coordinate del lavoro successivo. Le aree che verranno 
esaminate durante il colloquio saranno relative a:

- figli: sarà utile capire la rappresentazione che i genitori hanno del modo in cui i figli stanno 
vivendo la separazione;

- famiglie di origine: occorre delimitare il campo relativo all’area della famiglia di origine;

- formazione della coppia: occorre avere un’idea dell’assetto collusivo e delle vicissitudini 
del legame di coppia nel corso della vicenda matrimoniale.  

Il percorso di analisi della domanda conduce alla decisione comune di iniziare il percorso. 

Nel primo incontro sarà necessario:

• Completare il quadro informativo sulle caratteristiche della mediazione familiare.

Ci sono alcune informazioni che la coppia deve necessariamente conoscere: 

• La mediazione ha come obiettivo il raggiungimento degli accordi che verranno 
stabiliti dai due genitori. Specificare questo punto aiuta a evitare 
fraintendimenti, in quanto è opinione comune che, tra gli obiettivi della 
mediazione familiare, ci siano la risoluzione dei conflitti, un miglioramento 
della comunicazione o un raggiungimento di un’amicizia;

• Il mediatore non prende decisioni al posto dei genitori, saranno questi ultimi a 
dover prendere le scelte più utili rispetto alla loro situazione, ma da parte sua il 
mediatore metterà a disposizione tutta la sua competenza;

• Esistono caratteristiche di segretezza e indipendenza della mediazione. 

• Definire il setting: 
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• Specificare informazioni di ordine pratico sui costi e sulle modalità di 
pagamento sarà utile a garantire la correttezza professionale dell’intervento; 

• Chiunque può interrompere l’intervento, per qualsiasi motivo e in qualsiasi 
momento, discutendo brevemente con la coppia o con il singolo;

• La mediazione familiare è un intervento breve, della durata di 10-12 incontri, 
sebbene sia prevista una certa flessibilità;

• Coinvolgimento o meno dei bambini all’incontro.

• Identificare dei punti sui quali i coniugi desiderano raggiungere un accordo: in questa 
fase il mediatore può iniziare la ri-definizione del problema. Molto spesso le richieste 
iniziali dei coniugi rappresentano le posizioni assunte dalle rispettive famiglie e in 
questo caso il mediatore può far compilare una lista dei problemi dei genitori, condivisa, 
che contenga le caratteristiche della questione sulla quale è necessario ricercare delle 
soluzioni. Se le esigenze identificate rappresenteranno le persone coinvolte nella 
negoziazione, favoriremo una prima distinzione tra aspetti emotivi e problema da 
affrontare. 

La ridefinizione del problema avverrà con la tecnica dell’analisi trigenerazionale dei 
significati  familiari e del disegno congiunto. Successivamente, il contratto di mediazione 
avrà lo scopo di precisare le caratteristiche del processo di mediazione familiare e qualificare 
il ruolo e le funzioni del mediatore. Il passo seguente è caratterizzato dall’intervista 
individuale alla presenza dell’altro, nella quale ognuno ha un proprio spazio e l’altro può 
intervenire solo se il mediatore intuisce che può trattarsi di precisazioni, arricchimenti o 
spiegazioni. Questa fase aiuterà a capire il significato, in chiave trigenerazionale, che la 
persona attribuisce a ciò di cui ci stiamo occupando. A questo punto verrà fatta una selezione 
dei contenuti che hanno come obiettivo lo scopo della nostra indagine. Il passo successivo è 
l’estensione alla generazione precedente attraverso domande per evidenziare la connessione 
tra le idee della persona e le sue esperienze personali o familiari. All’interno dell’approccio 
trigenerazionale dei significati familiari, l’elaborazione individuale ha come obiettivo:

• L’attenuazione del conflitto 

• L’inizio dell’elaborazione della perdita e l’evitamento della recisione del legame 

• La facilitazione della successiva negoziazione, che può avvenire solo attraverso la 
scissione dei significati dagli oggetti.

I tre obiettivi coinvolgono sia il genitore che sta effettuando il colloquio, sia il genitore che 
sta in silenzio. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei bambini nelle sedute di mediazione familiare, la 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia (Nazioni Unite) all’art. 12 recita:

Gli stati parti della presente convenzione devono assicurare al bambino la capacità di  
formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente in qualsiasi materia […] 
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A tale scopo in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino 
dev’essere offerta l’occasione affinché un bambino venga udito direttamente o 
indirettamente per mezzo di un rappresentante o di un’apposita istruzione. 

Occorre sottolineare che questo tema ha contribuito a sollevare non poche controversie, in 
quanto, secondo alcuni autori, coinvolgere i bambini rappresenta un’opportunità di sondare 
eventuali perplessità o timori dei genitori e i reali bisogni, desideri e preoccupazioni dei figli. 
Al contrario, altri ritengono che sia più opportuno evitare di coinvolgerli per tutelarli dalla 
conflittualità genitoriale e perché, inserire un bambino in seduta, può danneggiare la 
condizione del mediatore, in quanto l’identificazione col figlio può rendere  la situazione 
pericolosa per il mantenimento della sua neutralità e della relazione. 

Personalmente, ritengo che i bambini non siano assolutamente estranei a ciò che accade 
all’interno della loro famiglia, anzi molto spesso possono stimolare i genitori a trovare la 
soluzione migliore alle loro problematiche. Inoltre, i figli possono consentire ai genitori di 
apprendere qualcosa in più rispetto alla loro situazione, di cogliere sfumature che loro stessi 
non sono stati in grado di considerare. Purtroppo molto spesso i figli ricevono informazioni 
confuse riguardo alla separazione dei genitori e, proprio in questi casi, la mediazione 
consente di fornire loro un quadro realistico della situazione e, non di rado, è l’intervento 
stesso di mediazione ad obbligare i genitori a comunicare ai bambini in modo chiaro che cosa 
sta accadendo. È’ importante che il mediatore verifichi se le informazioni che hanno captato i 
figli rispetto alla separazione, sono arrivate in modo corretto o meno e, eventualmente, 
ridurre gli effetti dei sensi di colpa che molto spesso vengono a crearsi a seguito di 
separazioni o divorzi. 

La tecnica utilizzata per il coinvolgimento dei bambini nella mediazione familiare prevede 4 
fasi:

• Preparazione dell’incontro

• Incontro con tutta la famiglia

• Analisi con i genitori

• Alla fine della mediazione i genitori comunicano ai bambini le loro decisioni 

TECNICA DEL DISEGNO CONGIUNTO 

Il disegno congiunto della famiglia (Bing, 1970) è una delle tecniche che possono essere 
utilizzate all’interno della mediazione familiare; il suo contributo risiede nel fatto che tale 
strumento predilige un comportamento non verbale attraverso l’uso delle immagini. In 
pratica, si chiede di fare tutti insieme, genitori e figli, un disegno su un foglio bianco, che li 
rappresenti, per come sono nella situazione attuale, mentre stanno svolgendo una qualsiasi 
attività. La produzione del disegno è molto libera, l’unica regola è che ognuno si differenzi 
dall’altro utilizzando pennarelli di colori diversi e mantenendo lo stesso pennarello per tutta 
la durata del disegno. Lo svolgimento del disegno verrà videoregistrato, in modo da 
analizzare successivamente sia il contenuto  simbolico che le interazioni tra i partecipanti. 
Dopo aver fatto il disegno insieme si procede con un breve colloquio con bambini e genitori, 
riguardo a ciò che è stato rappresentato e alla specificazione dei singoli aspetti. 
Successivamente si terrà un incontro con la sola presenza dei genitori, allo scopo di creare un 
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contesto in cui entrambi si possano sentire impegnati in una ricerca di significati e in 
un’analisi dei segni. Come risultato si avrà un’acquisizione di conoscenze attribuibili alla 
coppia di genitori, riguardo a ciò che il figlio desidera e il mediatore inviterà i genitori a 
tenerle presenti quando entrambi dovranno giungere agli accordi. 

La struttura dell’analisi è costante ed è schematizzata in tre momenti:

• Individuazione di un elemento del disegno

• Collegamento a un tema

• Precisazione di un bisogno o di un’esigenza di cui tener conto. 

Nell’ultima fase della mediazione si avrà la possibilità di verificare insieme soluzioni diverse 
e i genitori avranno la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze e ai 
bisogni dei figli. Occorre tenere presente due aspetti fondamentali: l’attenzione all’esigenza 
di stabilità, comune a tutti i figli coinvolti nella separazione dei genitori, e alla componente 
emotivo-simbolica connessa al momento della decisione. Ogni decisione implica 
l’elaborazione della perdita, del lutto della separazione. 

Riguardo alla redazione dell’accordo finale, sebbene esistano varie modalità di svolgimento, 
un aspetto importante riguarda il linguaggio usato, che deve essere possibilmente chiaro, 
semplice e immediato. Inoltre, nella fase di redazione dell’accordo è utile stabilire 
anticipatamente le procedura da seguire, qualora i passaggi non risultassero più adeguati a 
causa di eventuali cambiamenti.  

Vi presenterò, di seguito, un breve resoconto di una famiglia che ha richiesto un intervento di 
mediazione familiare allo scopo di risolvere alcuni conflitti tra coniugi e raggiungere degli 
accordi per il bene dei singoli membri. Ovviamente, nomi e luoghi reali verranno modificati. 

Si tratta del caso di una coppia di Livorno che è stata sposata per circa 10 anni, lui libero 
professionista di nome Alberto (40 anni), lei un estetista di nome Simona (32 anni). Insieme 
hanno avuto due figlie, Martina (7 anni) e Francesca (4 anni) e già dai primi anni di 
matrimonio la coppia aveva affrontato diversi momenti di crisi. Attualmente, i due sono 
separati, la donna è in procinto di avviare una nuova convivenza con il nuovo compagno,  un 
personal trainer di 38 anni, mentre lui è tornato a vivere con la madre. Col passare del tempo 
le continue discussioni hanno condotto gli ex coniugi a ricercare un intervento di mediazione 
familiare per trovare un accordo riguardo le frequentazioni tra padre e figlie. 
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L’accordo a cui si è giunti prevede che il padre possa trascorrere del tempo con le figlie due 
giorni a settimana (escluso il fine settimana) con pernottamento e un fine settimana dal 
venerdì alla domenica. In conclusione, tali accordi hanno permesso di gestire al meglio tempi 
e luoghi di frequentazione nel rispetto di tutti i membri della famiglia. 

                                                                                                                   Veronica Gracci                  
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