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Riassunto. La recente legislazione sull’affidamento congiunto, in vigore in Italia, pone al centro il diritto dei figli di 
conservare e sviluppare un rapporto con entrambe le figure genitoriali, ad eccezione di particolari condizioni che si 
manifestino dannose per i minori. A tal fine, la mediazione familiare si offre come lo strumento idoneo per 
accompagnare gli ex coniugi nell’iter della separazione e del divorzio, per gestire i conflitti e continuare ad 
esercitare il proprio ruolo genitoriale nell’interesse dei figli. Il counseling di coppia offre ai genitori in conflitto un 
sostegno temporaneo incentrato sul presente e sul futuro, in ambiente neutrale ed imparziale, dove vengano gestiti 
sia gli aspetti relazionali, sia le questioni economiche. Il fine della mediazione familiare è sedare le controversie e 
facilitare la separazione secondo una logica che non vuole né vincitori, né vinti. 
 
Parole chiave.  Mediazione familiare, conflitto, counseling. 
 
 
Summary. The recent legislation on the joined trust in Italy, it sets to the center the right of his/her/their children to 
preserve and to develop a relationship with both the parents, to exception of particular conditions that is manifested 
harmful for the young persons. To such end, the family mediation offers him as the fit tool to accompany the ex 
consorts in the iter of the separation and the divorce, to manage the conflicts and to continue to practice his/her own 
role parents in the interest of his/her/their children. The counseling of couple offers to his/her parents in conflict to 
temporary support  on the present and on future the, in neutral and impartial environment, where is managed both 
the aspects report them both the economic matters. The goal of the family mediation is to soothe the controversies 
and to facilitate the separation according to a logic that doesn't want neither winning, neither defeated.  
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La mediazione familiare 
  
 Quando un rapporto di coppia finisce, l’amore e la complicità lasciano il posto al dolore e alle incomprensioni, ma 
quando ci sono dei figli bisognerebbe lasciare un canale comunicativo sempre aperto e riscoprire il ruolo genitoriale 
anche se il legame di coppia si è irrimediabilmente spezzato. Ciò chiaramente non sempre accade. 
 La mediazione familiare si rivolge principalmente alle coppie coniugate o conviventi con figli, in crisi o già 
separate oppure divorziate che necessitano di modificare gli accordi precedentemente presi.  
A questo proposito la mediazione familiare si pone l’obiettivo di facilitare il dialogo e rendere i partner interpreti 
responsabili nella negoziazione della propria separazione, elaborando gli accordi in prima persona in modo che le 
intese convenute siano più apprezzabili per ambedue le parti e soprattutto per i minori.  
Di fatti, quando ci sono decisioni comuni sul divorzio e la separazione, i traumi sia per i figli, sia per i genitori 
vengono superati molto più facilmente. “I partner che sentivano di aver gestito la separazione, anziché subirla, 
riuscivano ad affrontarla meglio. Come per tanti altri eventi stressanti, i sentimenti di controllo psicologico sono 
una risorsa chiave per superare il dolore della morte di un rapporto” (E. R. Smith, D. M. Mackie, 1998).  
 Il divorzio o la separazione spesso vengono vissuti come un vero e proprio lutto, dove gli ex partner possono 
affrontare simultaneamente problemi di diversa natura definiti da Bohannan (1970) i sei “gradi” dell’esperienza del 
divorzio:  

• il divorzio emozionale suggerisce un distacco affettivo maturato nel tempo nelle coppie più anziane, più 
netto nelle giovani coppie; 

• il divorzio legale  si svolge nella prassi dei tribunali, che anche se incoraggiano approcci conciliatori spesso 
nella fattispecie si attuano contenziosi ostili; 

• il divorzio economico in quanto la disgregazione familiare acuisce i problemi economici; 
• il divorzio genitoriale vede disgregarsi non solo il rapporto di coppia, ma anche il ruolo genitoriale viene ad 

affievolirsi e la lotta per l’acceso ai figli domina il dibattito per la separazione; 
• il divorzio comuntario si attua nel distacco e nell’allontanamento per uno dei due partner dalla casa 

coniugale e dall’ambiente dove vivono vicini e amici; 
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• il divorzio psicologico interpreta la difficoltà di riscoprire se stessi al di là del partner alla ricerca di una 
nuova identità.  

 Se come affermava Bohannan occorre “concettualizzare il divorzio come un complesso processo psicosociale oltre 
che legale” (L. Parkinson, 2004), bisogna intendere la mediazione familiare come un procedimento di integrazione e 
di affiancamento all’iter giudiziario che in alcun modo vuole sostituire il ruolo dell’avvocato, né tanto meno quello 
dello psicoterapeuta.  
 La terapia familiare ha per oggetto l’approfondimento dei sentimenti e delle emozioni della coppia in crisi relativi 
anche al passato, con lo scopo di aiutare e curare attraverso un lavoro a lungo termine. In terapia potrà partecipare 
sia un solo soggetto, sia l’intero nucleo familiare coinvolgendo anche i figli.  
 Il counselor di coppia, invece, vuole sì facilitare l’interazione familiare, ma attraverso un lavoro strutturato a breve 
termine incentrato sul presente e sul futuro che ricerchi soluzioni concrete e condivise da entrambi i partner che 
partecipano congiuntamente agli incontri stabiliti. I figli, invece, non sono presenti in mediazione, perché si ritiene 
che l’intervento dei minori possa essere per loro troppo gravoso. Ma ci sono altri esperti che considerata adeguata 
l’età dei figli vogliono dar voce a specifiche necessità o richieste poste dagli stessi minori.  
 Riguardo l’interazione tra la consulenza legale e la mediazione familiare c’è da dire che il mediatore ha solo il 
compito di informare descrivendo i probabili iter giudiziari che la coppia potrà incontrare, ma in alcun modo si 
riserva di rilasciare pareri legali.  
 Sarebbe quindi auspicabile un intervento multidisciplinare per rendere il divorzio un evento meno traumatico e 
conflittuale per le famiglie.  
 
 
Conflitti e dinamiche di coppia 
 
 Il counselor di coppia nel suo lavoro di mediazione si trova a gestire diverse tipologie di conflitto dalla violenza 
domestica, alla dipendenza ostinata di un partner nei confronti dell’altro, alla lotta al potere per gestire le procedure 
del divorzio, fino al conflitto “invischiato, per descrivere le coppie che sembrano investire molte risorse emozionali 
per mantenere in vita il loro conflitto”  (L. Parkinson,2004).  
 La mediazione familiare non solo aiuta le famiglie a gestire i conflitti mentre si separano o divorziano ma le 
accompagna mentre riorganizzano le proprie vite. Ad esempio come nel caso in cui ci si debba misurarsi con nuovi 
partner o conviventi dei genitore, che andranno ad identificarsi con la figura della matrigna o del patrigno, che di per 
sé fanno già riferimento ad una accezione negativa.  
Dalla famiglia nucleare alla famiglia allargata o mista gli scenari familiari cambiano: “da quella dei figli con le loro 
necessità, da quella del partner con l’affetto che lo lega ai propri figli e le dinamiche spesso ancora aperte che lo 
legano al partner precedente, da quella del terzo genitore con le sue aspettative, le sue difficoltà, i suoi sentimenti di 
solitudine nel sentirsi talora emarginato dai rapporti affettivi in cui non gli è consentito entrare” (A. Oliviero 
Ferraris, 1997).  
 La figura del counselor potrà sicuramente essere di aiuto per facilitare le convivenze “forzose” e far in modo che i 
diversi soggetti in gioco imparino a relazionarsi fra loro.  
 Le tecniche di mediazione vengono utilizzate anche nel lavoro dopo l’adozione qualora si richieda di preservare il 
contatto fra i genitori naturali e il figlio dato in adozione. Il counselor tenendo presente quali sono state le 
circostanze che hanno portato all’adozione dovrà facilitare e gestire gli incontri tra i genitori adottivi e quelli naturali 
per pervenire ad accordi in funzione delle necessità del minore.  
Di fatti, “col tempo un figlio può anche sviluppare del risentimento crescente nei confronti della famiglia adottiva 
che l’ha “rubato” alla propria famiglia; diventerà allora indispensabile, se già non lo si è fatto, ristabilire al più 
presto i rapporti con la famiglia biologica” (A. Oliviero Ferraris, 2002). Al tempo stesso i genitori biologici 
possono essere oppressi dalla scelta di aver dovuto dare i propri figli in adozione magari per difficoltà economiche 
insostenibili, mentre il genitore adottivo potrebbe stigmatizzare il genitore naturale come antagonista. 
 Ci sono particolari situazioni in cui il mediatore può decidere di collaborare con un collega, oppure operare in 
equipe, questa cooperazione definita co-working ha il duplice vantaggio di alleggerire le tensioni sopportare dal 
singolo counselor e di rispondere in maniera più efficace alle necessità spesso discordanti degli ex partner. Tenendo 
presente che questo tipo di approccio può nascondere disparate difficoltà prima fra tutte una diversa sensibilità nel 
modo di operare dei conciliatori, la maggior parte di coloro che hanno sperimentato sia un lavoro autonomo, sia in 
collaborazione tende a privilegiare proprio questa ultima esperienza. 
 
Le fasi della mediazione familiare 
 
Il counselor di coppia nel corso del processo della mediazione non solo è tenuto a contenere il conflitto e far in 
modo che la coppia impari ad autoregolarsi ma è tenuto a conservare una “parzialità multidirezionale; in altre 
parole, si tratta di dover essere dalla parte di più di una persona nello stesso tempo” (C. J. O’Leary, 2003).  Questo 
atteggiamento è indispensabile per favorire un clima di fiducia e parità tra i partner rispetto al mediatore e superare 
le resistenza iniziali. Soprattutto nei casi in cui si debba convocare un genitore ostile, il quale potrebbe pensare che il 
mediatore sia stato già influenzato dal partner che per primo l’ha contattato.  
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Nella prima fase del percorso di mediazione è dunque indispensabile che il counselor dia il benvenuto ad ogni 
cliente e rilasci tutte le indicazioni circa il percorso di conciliazione che s’intende intraprendere insieme.  
Con particolare riguardo si dovrà affrontare il tema della riservatezza, soprattutto se si riportano  casi di violenze o 
altri tipi di maltrattamenti. In questo modo i genitori sapranno da subito come vengono gestite le informazioni e il 
counselor risulterà come una figura investita di maggiore affidabilità e professionalità. Dopodichè il mediatore 
dovrà raccogliere le informazioni rilevanti e scoprire le ragioni che ha portato ognuno al counseling.  
 Molto importante è anche la distribuzione dello spazio, di fatti la classica scrivania è sostituita da sedie disposte a 
circolo per favorire la partecipazione ed eliminare ogni sorta di subordinazione. In più è consigliabile la presenza di 
due sale d’attesa, in modo da tenere separata non solo la coppia, ma anche eventuale presenza di nuovi compagni. 
Nei casi di violenza domestica il mediatore deve garantire la possibilità alla donna di poter lasciare lo studio con 
tranquillità mentre il suo ex partner si intrattiene in modo che non possa seguirla presso la nuova residenza di 
protezione.  
 Nella fase centrale della conciliazione si affrontano le problematiche da negoziare che riguardano gli aspetti 
relazionali e le questioni economiche:  

• l’accesso ai figli,  
• la continuità genitoriale,  
• l’educazione dei figli,  
• la comunicazione tra i genitori,  
• i rapporti con la famiglia d’origine, 
• i rapporti con i nuovi compagni dei genitori, 
• il calendario delle vacanze,  
• l’assegnazione della casa coniugale,  
• l’assegno di mantenimento per i figli e/o per il partner, 
• la divisione dei beni.  

 Nel momento della negoziazione i conflitti andranno ad acuirsi ci potranno essere delle crisi e l’emergere di forti 
sentimenti inattesi, altri potranno reagire sentendosi minacciati e chiudendosi in sé stessi. Il compito del counselor è 
fare i modo che la tensione non sfoci mai a tal punto da interrompere il lavoro.  
Per gestire il conflitto il mediatore deve rivolgersi alla coppia con linguaggio semplice e chiaro affinando le proprie 
doti come ad esempio la franchezza, la cordialità, l’umorismo per sfruttarle al meglio nel corso del colloquio.  
Al termine di ogni incontro è importante riassumere ciò che è avvenuto nel corso della seduta e quali sono stati gli 
obiettivi raggiunti, riconoscendo e lodando gli sforzi compiuti dagli ex coniugi.  
In questa fase è la coppia che sviluppa il vero lavoro di counseling e il mediatore svolge la funzione di collegamento 
empatico fra i due soggetti. La coppia impara a dialogare, ascolta e rispetta il punto di vista nell’altro, in questo 
modo inizia a mutare la natura del problema affrontato e le difficoltà incominciano ad apparire meno insormontabili.  
Il dialogo, quindi, aiuta a ricontestualizzare il problema e un comportamento del partner che in principio veniva 
percepito dall’altro coniuge come negativo ed ostile può essere rivalutato positivamente cambiando il suo significato 
globale.  
 Nella fase conclusiva del counseling di coppia si prende coscienza delle difficoltà, si accettano i limiti e s’impara a 
conviverci. Così le sedute conclusive assumono una valenza educativa e rappresentano l’inizio di un progetto 
d’intesa.  
  
 
Conclusioni 
 
 La mediazione entra in campo ogni qualvolta si operi in tutti quei contesti dove sia necessario un intervento 
informativo, esplicativo e di supporto finalizzato a far sì che i soggetti mobilitino le proprie risorse per convivere 
meno dolorosamente con la propria situazione di vita reale nel quotidiano.  
 Oggi la mediazione familiare è sempre più riconosciuta come un metodo di lavoro strutturato che richiede 
competenze specifiche e abilità interdisciplinari.  
In quest’ottica il processo di mediazione rappresenta un vantaggio a sostegno della coppia genitoriale. Un vantaggio 
a livello individuale ridefinendo la propria identità personale, a livello sociale essendo più coinvolti nel ruolo 
genitoriale e a livello relazionale favorendo la comunicazione e il dialogo nell’interesse dei figli al di là dei conflitti. 
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