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La Ricerca 
  

 

“Raggiungere un accordo tramite la 

mediazione può avere un impatto significativo 

sulla qualità della vita dopo il divorzio … le 

persone si sentono meno amareggiate e 

risentite … e comunicano con maggiore 

regolarità in merito ai loro figli”. 

McCarthy P. and Walker J. (1996). The longer-
term impact of family mediation – a three-year 
follow-up study. Joseph Rowntree Foundation. 



<<Il 28% dei genitori non collocatari  che 

avevano preso parte alla mediazione dopo 

dodici anni continuano a vedere i loro figli 

settimanalmente rispetto al 9% dei genitori 

che si erano rivolti al tribunale>>. 

 
 
  

 

Emery R. et al. (2011). Child Custody Mediation and 

Litigation: Custody, Contact and Co-parenting  twelve 

years after Initial Dispute Resolution.  Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 69.   



 
CHILDREN AND FAMILIES ACT, 2014 

 

Un Incontro Informativo e di Valutazione (MIAM)  

con un mediatore familiare autorizzato è un 

prerequisito per poter fare domanda al tribunale 

familiare riguardo a figli, finanze, proprietà… 

 
. 
 
 
 

Tale prerequisito legale si applica (con alcune eccezioni) al 

soggetto prima che questi si rechi in tribunale. Questa parte 

(A) dovrà sostenere un MIAM INDIVIDUALE con un 

mediatore accreditato.    



La parte interessata (Parte A) può cercare online il contatto 

di un mediatore familiare accreditato nella sua zona. 

 

Il tribunale, gli avvocati o le advice agency* possono, a 

propria volta, fornire una lista di mediatori familiari 

accreditati.  
 

Il sito internet del Consiglio dei Mediatori Familiari (FMC, 
l’organizzazione che regolamenta la mediazione familiare in 
Inghilterra e Galles) pubblica una lista di mediatori accreditati, 
localizzabili attraverso il codice di avviamento postale. Questi 
mediatori sono autorizzati a firmare i moduli per il tribunale in 
vista di una domanda di udienza.     

*Le advice agency operano attraverso personale esperto e offrono assistenza e supporto agli utenti per 
aiutarli e sostenerli nell’ottenere informazioni, esprimere le proprie opinioni, ed esercitare 
consapevolmente i propri diritti legali. I servizi offerti sono caratterizzati da indipendenza, 
confidenzialità, costi contenuti e facilità di accesso e  contemplano il fornire informazioni, opinioni e/o 
consulenze e assistenza legale (N.d.T.).    



I mediatori familiari accreditati devono essere membri di 

un’associazione nazionale di mediazione affiliata al FMC e 

rappresentata all’interno del consiglio direttivo del FMC 

(cinque associazioni soddisfano al momento questi 

requisiti). 

 

I mediatori affiliati al FMC devono aderire al Codice Deontologico 

del FMC (aggiornato nel 2018) e agli standard nazionali.  

Dopo aver completato una formazione di base, il mediatore, al fine 
di raggiugere l’accreditamento, deve acquisire esperienza mediante 
una formazione continua ed una supervisione da parte di un 
mediatore (mentore) affiliato al FMC. Inoltre, i mediatori affiliati 
al FMC devono dimostrare il rispetto di alcuni requisiti minimi 
ogni anno per poter mantenere la membership.  
 



 

La Parte A, talvolta sulla base del consiglio di un 
amico e di un famigliare, contatta il/i mediatore/i più 
vicino, per telefono o via mail.  
 

  Il MIAM ha luogo nello studio del mediatore. 

Incontro Informativo (Individuale) con la 

Parte A  
 

Il mediatore può essere membro di un servizio che 
offre mediazione familiare (e in quel caso si avvarrà 
degli spazi del servizio) oppure può essere un 
avvocato di diritto di famiglia che utilizza gli spazi 
dello studio legale anche per la mediazione. 
 
 
 
 



Incontri Informativi e di Valutazione 
 

• Conoscere soluzioni alternative, soprattutto la 
mediazione e il suo funzionamento. 
 

• Aiutare tutte le persone coinvolte a focalizzarsi sul 
presente e sul futuro piuttosto che sul passato. 
 

• Incoraggiare i genitori a tenere in considerazione i 
sentimenti e i bisogni dei propri figli. 
 

• Spiegare che i bambini più grandi possono – se lo 
desiderano – partecipare ai colloqui per esprimere i propri 
punti di vista ed emozioni. 

 
 



 
Il MIAM rimane confidenziale (eccetto nei casi in cui il minore 
debba essere tutelato da danni gravi)   

Incontro Informativo (Individuale) con la Parte A  
 

Il mediatore deve: 
 comprendere i problemi;  
 illustrare le opzioni possibili e il funzionamento 

della mediazione familiare; 
 valutare se un percorso di mediazione sia la scelta 

giusta – esplorare vantaggi e rischi per i bambini e 
gli adulti (valutare la presenza di abusi); 

 qualora la mediazione si rivelasse la soluzione 
adeguata per la Parte A valutare come approcciare 
la Parte B (senza condividere le informazioni 
confidenziali ricevute da A). 
 
 

 



 Porre fine al conflitto tra i partner e favorire la 
cooperazione in qualità di genitori. 
 

 Permettere alle coppie separate di redigere un 
accordo senza dover consultare un giudice. 

 
 Consentire il raggiungimento di un accordo a costi 

nettamente inferiori – o addirittura a costo zero – vs. 
dover pagare un avvocato e le spese legali.  

Incontri Informativi e di Valutazione 
 



Esempio A 

Un padre divorziato disperato perché l’ex moglie aveva interrotto qualsiasi 

contatto tra lui e suoi figli – due maschi adolescenti ed una femmina di 10 

anni. Il padre desiderava intraprendere una mediazione ma temeva che l’ex 

moglie avrebbe rifiutato un MIAM. Una lettera standard indirizzata alla parte 

B (l’ex moglie in questo caso N.d.T.) sarebbe verosimilmente stata ignorata. 

È invece necessaria una lettera personale che inviti la Parte B ad un MIAM 

individuale.  

 Esempio B 

Un a giovane madre – separatasi dal compagno da circa sei mesi in seguito 

ad una lunga storia di gravi abusi fisici e psicologici – richiedeva 

l’istituzione di un procedimento per l’affidamento dei figli. In questo caso, si 

è condotto un MIAM individuale con la donna mentre la parte B (ex 

compagno N.d.T.) non è stata contattata.  



La maggior parte delle persone vorrebbe evitare 
di andare in tribunale. 

 
Le persone dovrebbero essere informate che la 
mediazione potrebbe aiutarle a prendere in 
considerazione strade alternative e a negoziare 
degli accordi nel miglior interesse dei figli o a 
risolvere controversie in merito a questioni 
finanziarie.  

 

Quando ciascuna delle parti partecipa ad un MIAM e il 
mediatore ritiene che un percorso di mediazione sia adeguato 
e sicuro per entrambi, la maggior parte delle coppie decide di 
fare almeno un tentativo.  
 



La mediazione familiare è diversa da quella civile e 
commerciale 

 
La mediazione familiare ha certi principi che non si applicano alla 

mediazione civile e commerciale, e.g. riguardo i figli. 
 

La sicurezza personale è estremamente importante.  
Il mediatore familiare deve verificare la presenza di segnali di 

abuso sia durante il MIAM che durante tutta la durata della 

mediazione.  
 
La mediazione familiare è maggiormente regolata rispetto a 
quella civile e commerciale. I mediatori familiari devono 
partecipare ad un percorso di formazione e a regolari incontri di 
supervisione con un mediatore accreditato FMC (mentore). 
Esistono inoltre particolari requisiti per l’accreditamento e il ri-
accreditamento.  

 
 



Principi  Fondamentali  della Mediazione 
Familiare  

 

1. Partecipazione volontaria 
 
2. Sicurezza personale e protezione dai 
rischi 
 
3. Imparzialità del mediatore 
 
4. Accreditamento nazionale del mediatore 
 
(Il Consiglio per la Mediazione Familiare di 
Inghilterra e Galles, codice deontologico)  
 
 
 
      



Principi  Fondamentali  della Mediazione 
Familiare  

 

 

5. Rispetto degli individui e della 
diversità culturale 
 
6. Confidenzialità (con eccezioni) 
 
7. Considerazione dei bisogni dei 
figli 
 
8. Controllo delle parti sulle 
decisioni 
 
      



Tecniche Fondamentali per il Mediatore  

 Riconoscere i sentimenti  – dolore, rabbia, frustrazione – e 

incoraggiare. 

 Identificare ciò che è necessario sapere –  cercare e  

     fornire informazioni. 

 

 Se la mediazione viene ritenuta adatta ed è accettata: 

 

• mantenere una struttura chiara, regole e  

      tempi; 

• scomporre i problemi e scandire il tempo. 



La Mediazione è Sicura? 



Incontri Informativi e di Valutazione: 

Limiti 

      

 Violenza o abuso? Rischio? 

 Protezione del minore ? 

 Malattia mentale?  

 Uso di alcool o droghe ?   

 Alta Conflittualità ? 

 Assenza di motivazione 

 

 

 



Genitori ad Alta Conflittualità 

Guerrafondai – Coppie irriducibili 
 

Entrambi i partner hanno una profonda  
 

necessità emotiva di far proseguire il conflitto. 
 

 
 



Navigazione – GPS > VPS !  

  

   Valutare  

 

   Pianificare 

 

   Strutturare            =  V P S     

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione della Sicurezza e 
dell’adeguatezza della Mediazione 

          

 
          Un MIAM è simile ad una rotonda stradale. 
  
Le diverse vie possono portare verso o lontano dalla 

mediazione. 
 
 

 
Il mediatore aiuta ciascun soggetto a capire e prendere in 
considerazione varie alternative e a valutarne benefici, 

rischi, conseguenze, tempistiche e costi così da poter 

scegliere la strada migliore.  



Violenza - Abuso – Rabbia Esplicita e Diretta 
 

Incontri Separati ? 
 

Mediazione «navetta» in giorni diversi? 
 

Nei casi in cui la mediazione si riveli inadeguata o non 
venga accettata, il mediatore compila un modulo  

che la parte consegnerà al tribunale  
insieme alla propria richiesta di udienza.  

Questo modulo afferma che la mediazione è stata 
ritenuta inadeguata e/o non è stata accettata da una o 

da ambo le parti (senza fornire ulteriori dettagli). 
 
 



 
 

Requisiti della Mediazione Familiare  

 ACCREDITAMENTO NAZIONALE 
DEI MEDIATORE FAMILIARE 

 

 AIUTO FINANZARIO PER PERSONE  
A BASSO REDDITO 
 

 CONSAPEVOLEZZA PUBLICA 



 

 

 

 

 

. 

Il tribunale dovrebbe controllare se la richiesta di udienza riguardo 

l’affidamento dei figli o la gestione delle finanze, ecc... è corredata da un 

modulo, debitamente firmato da un mediatore familiare accreditato, che 

attesti che la Parte A ha preso parte ad un MIAM e considerato la 

mediazione e che la Parte B ha svolto/non ha svolto un MIAM e che la 

mediazione è stata ritenuta inadeguata o non è stata accettata da una o da 

ambo le parti. 

    

  
Nei casi in cui la Parte B non abbia preso parte ad un MIAM, il 
giudice può richiederne la partecipazione in modo tale che la 
mediazione possa venire presa in considerazione.   

 
 

La Mediazione Famigliare: Il Supporto dei 
Tribunali e della Legislazione 



  Feedback da Parte dei Clienti in 

Mediazione 
 

 

A seguito di una recente mediazione che coinvolgeva i 

genitori separati di tre adolescenti, la madre, che aveva 

proibito ai figli di frequentare la casa del padre, mi ha 

scritto:  
 

 

 
 
  

 

’Molte grazie per il suo aiuto. T. (l’ex marito N.d.T.) mi ha 
chiamato e abbiamo avuto una conversazione pacifica su 
come proseguire dal punto in cui siamo. Spero che questo 

sia l’inizio di una comunicazione migliore.' 
 
 



Tecniche Fondamentali per il Mediatore  
 

 Riconoscere i sentimenti - dolore, rabbia, frustrazione- 

e incoraggiare. 

 Identificare ciò che è necessario sapere,  cercare e 

fornire informazioni. 

Se la mediazione viene ritenuta adatta ed è 

accettata: 

• mantenere una struttura chiara, regole e tempi; 

 

• scomporre i problemi e scandire il tempo. 




