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FARE FAMIGLIA
ANCHE in altro modo

ANCHE
SEMPRESEPARATI

GENITORI

ANCHE
SEMPRESEPARATI

GENITORI
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?Che cos’è
SEPARAZIONE E DIVORZIO: costitui-
scono una trasformazione delle rela-
zioni familiari in costante aumento.

FACILITARE IL PASSAGGIO dalla cop-
pia affettiva alla coppia genitoriale:
dando continuità ad una parte del
proprio progetto di vita che rimane
comunque e si traduce nel continuare
ad essere insieme genitori

CONDIVIDERE LE RESPONSABILITA'
GENITORIALI: mantenere un clima di
fiducia e una prossimità che co-
stituiscono le basi per aiutare i propri
figli a crescere con serenità ed
equilibrio.

A chi rivolgersi:
Centro per le
famiglie
del Comune
di Bologna.
Tel. 051/6563311
centrofamiglie@comune.bologna.it

UN PE
RC

OR
SO

DA AFFRONTAREINSIEME

Per maggiori informazioni:
www.informafamiglie.it

La mediazione familiare si rivolge ai genitori che stanno affrontando
la separazione, il divorzio o la fine di una unione di fatto.
Questi eventi comportano per le famiglie profondi e spesso dolorosi
cambiamenti. Il servizio di mediazione familiare del Comune di Bologna
offre uno spazio in cui riprendere o ricostruire un dialogo che permetta
a padri e madri di mantenere il loro progetto genitoriale riconoscendo,
accanto ai loro bisogni, la centralità di quelli dei loro figli.
Attraverso il lavoro con professionisti appositamente formati, la
mediazione familiare intende quindi affiancare gli adulti nel difficile
ma possibile compito di riorganizzare le relazioni familiari in
funzione dell'esigenza dei figli di crescere potendo contare sulla
presenza di entrambi i genitori.
Allo stesso tempo sostiene il legittimo desiderio dei genitori di mantenere
la responsabilità di decidere in prima persona cosa sia meglio per se
stessi e per i propri figli.
Per questo il servizio offre uno spazio riservato cui si accede volontariamente
e autonomo dalle procedure legali, uno spazio in cui pensare insieme e
sperimentare soluzioni possibili e nuove modalità di "fare famiglia".
La mediazione familiare prevede mediamente 8-12 incontri; è gratuita
e si colloca all'interno del Centro per le Famiglie del Comune di Bologna.
Possono accedervi i genitori in coppia o singolarmente, quando non sia
possibile il coinvolgimento dell'altro, ma anche i componenti della
famiglia allargata o ricostituita.
Poiché il servizio di mediazione familiare lavora su appuntamento,
è opportuno prendere contatto con il centralino del Centro per le
famiglie lasciando, se lo si desidera, un recapito al quale potere
essere richiamati da un mediatore.


