Il Mediatore Familiare è un professionista
che offre a genitori in situazione di
conflitto la possibilità di recuperare
risorse e capacità personali, riattivare e/o
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sviluppare nuovi canali comunicativi con
l’obiettivo di riorganizzare le relazioni
familiari in modo particolare per il
benessere dei figli. È un terzo imparziale
e non dà giudizi.
Stimola

l’esplorazione

di

soluzioni

personalizzate, aiuta a riconoscere i
diversi bisogni dei partners e dei figli per
una negoziazione accettabile per tutti i
componenti della famiglia, senza vincitori
né perdenti.
Il Mediatore Familiare opera in tutti quei
contesti dove si renda necessario un
intervento informativo, esplicativo e di
supporto, finalizzato a far sì che la
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persona mobiliti le proprie risorse per
affrontare la situazione di vita reale che
attraversa nel quotidiano.
Associazione Italiana Mediatori Familiari
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