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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 

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 

persona mobiliti le proprie risorse per 

affrontare la situazione di vita reale che 

attraversa nel quotidiano. 

Via Savigliano, 10 
(Angolo Contrada Mondovì) 

12100 Cuneo (CN) 
info@ridialoghiamo.it 

Dott.ssa Sonia Rovere 
333 6529258 

sonia.rovere@ridialoghiamo.it 

Dott.ssa Myriam Bigando 
333 1188982 

myriam.bigando@ridialoghiamo.it 
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Al suo interno operano la Dott.ssa Sonia 

Rovere e la Dott.ssa Myriam Bigando, 

mediatrici familiari iscritte all’A.I.Me.F. 

(Associazione Italiana Mediatori Familiari). 

Si offre un servizio di sostegno alle coppie 

che stanno vivendo un momento di 

difficoltà e intendono salvaguardare la 

propria responsabilità genitoriale 

individuale nei confronti dei figli. Il 

supporto si realizza attraverso una serie di 

incontri con la coppia. 

Il percorso prevede un ciclo di sedute 

della durata di circa un’ora e mezza 

ciascuno, in numero variabile tra 8 e 10, a 

seconda degli argomenti che la coppia 

desidera trattare. L’iter può interrompersi 

prima del termine su richiesta degli attori o 

su indicazione del mediatore familiare, 

qualora venissero meno le condizioni per 

il raggiungimento di accordi condivisi e 

soddisfacenti. 

Sostegno alla genitorialità 

Risoluzione dei conflitti 

Raggiungimento di accordi equi e 

duraturi 

Comunicazione efficace 

Consulenze individuali 

Counseling orientativo 

Orientamento scolastico 

Attività formative 

Famiglie in situazioni conflittuali 

Coppie in particolari periodi critici 

Coppie, con o senza figli, in 

prospettiva o in fase di separazione 

o divorzio 

Coppie già separate con l’esigenza 

di rivedere gli accordi 

Familiari coinvolti nella vicenda 

separativa 

Singoli genitori separati con difficoltà 

relazionali con i figli 

Singoli individui che attraversano fasi 

decisionali della loro vita 

(adeguamento a nuove scelte 

aziendali o cambiamento dell’attività 

lavorativa, riorganizzazione delle 

dinamiche di coppia, genitorialità 

imprevista, scelte vocazionali o di 

miglioramento e cambiamento dello 

status esteriore o interiore, …) 

Lo studio si occupa di Mediazione 

Familiare, un valido aiuto per le persone 

che intendono intraprendere un percorso 

individuale di crescita, nella capacità di 

sapere, saper fare e saper essere. 


