
  

Modalità di accesso 
 

L’accesso avviene tramite contatto 

telefonico al numero 035.4598420 
oppure allo 035.4598350 
chiedendo espressamente del servizio di 
mediazione familiare. 

Una volta concordato il primo incontro 
serve solo presentarsi con la tessera 
sanitaria. 

 

Costi per il servizio 
 

Il Consultorio Familiare Basso Sebino - 
Villongo essendo una struttura 
accreditata eroga attività e prestazioni a 
titolo gratuito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIO 

FAMILIARE 

“Basso Sebino - 

Villongo” 
 

via Roma, 35  

 

Villongo 

tel. 035.4598420 

villongo@consultoriofamiliarebg.it 

 

 

 

 

Servizio di 

mediazione 

familiare 

MA ANCORA  
MAMMA E PAPÀ 

NON PIU’ COPPIA 

FIGLI SERENI DI AMORI 
SMARRITI 



 

Perché  
la mediazione familiare 

La mediazione familiare offre un aiuto concreto ai 
genitori per riuscire a comunicare tra loro, ad 
ascoltarsi e a confrontarsi sulle principali questioni che 
riguardano i figli, con l’obiettivo di stabilire accordi 
condivisi e duraturi, tesi alla migliore organizzazione 
possibile della vita e alla condivisione dei compiti 
genitoriali. 

 

Nella mediazione familiare i genitori sono i  
protagonisti di decisioni prese insieme, poiché sono gli 
unici in grado di comprendere le reali esigenze dei 
propri figli. 

 

I figli non partecipano alla mediazione familiare perché 
sono i genitori i responsabili delle scelte che li 
riguardano. 

Nella maggior parte dei casi la separazione 
coniugale è una dura necessità, dolorosa per i 
genitori e per i figli. Dover rinunciare a un 
progetto di vita condiviso porta con sé sofferenza, 
rabbia, senso di fallimento. 

I genitori, in questa difficile fase della loro vita, 
devono continuare entrambi ad occuparsi dei figli e 
delle difficoltà legate alla nuova situazione.  

La presenza dei figli richiede soprattutto ai genitori 
la capacità di prendere insieme decisioni importanti 
sul presente e sul futuro dei propri figli. 

Le divergenze e il conflitto all’interno della coppia 
possono spingere i genitori ad assumere posizioni 
opposte e apparentemente inconciliabili. 

In queste situazioni può essere utile l’intervento di 
un mediatore familiare. 

La mediazione familiare si rivolge ai genitori coniugati 
o conviventi in via di separazione con figli, o ai 
genitori già separati  o divorziati. 

 

Può essere utile anche a chi, separato da tempo o 
divorziato, ha la necessità di rivedere alcuni accordi 
che non hanno funzionato. 

E’ un percorso articolato in una serie limitata di 
incontri (massimo 10/12), nei quali il mediatore 
familiare, nel ruolo di terzo neutrale, collabora con i 
genitori alla ricerca di un programma di separazione 
soddisfacente per gli adulti e rispettoso dei bisogni dei 
figli. 

 

La mediazione familiare si svolge in uno spazio 
d‘incontro neutrale, con garanzia di riservatezza e in 
autonomia dell’ambito giudiziario. Essa costituisce un 
intervento integrativo e non sostitutivo all’opera 
dell’avvocato. 

I genitori scelgono d’intraprendere la mediazione 
familiare in modo volontario e il percorso può essere 
interrotto in qualsiasi momento da ciascuna delle 
parti. 

IL SERVIZIO E’ GRATUITO. 

Cosa è 
la mediazione familiare 

A chi è rivolta 
la mediazione familiare 

Come si svolge 
la mediazione familiare 


