
La Mediazione Familiare: uno strumento per la tutela  

dell’interesse del minore. 

La frase di Bruno Ferrero, scrittore e pedagogista,  “Questo mondo è pieno di ex mogli e di ex 

mariti. Ma non esistono ex figli”  offre lo spunto per una riflessione necessaria e urgente sulla realtà 

familiare attuale. 

La famiglia contemporanea ha assunto connotazioni del tutto diverse rispetto a quella tradizionale 

da cui deriva. Le strutture e le relazioni familiari oggi si formano e si trasformano assumendo 

configurazioni sempre più composite, mutevoli e diversificate. Aumentano in modo esponenziale le 

separazioni e i divorzi (il più delle volte con il coinvolgimento di figli minori), diminuiscono i 

matrimoni, incrementa il numero delle coppie di fatto, rilevante diventa il fenomeno delle ri-

coabitazioni con le famiglie di origine. La famiglia dell’epoca moderna manca di un centro di 

gravità, si presenta stratificata, irriducibile a una formazione nucleare, disordinata. Tutto ciò 

determina una situazione di precarietà degli affetti, che sta assumendo una dimensione sociale non 

più trascurabile e che rappresenta una fonte di notevole stress per tutti i soggetti coinvolti, 

soprattutto per i bambini che, sempre più precocemente, si trovano ad affrontare riorganizzazioni e 

stratificazioni dei loro legami familiari. L’evento separativo richiede infatti notevoli capacità di 

adattamento, energie e risorse per fronteggiare passaggi ad alto tasso di vulnerabilità. I genitori, la 

cui separazione coniugale è caratterizzata da un alto livello di conflittualità, risultano in  maggiore 

difficoltà nel rispondere adeguatamente alle responsabilità genitoriali, ad assumere una funzione 

normativa, sono più irritabili e meno coinvolti con i figli, hanno minor tempo da dedicare loro, 

faticano nell’ascoltarli e nel fornirgli appoggio emotivo. 

Date queste variazioni delle forme familiari, diventa centrale il sostegno alla famiglia nel suo 

periodo decisamente più critico, quando i genitori si separano, sostegno che può assumere molte 

forme. La Mediazione Familiare, in presenza di figli (specialmente se minori d’età), vuole riportare 

l’attenzione su di loro, il cui interesse da tutelare è prioritario, e accompagnare la coppia separata o 

in via di separazione, a vivere la genitorialità con nuove modalità all’interno di una struttura 

familiare “riorganizzata”. La Mediazione Familiare ha una “dimensione minorile” per varie ragioni: 

innanzitutto perché persegue i principi ispiratori del Preambolo della Convenzione Internazionale 

sui Diritti dell’Infanzia e realizza quell’interesse superiore del fanciullo che deve costituire oggetto 

di primaria considerazione (art. 3 par. 1 Convenzione). “Interesse” significa “ciò che sta in mezzo” 

(come nell’etimo della Mediazione), in questo caso ciò che sta tra la coppia coniugale o convivente 

che si sta disgregando e la famiglia in divenire. Già nell’art. 143 cod. civ., letto durante il rito del 

matrimonio, si parla di “interesse della famiglia” e di “bisogni della famiglia” proprio per 

distinguere le sorti della coppia da quelle dell’intera famiglia. Lo stesso vale per i “doveri verso i 

figli” (art. 147 cod. civ.) che sono disciplinati distintamente dai “diritti e doveri reciproci dei 

coniugi” di cui all’art. 143 per distinguere la coppia coniugale da quella genitoriale. E la 

Mediazione mira a rifocalizzare questa distinzione. La Mediazione Familiare è dunque 

connaturalmente “pro figli” per la sua aggettivazione “familiare” e la famiglia è pienamente 

compiuta quando vi sono dei figli. Si pone pertanto come efficace strumento di “educazione 

familiare” perché richiama i genitori sulla continuità e sulla comunanza degli obblighi verso la 

prole, contribuisce alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne 

hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, 

responsabilizzando i genitori ad attivarsi per non far mancare loro quell’assistenza morale di cui 

necessitano. La Mediazione Familiare, pertanto, non è nata per il fallimento delle relazioni 

familiari, ma a conferma della fondamentalità delle relazioni familiari e a tutela delle esigenze di 

rinnovamento delle stesse relazioni. 
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