
LA COPPIA “SCOPPIA”! COME NON FAR SCOPPIARE ANCHE I FIGLI. 

 

Alla luce dell’espansione del fenomeno delle separazioni e delle conseguenti recenti trasformazioni del modello tradizionale di famiglia, 

la Mediazione Familiare si pone quale strumento possibile e concreto di risposta alle urgenti esigenze di riorganizzazione delle relazioni 

dell’intero nucleo familiare, soprattutto per la tutela dei figli che vengono a trovarsi in una situazione comunque destabilizzante e spesso 

in situazioni di rischio prodotte dalla conflittualità genitoriale.  

La divisione dei coniugi e soprattutto il tipo di legame seguente la separazione, inevitabilmente incidono sulla funzione genitoriale: 

risulta molto difficile, infatti, soprattutto a livello emotivo, tenere distinta la coniugalità dalla genitorialità. Ma dalla qualità della relazione 

che si stabilisce tra gli ex coniugi dipende il benessere e la serenità individuale dei partners e soprattutto dei figli. 

Il concetto e la pratica della Mediazione Familiare presuppongono la presenza del conflitto e la necessità di superarlo.  

Infatti se affrontato in modo adeguato, può non diventare necessariamente distruttivo. L’energia generata può essere utilizzata in modo 

creativo e costruttivo, cercando soluzioni cooperative. 

Il presupposto per cui tutto ciò possa realizzarsi è la possibilità di attivazione o riattivazione delle rispettive risorse personali e della 

disponibilità da parte di ciascuno dei partner a comunicare, a negoziare, ad elaborare un progetto educativo condiviso. 

Attraverso il percorso che la Mediazione Familiare propone alla coppia è possibile elaborare nuove modalità di funzionamento familiare, 

nuove soluzioni, attraverso la negoziazione di tutti gli aspetti che riguardano la relazione affettiva ed educativa con i figli e le questioni 

economiche e/o patrimoniali. 

La mediazione non risolve magicamente il conflitto ma avvia un percorso di dialogo e cooperatività che la coppia può portare avanti nel 

tempo, autonomamente, senza il sostegno del mediatore. 

In questo clima, la comunicazione tra le parti riprende a circolare e Ia fiducia nell’altro coniuge riaffiora. I nuovi accordi vengono 

sottoscritti dalle parti come frutto di un riconoscimento genitoriale reciproco. 

Nella mediazione la coppia trova un contesto dove poter liberamente affrontare paure e difficoltà, dove poter riflettere su cosa significhi 

essere un buon genitore e sull’individuazione delle modalità corrette e funzionali a garantire la serenità dei figli. 
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