
Il Centro per le Famiglie  
di Rubano e Mestrino 

 
 

Organizza il servizio di 
 

MEDIAZIONE  

FAMIGLIARE 
 

SOTEGNO GENITORIALE  
per le Famiglie in difficoltà 

 

Informazioni e Appuntamenti 

Segreteria del Centro per le Famiglie 

in via Borromeo, 12 

Sarmeola di Rubano (Pd) 

 

aperta il  

Martedì dalle 16.00 alle 19.00 

 

oppure 

+39 393 8429841 

info@tuttialcentro.it 
www.tuttialcentro.it 

 

Gli incontri di mediazione si    

terranno presso  

Centro per le Famiglie 

TUTTI AL CENTRO 

 

Via Borromeo, 12 

Sarmeola di Rubano (Pd) 

 

LA MEDIATRICE FAMIGLIARE 

Dottoressa Daniela Pipinato, Pedagogista, 

Mediatrice Famigliare AIMS (Associazione 

Internazionale Mediatori Famigliari           

Sistemici) e dottoressa in Psicologia.  

Ha conseguito la specializzazione 

all’università Cattolica di Milano sulla     

conduzione di gruppi e sulla relazioni con i 

figli di genitori separati. 

 
 

Ci trovi anche su Facebook/TuttialCentro 

mailto:info@tuttialcentro.it


CHE COS’È 
 

La Mediazione Famigliare  è un intervento 

di sostegno alla famiglia che si trova ad 

affrontare un periodo di crisi. Il percorso è 

guidato da un professionista che, come 

terzo neutrale aiuta i genitori, nel            

processo di riorganizzazione delle            

relazioni familiari. 

Nei casi di separazione l’intervento di   

mediazione si colloca al di fuori 

dell’ambito giudiziario con la garanzia del 

segreto professionale; possono essere   

comunque previste delle forme di           

collaborazione con i legali delle due parti. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

La Mediazione Famigliare si rivolge ai   

genitori che, separati, in via di                    

separazione o in fase di valutazione, si 

propongono di trovare soluzioni ai loro 

conflitti con particolare riguardo ai figli. 

COME SI SVOLGE 
 

Il percorso prevede una serie di incontri 

individuali e di coppia, durante i quali i    

genitori affrontano la crisi o la fine del 

rapporto di coppia in vista di una               

riorganizzazione delle relazioni familiari 

che tenga in considerazione i bisogni di 

ogni membro della famiglia con                

particolare riguardo ai figli. Previo            

accordo con i genitori è possibile               

coinvolgere i figli in alcuni incontri, in    

modo da offrire uno spazio appropriato 

dove dar voce alle loro preoccupazioni ed 

emozioni ed essere rassicurati rispetto a 

quanto sta succedendo nella loro famiglia. 

Gli incontri si realizzano previo                   

appuntamento con il mediatore. 

ALTRI TIPI DI INTERVENTO 
 

Gruppi di Parola per BAMBINI 
 

L’obiettivo di rassicurazione e                      

accompagnamento delle coppie che si 

stanno separando può essere raggiunto in 

maniera più efficace con l’aiuto dei Gruppi 

di Parola. 

Un percorso strutturato in 4 incontri in cui 

ciascun bambino può dar voce alle sue 

paure, preoccupazioni, emozioni, desideri 

e recuperare, con l’aiuto del gruppo,      

strategie possibili per affrontare questo 

momento di passaggio e per contribuire al 

cambiamento relazionale della sua           

famiglia. 

Per consentire un dialogo che non sia      

dispersivo e per favorire un confronto     

arricchente, il gruppo è composto da un 

numero limitato di partecipanti. 


