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MEDIAZIONE FAMILIARE
Separati da ieri, genitori per sempre

ACCESSO LIBERO E GRATUITO
Via Orfanotrofio, 16 - Biella
0158352462 - 3357920454
patio@consorzioiris.net

La separazione può comportare disagio, difficoltà e sofferenza
sia per i genitori sia per i figli.

La sfida è rimanere “sempre genitori”
affinché i figli possano contare sul sostegno, la cura e l’affetto di entrambi.

Come fare?
MEDIAZIONE FAMILIARE
Il mediatore
- accompagna i genitori a scoprire le soluzioni più adatte ai bisogni che i figli esprimono giorno dopo giorno, sia durante il periodo della separazione, sia nel tempo
- non prende le parti di nessuno, ha l’obbligo della riservatezza
e del segreto professionale.

Incontri di mediazione
- prevedono la partecipazione di entrambi i genitori
- possono essere 10-12 incontri, secondo un programma stabilito
tra mediatore e genitori

CONSULENZE INDIVIDUALI
Non si tratta di consulenze terapeutiche, ma di attività di sostegno
e limitate nel tempo.
Sono previsti colloqui individuali per:
- affrontare il momento della separazione o l’essere “genitore solo”
- gestire il conflitto
- orientare a un altro Servizio di aiuto e sostegno

GRUPPI DI PAROLA

6 - 12 anni
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A volte i bambini di genitori separati o in separazione
affrontano momenti di difficoltà.
Il gruppo di parola permette loro di esprimersi, di informarsi,
di trovare un sostegno e di vivere più serenamente la trasformazione
che la famiglia sta attraversando.
Il percorso
1.
4 incontri di 2 ore ciascuno
2.
massimo 8 bambini di età omogenea dai 6 ai 12 anni
3.
ultimo incontro insieme, con presenza di genitori e figli
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