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LA PRESENZA DEL MINORE NEL PROCESSO MEDIATIVO: 

compiti di sviluppo e lettura dei bisogni nelle diverse fasce 

di età. 

 
Sabato 30 novembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 17,00 

Sede: Corso Italia 62 – Legnano (MI) 

 

                                               

 
                                                                                                 

                                                                                                           (Botero) 

 



 

 

“Seguirò le lezioni di matematica, passerò la palla da hockey ad un mio compagno in fondo al campo, 

guiderò la mia macchina, sarò tutte le cose che faccio tutti i giorni. Io non penserò a mio padre, non penserò 

al divorzio né al giorno in cui gli dissi che non volevo più vivere con lui. Eppure …. Il ricordo di quel giorno è 

ancora vivido nella mia memoria, ricordo di come il vento mi sfiorava il viso, mentre guardavo il mio 

fratellino giocare a palla in giardino, ricordo di aver visto mio padre piangere per la prima volta nella mia 

vita. Mi sentivo in colpa, sapevo di essere io la causa di quelle lacrime. Eppure era qualcosa che dovevo fare. 

Una scelta che dovevo compiere se volevo mantenere la mia salute, qualcosa di cui avevo bisogno per 

essere felice…. So che trasferirmi da mia madre era qualcosa che avevo bisogno di fare per me, ma allo 

stesso tempo avrei voluto più di qualsiasi cosa rimanere ancora la ragazza di papà”. 

 

                                                                                                           (Robert E. Emery – La verità sui figli e il divorzio) 

  

 

 

La conflittualità che spesso accopagna le relazioni di due partner finisce, spesso, per travolgerli e per 

renderli ciechi rispetto alle reali esigenze dei figli. 

E’ facile dimenticare che la responsabilità principale di due genitori dovrebbe essere quella di fare i genitori 

e che il diritto principale dei bambini /ragazzi è di essere bambini/ragazzi. 

Proteggere i propri figli significa, per i genitori, venire a patti con la rabbia, il dolore, il lutto, la paura, la 

disperazione. 

La separazione e il divorzio rappresentano, per tutte le persone che ne sono coinvolte, un’esperienza 

particolarmente critica e dolorosa. 

Per molti bambini/ la separazione e il divorzio rappresentano il primo evento critico della loro vita: 

cambiano le relazioni con entrambi i genitori e, talvolta, si riducono i suoi contatti con almeno uno dei due. 

Tuttavia i figli di genitori amorevoli e comprensivi sapranno essere resilienti se i genitori dimostreranno di 

capire la loro prospettiva e agiranno nel loro interesse. 

Fondamentale la riflessione che i genitori possono fare relativamente ai bisgoni dei bambini/ragazzi in 

corrispondenza alle loro tappe di sviluppo. 

Nella giornata di studio verranno esplorati gli aspetti fondamentali dell’esperienza separativa e della 

ricaduta che tale esperienza ha sui figli. 

Come la mediazione può accompagnare la coppia fino dalle prime fasi dell’evento separativo? 

 

SEDE DEL CORSO: 

Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad orientamento sistemico e per il 

Counselling sistemico-relazionale – Corso Italia, 62 – LEGNANO (Mi) 

 

RELATORE:  

Dott.ssa Lilia Andreoli – Direttore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad 

orientamento sistemico e per il Counselling sistemico-relazionale di Legnano e referente Commissione 

Didattica Nazionale A.I.M.S. 

In collaborazione con un gruppo di allievi del corso di Mediazione Familiare. 

 

 
COSTO:  

euro 60 + I.V.A. per ex allievi o allievi in formazione e soci A.I.M.S. 

euro 90 + I.V.A.  per esterni.     

 

Crediti A.I.M.S. : 6 



  

 


