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I servizi di supporto alla persona, alla famiglia e alla comunità
Qualificazione e sviluppo della mediazione familiare a Firenze

RELATORI

Firenze
8 giugno 2011
Istituto degli
Innocenti
Salone Brunelleschi

Con il patrocinio di:
Regione Toscana

PROGRAMMA

Presentazione del convegno
La Mediazione Familiare è un’attività mirata alla risoluzione dei
conflitti all’interno delle famiglie, nel rapporto di coppia, tra
genitori e figli e nelle varie controversie presenti nella separazione
e nel divorzio. Il servizio offre supporto anche alle coppie di fatto,
a coppie già separate che vogliono comunque elaborare un
progetto educativo comune per i figli ed alle famiglie ricostituite
in seguito a separazione di uno o di entrambi i partner. L’obiettivo
è il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti
coinvolte, in un clima sereno e di collaborazione.
La mediazione familiare si caratterizza come un momento di
prevenzione del disagio familiare a fronte di una instabilità
matrimoniale, di una separazione o divorzio che costituiscono
un evento difficile nella vita di una persona perché implicano
una ristrutturazione della vita di tutti i componenti familiari che
necessariamente devono cambiare abitudini e ristabilire nuove relazioni.

08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Saluti
Presidente Istituto degli Innocenti, Dr.ssa Alessandra Maggi
Società della Salute di Firenze, Ass. Stefania Saccardi
Direttore Generale Azienda Sanitaria di Firenze, Ing. Luigi Marroni

09.30

Chairman: Dr. Roberto Leonetti

Prevenzione e sostegno ai minori e famiglie
Dr. Giancarlo Galardi

Instabilità matrimoniale, separazione, divorzio: nuove
forme familiari. Analisi e dati
Dr. Roberto Ricciotti

La Mediazione Familiare, i Centri per le Famiglie nella rete
dei servizi della Regione Emilia Romagna

FINALITà
Questo convegno vuole costituire un aggiornamento per i
professionisti che operano a sostegno della famiglia e dell’infanzia
quale indispensabile conoscenza delle attività che a vario titolo
sono coinvolte nella rete dei servizi nonché una giornata di
approfondimento sul ruolo delle Istituzioni e del Volontariato.
Gli obiettivi:
• Fornire informazioni e chiarimenti sulla specificità della
mediazione familiare
• Divulgare le pratiche inerenti la prevenzione ed il sostegno ai
minori e alle famiglie quale risposta istituzionale pubblica
• Fare emergere e sviluppare la rete dei servizi pubblici che a vario
titolo intervengono nell’ambito della mediazione familiare
• Sviluppare le attività tramite l’attivazione di una rete nel
territorio tra soggetti pubblici e privati
• Realizzare una integrazione multi professionale e
interistituzionale delle attività che sono in rete con la
mediazione familiare

Prima sessione

Seconda sessione

Chairman: Dr. Alessandro Salvi

La rete dei servizi e delle associazioni about la Mediazione
Familiare a Firenze
Dr. Alessandro Salvi

L’evoluzione del servizi di Mediazione Familiare in Toscana
Prof. Enzo Catarsi

Progetto Qualificazione e sviluppo del servizio di
Mediazione Familiare a Firenze
Dr.ssa Francesca Casini

Il contatto con i giovani: il punto di vista degli adolescenti
nel conflitto familiare
Dr.ssa Patricia Bettini

Gradimento dell’attività di mediazione familiare da
parte dei cittadini
Dr. Bernardo Abbate

Dr.ssa Antonella Grazia

Dibattito con interventi brevi anche preordinati

Pausa coffee break

Conclusioni

Il Centro di Mediazione Familiare dell’Azienda Sanitaria
di Firenze: ruolo e competenze
Dr.ssa Benedetta Geddes da Filicaia

La Mediazione Familiare e l’integrazione con la rete dei
servizi territoriali. Il ruolo degli assistenti sociali
Dr.ssa Rossella Scarpelli

La Mediazione Familiare nel contesto dei servizi consultoriali
Dr.ssa Carla Bondi

Il ruolo del Tribunale nei conflitti familiari
Dr.ssa Maria Grazia Aloisio

Dibattito
13.00

14.00

Sospensione lavori

Dr. Alessandro Salvi

ARGOMENTI TRATTATI
Nel convegno sarà illustrata l’attività di mediazione familiare
a Firenze ed i contenuti tecnico professionali necessari, le
metodologie proprie dell’attività, il confronto tra esperienze
diverse, la presentazione degli strumenti messi in atto nel
progetto della SdS Firenze (es. programma per la rilevazione
dati, questionario di soddisfazione da parte dei cittadini,
valutazione dell’attività).Verranno inoltre messe in evidenza
le aree di intervento della mediazione familiare anche in
relazione a temi quali il disagio familiare della coppia, i minori,
le tossicodipendenze, la salute mentale, le situazioni sociali di
fragilità. In questa occasione saranno presentati dati ed analisi
dello stato di matrimonio, separazione e divorzio delle
famiglie italiane e toscane.

