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COMUNICATO STAMPA 
 “Giornata Nazionale della Mediazione Familiare” 

 

L’Associazione Italiana Mediatori Familiari il 21 ottobre 2010 sarà presente nelle principali 

piazze d’Italia [Arezzo - Avellino - Bari – Cagliari – Caserta - Catania - Catanzaro - Chieti – 

Cosenza – Cremona - Firenze - Genova - L’Aquila - Latina –Lodi – Massa Carrara – Messina – 

Mantova – Milano – Palermo – Perugia - Pescara - Potenza – Ragusa - Reggio Calabria - 

Roma - Siracusa - Taranto – Treviso –Verona –- e altre località più piccole- come in Toscana: 

San Casciano Val di Pesa (FI), Cisanello (PI), San Miniato (PI), Seravezza e Pietrasanta (LU) ] 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’efficacia della Mediazione Familiare, sia come 

strumento qualificato ad affrontare le problematiche della coppia in crisi che sta decidendo 

di separarsi, sia come intervento di prevenzione a tutela di una sana ed equilibrata crescita 

dei figli. 

La data del 21 ottobre 2010 coincide con “l’International Conflict Resolution Day" 

proclamato dall'ACR (Association for Conflict Resolution), e dal World Mediation Forum. 

L’ACR, che ha sede negli Stati Uniti, dal 2005 dedica il terzo giovedì del mese di ottobre di 

ogni anno alla divulgazione della mediazione, quale strada alternativa per la risoluzione dei 

conflitti (http://www.acrnet.org/crday/). 

L’A.I.Me.F. ritiene che per una reale attuazione dell’affidamento condiviso, introdotto dalla 

legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia necessario sollecitare in modo esplicito una prassi che renda 

operativo il pensiero non solo sul cittadino ma anche sulla persona. La mediazione familiare 

offre alle coppie, che attraversano la crisi separativa, un tempo, un luogo e un interlocutore 

qualificato che le può aiutare a realizzare una responsabilità genitoriale condivisa anche 

dopo la separazione, che coinvolga entrambi i genitori nella crescita e cura dei figli. 

Nei momenti più caldi della separazione, i bambini, pur essendo colpiti fortemente da 

quanto sta accadendo intorno a loro, riuscirebbero a superare meglio il cambiamento se i 

genitori non li travolgessero nella loro conflittualità. 

 

Con la mediazione familiare si valorizzano e si recuperano le risorse del gruppo familiare che 

favoriscono la continuità dei legami parentali; le decisioni vengono prese dopo una 
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valutazione dei bisogni dei genitori e dei figli, affinché gli adulti possano prendere decisioni 

sostenibili per tutti e, quindi, durevoli. 

 

Lo stand dell’ AIMeF sará a Firenze in via Orsanmichele ang. Via Calimala dalle ore 10.00 fino 

alle ore 18.00, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Provincia di Firenze.  

 

L’AIMeF, nata in 1999,  raggruppa mediatori familiari con una specifica formazione post-

laurea ed è diventata con la sua iscrizione al CNEL registro nazionale privato dei mediatori 

familiari.  Fra i suoi obbiettivi si pone la tutela della figura professionale del mediatore 

familiare e per questo motivo, oltre a fissare i requisiti della formazione specifica dei 

mediatori, stabilisce l’obbligo per i suoi associati di aderire un’assicurazione RC professionale 

e di aggiornare la loro formazione.  
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