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SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

LA MEDIAZIONE FAMILIARE
La mediazione familiare è un percorso per la
riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito
alla separazione o al divorzio.
In un contesto strutturato il mediatore familiare, come terzo
neutrale e con una preparazione specifica, sollecitato dalle
parti, nella garanzia del segreto professionale e in
autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i
partner elaborino in prima persona un programma di
separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui
possano esercitare la comune responsabilità genitoriale
Società Italiana di Mediazione Familiare (SIMeF), 1995
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MEDIAZIONE FAMILIARE:
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
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SEZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE
•

•
•
•

•

Consultazione individuale e/o congiunta sugli aspetti genitoriali,
intrapsichici, interpersonali e sociali della separazione e del
divorzio con uno scopo informativo (3 incontri);
Intervento di Enrichment Familiare, percorso per potenziare le
risorse coniugali e genitoriali in situazioni di crisi (5 incontri);
Orientamento alla Mediazione Familiare, individuale e/o
congiunta (5 incontri);
Mediazione Familiare con entrambi i genitori, con l’obiettivo finale
di elaborare un Progetto di accordi da poter successivamente
ratificare in sede legale e giudiziaria (10-12 incontri a cadenza
quindicinale).
Sostegno alla genitorialità nella separazione e nel divorzio per il
monitoraggio del protocollo di accordi genitoriale (5-7 incontri).
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SEZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE

• Attiva dal 1990
• Numero totale di casi affrontati dal 1990: 504
• Si effettuano follow up a sei mesi dalla definizione
del protocollo di accordi
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SEZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE
MODELLO DI INTERVENTO
• Ispirato al modello ecosistemico di Irving e Benjamin
(1995), il modello di intervento che viene seguito presso la
Sezione di Mediazione Familiare si articola in quattro fasi:
• Fase della valutazione: fase dell’accoglienza dei genitori e
della valutazione di mediabilità
• Fase della pre-mediazione: fase finalizzata a promuovere
le competenze negoziali
• Fase della negoziazione e della sperimentazione degli
accordi. Rappresenta il core dell’intero percorso.
• Fase del follow up in cui si verifica la stabilità degli accordi
a breve e medio tempo.
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SEZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Modello di intervento
• La caratteristica della Sezione di Mediazione Familiare è
quella di coniugare ricerca con intervento. A tale
proposito, la Sezione di Mediazione si avvale di
questionari e interviste che aiutano il mediatore nella
fase di valutazione.
• Inoltre, si avvale di materiale videoregistrato e di
trascrizioni che possono attivare la capacità autonoma
dei genitori di trovare accordi.
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INFORMAZIONI LOGISTICHE

• Orario di segreteria: martedì-giovedì 12.00-15.00
• Orario del servizio: 9.30-17.30
• Email: mediazione.familiare@uniroma1.it
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QUALI FAMIGLIE
CHIEDONO L’INTERVENTO
DI MEDIAZIONE FAMILIARE?
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ALTA CONFLITTUALITÀ
Non categorizzabile in base:
alla durata della relazione sentimentale
alle modalità che hanno caratterizzato la fine del rapporto
alla tipologia familiare
al ruolo delle famiglie d’origine
alle caratteristiche del figlio
al numero dei figli

Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica
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ALTA CONFLITTUALITÀ
Ma categorizzabile in base alla difficoltà di mentalizzare*.

*Essa

può essere definita come la competenza
nel percepire se stessi e gli altri in termini di stati
mentali (desideri, emozioni, credenze e bisogni) e
di interpretare il comportamento proprio e altrui
come conseguenza di questi ultimi (Fonagy e
Target, 2001). Ha la funzione di regolazione di
regolare gli affetti e le relazioni sociali.
Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica
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LA RIDEFINIZIONE DEL MODELLO
TEORICO E DI INTERVENTO NELLA
MEDIAZIONE FAMILIARE PRESSO LA
SEZIONE DI MEDIAZIONE FAMILIARE
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BUILDING BLOCK
DELLE RELAZIONI AFFETTIVE

SENTIMENTI DINAMICAMENTE CENTRALI
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ESITI DELL’INTERDIPENDENZA
MaxOther

l’altruismo, cioè massimizzare gli esiti del partner

MaxJoint

la cooperazione, cioè massimizzare i propri esiti e quelli
del partner

MinDiff

l’equità, cioè minimizzare la differenza tra i propri esiti e
quelli del partner

MaxRel

la competizione, cioè massimizzare la differenza relativa
tra i propri esiti e quelli del partner

MaxOwn

l’individualismo, cioè massimizzare
malgrado gli esiti dei partner

i

propri

esiti
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“SE MI AMI, NON AMARMI”

Un partner chiede verbalmente all’altro di amarlo,
qualcosa che allo stesso tempo desidera, ma che
non crede sia possibile
La
riposta,
qualunque
si
rileverà
perché
risponderà
ad un livello del doppio legame

essa
sia,
insoddisfacente,
soltanto
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Infatti..
• Da un lato vi è la richiesta di essere amato/a, dall’altro la paura che
l’amore sia sempre seguito dall’abbandono.
• A livello verbale chiede di essere amato, mentre a livello non verbale
chiede di non essere amato.
• Hanno un ruolo non solo per l’individuo ma anche per il partner.
• Elkaim li definisce come doppi legami reciproci
Una persona chiede al partner una cosa
che desidera intensamente, ma che non
crede possibile ottenere.

“Io ti chiedo di amarmi”
dimensione verbale
consapevole.

Poiché ho appreso nella mia storia che ogni
amore è sempre seguito dall’abbandono
provo paura ad essere amato.

A livello non verbale
chiedo di non essere
amato.
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DOPPIO LEGAME
Mony Elkaim (1992): doppio legame
l’individuo è coinvolto in una relazione intensa
all’interno della quale vi è l'importanza di poter
definire il tipo di messaggio comunicatogli, così
da rispondere in modo appropriato;

l’individuo si trova in una situazione in cui l’altro
comunica due tipi di messaggio tra loro
contraddittori;
è incapace di commentare i messaggi che gli
vengono trasmessi e dunque di riconoscere di
che tipo è il messaggio a cui deve rispondere:
non è in grado di enunciare una posizione
metacomunicativa.
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Terapeuta

DOPPI LEGAMI RECIPROCI
PROGRAMMA UFFICIALE
richiesta esplicita di ciascun membro della coppia

MAPPA DEL MONDO
credenza elaborata in passato, costruita a partire da
esperienze precedenti, attraverso le quali i membri di
una coppia percepiscono il loro presente

20

DOPPI LEGAMI RECIPROCI
PROGRAMMA
UFFICIALE

MAPPA DEL
MONDO

PAOLO

IO VOGLIO INDIVIDUARMI
È INUTILE PERCHÈ
SIAMO TUTTI INDIFFERENZIATI

IO VOGLIO UNA FAMIGLIA
NESSUNA FAMIGLIA È COME LA MIA

FRANCESCA

PROGRAMMA
UFFICIALE
MAPPA DEL
MONDO
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COLLUSIONE di COPPIA
COLLUSIONE
cum + ludere = giocare insieme
Intesa inconscia di coppia per la quale i partner si scelgono in
base alle loro conflittualità e alle carenze inconsce irrisolte.
L’attrazione e l’attaccamento di un partner nascono
inconsapevolmente dal bisogno di svolgere un ruolo
complementare rispetto all’altro.
Un’intesa a due che è illusione e inganno reciproco
perché a giocare sono i conflitti di fondo non superati: il progetto
nascosto di ogni partner è che l’altro lo liberi da tali conflitti.
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TIPOLOGIE DI MATRIMONIO
(HETHERINGTON, 2003)

1) cluster degli inseguitori-fuggitivi: caratterizzato da elevato fastidio, critica
ostile, frequente e intenso conflitto, disprezzo da parte delle mogli e ritiro e
diniego da parte dei mariti. Nella ricerca originale della Hetherington (2003),
questa tipologia presenta il più alto tasso di instabilità coniugale di qualsiasi
altro gruppo all’interno dello studio, sebbene vi sia una percentuale di
successi matrimoniali.

2) cluster dei disimpegnati: caratterizzato da mariti e mogli che hanno
condotto vite per la maggior parte parallele e che avevano pochi interessi,
attività o amici in comune. Anche i loro rapporti sessuali erano rari e
insoddisfacenti. Coppie disimpegnate raramente confliggono, poiché
esprimono poco sia le emozioni positive che quelle negative nelle loro
interazioni e si ritirano dalla maggior parte dei disaccordi. Questi unioni
erano spesso blande, a volte di convenienza. Anche questo gruppo ha
un'elevata percentuale di instabilità matrimoniale.
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TIPOLOGIE DI MATRIMONIO
(HETHERINGTON, 2003)

3) cluster dei melodrammatici/operistici: uomini o donne emotivamente
cercatori di sensazioni volatili. Un ambiente armonioso e placido li rende
annoiati, costringendoli a portare tutto all’estremo, persino il confliggere o il
fare l’amore, poiché gli piace funzionare a livello di intesa come eccitazione
emotiva. Il litigio, infatti, è spesso visto dagli uomini come un innesco per il
sesso e per le donne come un mezzo per raggiungere il più alto livello di
soddisfazione sessuale. Questo stile, all’inizio vissuto come un gioco,
diventa un pericolo per le coppie operistiche, poiché la rabbia spesso fa
dire cose sbagliate che provocano ferite a volte imperdonabili o esplodendo
spesso in violenza. Gli appartenenti a questo cluster, avevano il terzo più
alto tasso di divorzio e di instabilità nei matrimoni giovani. Questi matrimoni,
caratterizzati da continue pause, conflitti, riconciliazioni, litigi, tregue ed
esplosioni di rabbia, di solito finiscono quando un partner, generalmente
l'uomo, ha deciso che il sesso non è più abbastanza eccitante per
bilanciare il conflitto costante.
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TIPOLOGIE DI MATRIMONIO
(HETHERINGTON, 2003)

4) cluster coesi/individuati: rappresentato dal matrimonio "yuppie",
caratterizzato per calore, rispetto, equità, supporto reciproco, autonomia e
instabilità relativamente bassa - un ideale femminista. Queste coppie si
sentono a proprio agio nel disaccordo, e non ricorrono a strategie coercitive
o ostili per risolvere le loro divergenze. Se pure sono emotivamente e
sessualmente soddisfatti dalla loro relazione, hanno molti interessi condivisi
e amano trascorrere il tempo insieme, si concedono anche una
considerevole autonomia per lavorare e perseguire i propri obiettivi o
frequentare i propri amici. È quattro volte più probabile sia la donna a
interrompere la relazione rispetto all’uomo, poiché quasi tutte le donne in
questi matrimoni lavoravano e dunque sentono meno le restrizioni
economiche che le fanno resistere matrimonio infelice.
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TIPOLOGIE DI MATRIMONIO
(HETHERINGTON, 2003)

5) il cluster tradizionali: la situazione familiare ideale era quella in cui il padre
era il principale produttore di reddito e il ruolo della madre era quello di
nutrimento, sostegno e cura della casa e dei bambini. Questo cluster
presentava il minor numero di donne lavoratrici e, quando impiegate, il
reddito delle donne era considerato come supplementare rispetto a quello
degli uomini. Queste coppie stavano bene insieme, erano affettuose, si
sostenevano a vicenda ed erano soddisfatti sia della loro vita sessuale sia del
loro matrimonio. Il matrimonio tradizionale funziona bene se entrambi i
coniugi condividono una visione tradizionale dei ruoli di genere. Tuttavia, la
vulnerabilità in questi matrimoni sta nel cambiamento.
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TIPOLOGIE DI MATRIMONIO (N=17)
(HETHERINGTON, 2003)
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ADATTAMENTO ALLA SEPARAZIONE
(HETHERINGTON, 2003)

1) Il modello degli accrescitori: sopravvivono cavandosela come meglio
possono. Maggiormente le donne piuttosto che gli uomini diventano più
sicure e soddisfatte dopo il divorzio.
2) Il modello di quelli che stanno abbastanza bene: il gruppo più numeroso,
composto da persone comuni che affrontano il divorzio sia nei pro che nei
contro e per cui il dolore è fonte di nuova energia (che solitamente riversano
in ambito professionale). Molti frequentano corsi serali, nuovi amici, hanno
vite sociali attive, occupano posti di lavoro più alti, non sono bravi nella
pianificazione. Le donne, solitamente, sposano uomini economicamente ed
esteticamente simili ai loro primi mariti.
3) Il modello dei cercatori: terrorizzati dalla vita da single, si dichiarano pronti a
risposarsi alla prima occasione e sono motivato a trovare nuovi partner al più
presto. A un anno dal divorzio, il 40% degli uomini e il 38 % delle donne
vengono classificati come cercatori.
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ADATTAMENTO ALLA SEPARAZIONE
(HETHERINGTON, 2003)

4) Il modello degli scambisti: festeggiano il divorzio con avventure casuali,
alcool e droga, prima di ricominciare a cercare un rapporto stabile ed una
vita equilibrata dopo un anno dal divorzio, desiderando una relazione stabile.
5) Il modello dei solitari competenti: il 10% dei divorziati, ben adattato,
autosufficiente e socialmente qualificato, con una carriera di successo, una
vita sociale attiva, un’ampia gamma di interessi, ma scarso interesse a
condividere le loro vite con chiunque altro.

6) Il modello degli sconfitti: hanno problemi crescenti dopo il divorzio, non
pensano a risposarsi e preferiscono vivere tranquilli, salvaguardando lavoro,
passatempi ed amici.
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ADATTAMENTO ALLA SEPARAZIONE
(HETHERINGTON, 2003)
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