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 Seminario 

I bisogni dei figli 

 nella coppia che si separa. 

Bambini e Ragazzi in Mediazione. 
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Presentazione 



Quando una coppia si separa, per i figli inizia un difficile percorso che può rappresentare 

un’occasione di crescita o di grande sofferenza. Nelle condizioni di separazione e di divorzio, anche 

se si smette di essere marito e moglie, si rimane pur sempre genitori.  Anche se la nuova condizione 

esistenziale presuppone un cambiamento di ruolo, il legame affettivo con i figli va comunque 

tutelato e coltivato nel migliore dei modi: nel rispetto dei diritti e dei sentimenti di tutti e dei figli in 

primis.  

Oltre alle cure materiali (igiene, cibo, abbigliamento, …), il genitore separato o divorziato, deve 

continuare a prestare attenzione e a prendersi cura dei bisogni emotivi dei propri figli. Deve saper 

leggere ed interpretare i nuovi bisogni emergenti dei medesimi, per prepararsi a rispondere in 

maniera adeguata sia sotto il profilo materiale che emotivo. 

Sempre più spesso, anche nell’ottica di voler tutelare in maniera più adeguata i bisogni dei figli, 

molte coppie che si separano affrontano percorsi di Mediazione Familiare. Proprio la Mediazione 

Familiare o Coniugale (in base a diverse Scuole di pensiero) si può configurare come uno spazio 

privilegiato di ascolto e accoglimento dei bisogni dei bambini in tali delicate situazioni, volendo 

riportare l’attenzione su di loro, nell’ottica del loro interesse primario e supremo, così come sancito 

all’art. 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Oltre a ciò, accompagnare i 

separandi a vivere la genitorialità con nuove modalità.  

 

Programma 

 La separazione vista con gli occhi dei figli: emozioni, bisogni, conflittualità. 

 Ascoltare i bisogni emotivi dei bambini 

 Comunicazione verbale, non verbale, para-verbale, l’empatia 

 La Mediazione Familiare: spazio di ascolto 

 I conflitti genitori-figli in Mediazione 

 Strumenti di Mediazione: il Disegno Congiunto, il Lausanne Triadic Play - LTP 

 Attività pratica di simulazione 

Obiettivi 

 Saper riconoscere i bisogni dei bambini quando la coppia genitoriale si separa 

 Saper ascoltare per  riconoscere, interpretare  e saper rispondere in maniera adeguata ai  

bisogni emotivi dei bambini  in situazioni di conflittualità genitoriale 

 Conoscere tecniche pratiche di gestione dei conflitti e delle dinamiche relazionali genitori-

figli, in Mediazione Familiare o Coniugale 

 

Coordinamento didattico 

Prof.ssa Francesca De Rinaldis, Psicoterapeuta, Psicologa Forense, Psicodiagnosta, Consulente.  

  

  

Durata 



7 ore distribuite durante la giornata di sabato 28 maggio 2016 con orario 10-17 

 

 

  
Destinatari 

Mediatori Familiari, Psicologi, Psicoterapeuti, Psicologi Forensi, Educatori, Pedagogisti e 

Pedagogisti Familiari, Avvocati, Giuristi, studenti e specializzandi in suddette discipline. 

  

Iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a pedagogiafamiliare@gmail.com corredate di CV e 

saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino a raggiungimento del numero previsto. 

  

Costo 

100,00 euro + IVA al 22% . Tale somma potrà trasformarsi in un BONUS per l’iscrizione al Piano 

Nazionale Formativo per Operatori di Case Famiglia o ad un altro Master. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE 

IT 97 E 02008 05248 000101389209 

  
Conservare la ricevuta ed inviarla via mail all’indirizzo: 

pedagogiafamiliare@gmail.com 
o tramite fax al numero : 06.5803948 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri: 

06.55302868 – 329.9833862 – 329.9833356 

  

Segreteria organizzativa: 

La Segreteria Organizzativa è aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 16.00 ed il 

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

Per informazioni ed iscrizioni contattare: pedagogiafamiliare@gmail.com 

Oppure: 06.58302868 - tel/fax 06.5803948 - 329.9833356 – 329.9833862 

 

 

Sede 

Il Seminario si svolgerà  presso la sede dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare: 

Via dei Papareschi, 11 (Angolo Piazzale della Radio) - Roma, con possibilità di variare la sede a 

seconda del numero dei partecipanti. 
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