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 Seminario gratuito 

La coppia che si separa: dalla crisi 

alla Mediazione 
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Presentazione 
 

Porre fine ad un legame sentimentale non è facile, spesso si provano emozioni e sentimenti 

contrastanti. La separazione è spesso, di per sé, un’ esperienza traumatica che implica 

l’elaborazione di un fallimento e la ristrutturazione di obiettivi e aspettative su cui si era investito e 



organizzato la propria vita, a prescindere che si tratti di una consensuale o giudiziaria. La 

separazione ed il divorzio rappresentano “processi” che comportano un’evoluzione delle relazioni 

familiari sul piano coniugale, su quello genitoriale e su quello riguardante l’ambiente esterno, la 

famiglia d’origine e gli amici, tanto che il principale compito che la famiglia separata si trova ad 

affrontare è proprio la riorganizzazione delle relazioni familiari. 

In particolare la gestione dei figli e l’esercizio della propria genitorialità rappresentano i punti più 

critici da affrontare. Le difficoltà che gli ex coniugi incontrano nel separarsi,  li conduce a seguire 

un iter giudiziario che spesso non fa che aumentare il livello del conflitto: avvocati, consulenti di 

parte, accuse reciproche, rappresentano lo scenario principale in cui si gioca la conflittualità e i figli, 

con i loro bisogni di sicurezza e di sostegno, finiscono con lo sparire sullo sfondo della scena. 

Spesso la Mediazione Familiare rappresenta proprio quello spazio privilegiato, in grado di garantire 

agli ex-coniugi un sostegno grazie al quale trovare spazi di ascolto, confronto ed espressione dei 

nuovi bisogni, attivando così un processo collaborativo di risoluzione del conflitto in cui le due parti 

sono supportate e aiutate a prendere decisioni, a costruire soluzioni accettabili per entrambi e 

nell’interesse dei figli, riappropriandosi della loro capacità e responsabilità genitoriale. 
  

Programma 

 La coppia: la nascita della coppia, la sua evoluzione, la crisi e la separazione 

 L’elaborazione del fallimento e la strutturazione di nuovi obiettivi 

 Evoluzione e riorganizzazione della genitorialità 

 Evoluzione e riorganizzazione dei rapporti familiari, amicali  e sociali 

 Il conflitto 

 L’ impatto col Sistema della Giustizia 

 Bisogni, aspettative, risorse 

 La Mediazione Familiare come spazio di ascolto per l’elaborazione dei bisogni e la  

soluzione dei conflitti 

Obiettivi 

 Conoscere le cause che possono condurre ad una crisi di coppia e quindi alla decisione di 

separarsi 

 Conoscere le dinamiche relazionali, familiari, genitoriali e sociali che si innescano tra 

membri di una coppia che decide di separarsi 

 Conoscere quali sono gli ambiti, sociali e giuridici, e le possibilità per l’ascolto, il sostegno, 

il confronto, la soluzione dei conflitti 

 

Coordinamento didattico 

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

  

  

Durata 

3 ore distribuite durante la mattina di sabato 24 ottobre 2015 con orario 10-13 

 



 

  
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. 

   

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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