
 

 

 

 

 

 
 
FORUM DI MEDIAZIONE FAMILIARE 
 
 

1. Lo stato deve impegnarsi nell’elaborazione di politiche pubbliche affinché i 
conflitti familiari vengano gestiti preventivamente attraverso la mediazione, 
adempiendo alla sua funzione socializzatrice. 

 
2. Secondo la visione sistemica, la famiglia è composta da tre sottosistemi: 

coniugale, genitori-figli, fraterno. La mediazione familiare dovrà gestire 
qualsiasi conflitto sorto all’interno di uno di questi sottosistemi per 
ristabilirne l’armonia. 

 
3. L’apprendimento di abilità socio-cognitive all’interno del sistema familiare 

crea le condizioni per riconoscere il conflitto e per identificarne gli elementi 
che pregiudicano la relazione oltre che stabilire spazi di incontro per la 
gestione delle diversità. Questo previene le devastanti conseguenze che, 
nel trascurare questi elementi, potrebbero sorgere all’interno della 
dinamica familiare.  

 
4. La mediazione familiare è un antidoto efficace contro le espressioni della 

post-modernità che minano la filosofia dell’incontro e il senso di re-
imparare a vivere insieme. 

 
5. I genitori devono essere rieducati a nuove forme di dialogo che diano 

importanza al rispetto, al riconoscimento e alla necessità di comprensione 
reciproca, in modo tale che i conflitti vengano affrontati in presenza e con 
la partecipazione di tutti i suoi componenti. 

 
6. Per far partecipare i bambini e in generale i minori al processo di 

mediazione, il personale dovrà avere una preparazione specifica e 
coinvolgerli soltanto quando la loro presenza sia utile alla risoluzione del 
conflitto e rappresenti per loro un vantaggio. 

 
7. È prioritario che i giudici ricevano una formazione in mediazione 

familiare per orientare i casi in maniera più adeguata. 
 

8.  Vista l’esperienza messicana e italiana, per una corretta 
contestualizzazione del conflitto si propone la mediazione con approccio 
sistemico. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

9. La mediazione associativa all’interno della famiglia è una risorsa che 
coopera alla creazione di una nuova visione del conflitto e alla sua 
risoluzione attraverso la comprensione delle qualità positive e lo sviluppo di 
abilità socio-cognitive dei suoi componenti. 

 
10. La forza della mediazione familiare è nella capacità dei mediati che, 

quando sviluppano nuove abilità di negoziazione, non soltanto risolvono il 
loro conflitto, ma acquisiscono anche abilità relazionali che consentono la 
gestione efficace di futuri conflitti. 

 
11. Tutti i mediatori e le mediatrici impegnati nei conflitti familiari devono 

ampliare il proprio quadro di riferimento a seconda della complessità della 
natura del conflitto nato all’interno di un sistema dinamico che si trasforma 
e cambia come qualsiasi altro sistema vivente. 

 
12. Un’area emergente del conflitto nel sistema familiare è legata alla cura 

degli anziani che si manifesta tra fratelli e sorelle. 
 

13. Il nuovo modello di relazione nel sottosistema genitori-figli minaccia la 
funzione tradizionale dell’esercizio dell’autorità a favore di una 
democratizzazione, arrivando al punto estremo di creare una generazione 
cresciuta con il timore dei propri genitori e che invecchia temendo i propri 
figli. 

 


