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PRESENTAZIONE 

 
La famiglia, in una prospettiva sistemica, è più facilmente compresa dalla dinamica dei sottosistemi che la 
compongono. Quando la violenza intra familiare è analizzata da questa prospettiva, risulta più facile la 
comprensione delle interazioni nell’eterno gioco della vittima e carnefice. L’armonia nelle interrelazioni 
familiari è sempre più minacciata da un contesto sociale violento. La mediazione come alternativa per 
risolvere i conflitti rappresenta un’esperienza per modificare i modelli relazionali intra familiari e contribuire 
così a diminuire la comparsa della violenza, costituendo una reale scuola di comunicazione familiare 
efficace. 
 

OBIETTIVI 
 
 

OBIETTIVO GENERALE 
La mediazione come strumento di armonizzazione delle relazioni familiari e come fattore di prevenzione 
della violenza familiare" (MEDIAZIONE E FAMIGLIE) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere i livelli e le tipologie di violenza intrafamiliare più frequenti nel contesto gruppale. 
Analizzare differenti protocolli di attenzione alla violenza intrafamiliare. 
Condividere esperienze di buone pratiche di applicazione della mediazione familiare in questo contesto. 
Trovare i punti coincidenti che consentano l’applicazione del modello nei diversi contesti sociali 
 



 

 

AGENDA 

 
1) L'EVOLUZIONE DELLA “FAMIGLIA” OGGI: un universo in movimento tra eredità culturali e dinamiche 
esistenziali. Allargando lo sguardo alle diverse esperienze di famiglia in una prospettiva internazionale, il 
confine tra ciò che è frutto di una determinata cultura e ciò che è invece realmente imprescindibile in 
questa realtà può sicuramente risultare più chiaro. 
 
2) I CONFLITTI FAMILIARI e IL CONFINE CON LA VIOLENZA 
Mentre la nostra cultura tende spesso a rappresentarsi come aconflittuale e quindi non si dota di quelle 
competenze relazionali utili a gestire il conflitto, il conflitto invece ha una sua importante legittimità. La 
violenza invece è la degenerazione del conflitto. Perché oggi la violenza sembra trovare terreno 
particolarmente fertile nelle relazioni familiari? Approfondire questo confine (tra conflitto e violenza) lo 
riteniamo molto importante per determinare preventivamente quei fattori che potrebbero portare a 
instaurare dinamiche di violenza. 
 
È POSSIBILE UN RUOLO PREVENTIVO DELLA MEDIAZIONE RISPETTO ALLA DEGENERAZIONE DEL 
CONFLITTO? La mediazione può avere un ruolo ulteriore rispetto a quello di aiutare le persone a separarsi 
in modo costruttivo? Può diventare una scuola di comunicazione autentica in famiglia? 
I DIVERSI APPROCCI POSSIBILI della MEDIAZIONE verso le diverse realtà familiari. Rispetto al contesto 
familiare, quali sono le specificità che i diversi approcci alla mediazione familiare possono portare? 
Il RUOLO dei MEDIATORI per un LAVORO PREVENTIVO di ARMONIZZAZIONE delle RELAZIONI FAMILIARI. 
MEDIAZIONE FAMILIARE e LEGISLAZIONE 
Rispetto ai temi trattati, lo spazio riservato alla mediazione è diverso a seconda delle opportunità che in 
questo senso offrono le diverse legislazioni. Alcuni esempi interessanti a cui poter fare riferimento.  
 

METODOLOGiA 

 
Workshop esperienziale con pratiche analoghe e equivalenti. 
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