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M E D I A R E P E R : E V I TA R E L A C R I S I P R E V E N I R E
IL CONFLIT TO SOSTENERE IL CAMBIAMENTO

IN COSA CONSISTE
IL SERVIZIO “BAMBINI AL CENTRO”?

Il servizio Bambini al centro nasce a seguito di un percorso di confronto
ed approfondimento che ha visto protagonisti il Tribunale di Firenze,
la Regione Toscana, l’Istituto degli Innocenti, l’Ordine degli Avvocati di
Firenze e l’Organismo di conciliazione di Firenze (OCF) in merito ai casi di
separazione giudiziale tra coniugi che presentano profili di conflittualità
tali da esporre a sofferenza e rischi di pregiudizio i figli minorenni.
L’obiettivo primario del servizio è quindi la protezione del benessere
psico-fisico dei bambini e degli adolescenti coinvolti in situazioni di alta
conflittualità. L’aiuto alla coppia è in quest’ottica strumentale alla tutela
dell’interesse del bambino coinvolto.

COME SI SVOLGE?
Il servizio Bambini al centro è un servizio sperimentale – realizzato
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ambito di un progetto
istituzionale che coinvolge il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana,
l’Istituto degli Innocenti, l’Ordine degli Avvocati di Firenze e l’Organismo di
conciliazione di Firenze (OCF) – finalizzato a prevenire la sofferenza infantile
generata da situazioni altamente conflittuali e, quindi, a recuperare e
valorizzare nella coppia in crisi il compito genitoriale, che rappresenta la
miglior tutela della crescita equilibrata dei figli anche dopo la cessazione
del rapporto coniugale o della convivenza. Nell’ambito del primo incontro,
viene data notizia alle parti delle finalità del servizio e della sua gratuità,
della libertà di scelta dei coniugi sia in relazione al percorso di mediazione
che all’organismo che condurrà tale processo.

COS’È LA MEDIAZIONE FAMILIARE?

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle
relazioni familiari, un processo collaborativo di risoluzione del conflitto,
in cui le coppie o le famiglie in crisi sono assistite da un soggetto terzo
imparziale, il mediatore, per comunicare l’una con l’altra e trovare una
risoluzione accettabile per entrambi. Un contesto dove trattare tutti gli
argomenti (tempo trascorso con i figli, gestione economica, organizzazione
di feste e vacanze, ecc.) e trovare, in prima persona, soluzioni comuni e
reciprocamente accettabili che tengono conto dei bisogni/benessere dei
bambini e degli adulti coinvolti.

A CHI SI RIVOLGE
IL PROGETTO BAMBINI AL CENTRO

Il servizio è diretto a tutte le coppie sposate in fase di separazione giudiziale
e alle coppie “di fatto” conviventi more uxorio che hanno in corso un
procedimento giurisdizionale di separazione o in materia di affidamento
e/o di mantenimento dei figli minorenni. È interamente gratuito, senza
alcuna differenza di fascia economica. Al servizio si accede a seguito di
invito da parte del Tribunale di Firenze, attraverso il decreto di fissazione
dell’udienza. Il servizio di mediazione familiare è esteso anche alle coppie
con figli minorenni - sposate o conviventi more uxorio - che non hanno
ancora avviato un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale
di Firenze (ma che qualora decidessero di avviarlo vedrebbero come
giudice competente il Tribunale di Firenze), fermo restando l’obbligo di
prenotazione del primo incontro informativo presso l’URP del Palazzo di
Giustizia.

QUANDO RICORRERE
ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE?

L’esperienza di lavoro in questo settore ha dimostrato in questi anni
che è possibile, anche in situazioni di grave contrasto apparentemente
irrisolvibile, riuscire a separarsi, ricorrendo, se necessario, al temporaneo
intervento di mediatori familiari competenti, senza far mancare ai figli
la preziosa risorsa della presenza congiunta di padre e madre, anche
quando la convivenza non è più possibile.
La coppia interessata a intraprendere il percorso è, quindi, invitata a
prendere contatto, nei giorni di apertura e attraverso l’Ufficio per le
relazioni con il pubblico del Tribunale di Firenze, con gli operatori del
servizio che provvederanno a calendarizzare quanto prima il primo
incontro informativo presso i locali predisposti provvisoriamente
dall’Istituto degli Innocenti durante la situazione di emergenza
sanitaria e successivamente presso i locali del Tribunale. I successivi
incontri si terranno presso i locali dell’Istituto degli Innocenti situati
in P.zza SS Annunziata 13 a Firenze (www.istitutodeglinnocenti.it).

PERCORSI ALTERNATIVI
AL SERVIZIO BAMBINI AL CENTRO

Le coppie senza figli o con figli maggiorenni, ma anche le coppie con
figli che lo desiderino, potranno rivolgersi al servizio per la famiglia
realizzato all’interno del Tribunale dall’Organismo di Conciliazione di
Firenze (OCF), nell’ambito del quale svolgono la propria attività mediatori
familiari che potranno supportare, con le modalità e le condizioni
previste dalla regolamentazione OCF, coloro che stanno affrontando
un percorso difficile di separazione e divorzio (per saperne di più www.
conciliazionefirenze.org) oppure ad altri servizi di mediazione familiare
presenti sul territorio.

