MediAmici
MediAmici
genitori per il dialogo
Anno 2020

Perché MediAmici

Realizza progetti di solidarietà dedicati
al benessere e all’inclusività di ragazzi
in età scolastica.

Promuove cultura della pace
in vista del superiore interesse
del minore/i

Necessità di intervento rilevata
La famiglia è sempre più fragile sia al suo interno che nel confronto con la società

Proposta
MediAmici – supporto concreto alla mediazione familiare e dei conflitti

Assegnazione fondi da bando
Fondazione Nord Minano e BCC

Scopo del progetto
Incontrare la CONFLITTUALITÀ FAMILIARE
trasformando la crisi in opportunità di cambiamento,
riducendo la probabilità di esporre i figli ai
danni provocati dal CONFLITTO TRA ADULTI
mediante
FORMAZIONE PREVENTIVA SULLA GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ
INFORMAZIONE SULLO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Percorso di form-Azione per Dialogo
Genitoriale
aperto a tutti i genitori

Sportello Informativo sulla mediazione familiare
aperto alla cittadinanza

DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020

Risultati attesi
Creazione di una rete tra genitori basata sullo scambio delle esperienze,
sull’accettazione di punti di vista diversi.
Condividere esperienze per creare ponti di pace e solidarietà
Riconoscere le barriere alla comunicazione che generano conflitto intra-familiare
Offrire opportunità di cambiamento e crescita nella coppia genitoriale in funzione del
benessere dei figli

INFormazione sul territorio in merito alla Mediazione Familiare ancora poco
conosciuta e utilizzata

Dettaglio attività
Percorso di Form-Azione per Dialogo Genitoriale
Opportunità: Acquisire competenze e tecniche di gestione dei conflitti familiari in un contesto di formazione interattiva e non
frontale, condotta dal Mediatore dei conflitti e dall’Arte Terapista; dalloPsicologo supportato anche da strumenti per la realtà
virtuale.
Obiettivo: Prevenire l’esito dei danni distruttivi delle relazioni tra genitori e tra genitori e figli, che i conflitti non opportunamente
gestiti provocano.

Sportello informativo gratuito di Mediazione Familiare
Opportunità: Informare sulla Mediazione Familiare tuttala cittadinanza, con particolare attenzione a genitori in crisi, confusi o che
pensano già alla separazione (che stiano subendo la richiesta separativa o che la stiano chiedendo personalmente).
Obiettivo: diffondere la cultura della mediazione familiare coerenza con la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza*, attraverso mediatori familiari qualificati A.I.Me.F..

(*) declinata in Italia nella “Carta dei Diritti dei Figli nella separazione dei genitori” dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del 2018

Agenda e pianificazione attività
Presentazione
Progetto
Autorità
Comunali

Proposta
Progettuale

Presentazione
Ufficiale Progetto
( Conferenza Stampa
)

Percorso Genitori in Form-Azione

gennaio 2020
Sportello informativo sulla mediazione familiare
Approvazione
Fondi Bando

H2 2019

Patrocinio
Comune
Sesto San
Giovanni
febbraio 2020

Dicembre 2020

Marzo 2020

2020

Genitori in Form-Azione - Agenda
12 Marzo 2020

• È possibile capirsi in famiglia?
• Mediatore Familiare + Arte terapista

14 Maggio 2020

• Come progettare scelte educative efficaci?

1 Ottobre 2020

• Dialogo familiare: rapporto virtuale o reale?

5 Novembre 2020

• Mediatore Familiare + Arte terapista

• Mediatore Familiare + Psicologo

• Figli biologici, adottivi, in affido, come creare un’alleanza educativa?
• Mediatore Familiare + Arte terapista

Sportello informativo - Agenda
Marzo 2020

Aprile 2020

Maggio 2020

• Giovedì 5 Marzo
• Giovedì 19 Marzo

• Giovedì 2 Aprile
• Giovedì 16 aprile

• Giovedì 7 Maggio
• Giovedì 21 maggio

Giugno 2020

Luglio 2020

Settembre 2020

• Giovedì 4 Giugno
• Giovedì 18 Giugno

• Giovedì 2 Luglio
• Giovedì 16 Luglio

• Giovedì 3 Settembre
• Giovedì 17 settembre

Primo e Terzo
giovedì del mese
a cura di Mediatori Familiari
A.I.Me.F.
soci EOS coop.soc.onlus

Ottobre 2020

Novembre 2020

Dicembre 2020

• Giovedì 1 Ottobre
• Giovedì 15 ottobre

• Giovedì 5 Novembre
• Giovedì 19 novembre

• Giovedì 3 Dicembre
• Giovedì 17 dicembre

Ore 17:00 – 19:00

MediAmici

Per chiarimenti, e
delucidazioni:
Andrea Cerritelli
segreteria@amicidellasantacaterina.it
347 068 4732

Elena Tagliani
elenatagliani@tiscali.it
mediatrice familiare A.I.Me.F.
338 422 9351

Tutti i diritti, anche parziali, sono riservati ad
Amici della Santa Caterina ONLUS ed EOS Cooperativa Sociale ONLUS

