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L’attualità nella stanza del Mediatore Familiare. 

Mutamenti sociali, economici e legislativi 
Gruppo di lavoro: 

 Paola Farinacci, Antonella Profeta, Susanna Raimondi  
Elena Garbelli, Ivana Lazzarini, Fulvia Merendi 

Interventi di: 
 Alessandra Boldreghini, Laura Cosulich, Valeria Fassi, 

Silvia Mazzoni, Simona Napolitani, Paolo Scotti 
Relazioni di: 
 Prof Andrea Nicolussi,  Avv. Alessia Pasquali  
  
 



Vent’anni dopo……… 
“perché i genitori si separano?? …  si può 

trovare su Google??” 
 

 

Gruppo di Parola 
Ottobre 2015 

Servizio Coppia e Famiglia,  
UC  Milano  



Attualità per noi è: 

Venerdì 6 novembre  

Il mediatore di 

fronte a nuovi 

legami 

Quadro normativo e nuove 
antropologie  

diritti e doveri, questioni 
giuridiche , dubbi 
operativi.. Che fare? 

Sabato 7 Novembre  

La mediazione ai 

tempi della crisi 

Recente diritto di famiglia e 
senso dei cambiamenti  

Sostengo in Lombardia 
sostiene? 

Entriamo nella stanza con i  
casi di mediazione… 

 



E molto altro……. 
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Mondo del diritto e mediatori in dialogo:le nuove 
famiglie in mediazione…. 

La legislazione e la giurisprudenza recente in tema di diritto di 
Famiglia 

Relazione di Alessia Pasquali, avvocato familiarista del Foro di Milano 

1) Storia di una separazione  
 a cura di Laura Cosulich, Psicologa- Psicoterapeuta 

Mediatrice Familiare -  Formatrice per l'Associazione GeA - Didatta SIMeF 

Consulente per il Servizio di Tutela Minori del Comune di Sestri Levante 

  

2) Mediazione e nuove frontiere del diritto:le famiglie Omogenitoriali  
a cura di Silvia Mazzoni, PhD, Psicologa e Psicoterapeuta, Mediatore Familiare, Professore Associato 

presso Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, sapienza Università di Roma  

 e Simona Napolitani, avvocato esperto in diritto di famiglia, mediatore familiare, docente in diritto di 
famiglia al Corso di specializzazione delle attività forensi della Sapienza 

Mediatori al lavoro nella stanza 

 



La Cornice Giuridica della Mediazione 
Relazione del Prof. Andrea Nicolussi, ordinario di diritto civile Università Cattolica 

 
1) Sostengo e .... mediazione familiare ?  

Interventi a sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati in 
condizione di disagio della Regione Lombardia. 

 a cura di Fulvia Merendi , Vicepresidente Macroregione S.I.Me.F. Nord Est, mediatrice familiare e 
didatta S.I.Me.F., didatta SpazioMef, Referente del Servizio di Mediazione Familiare ASL Monza e Brianza 

 2) L'emergenza abitativa per i padri separati: il social housing e la mediazione 
familiare 
a cura di  Ivana Lazzarini, mediatrice familiare,Consultorio Decanale Cernusco s/n e Centro Psiche e 

Soma  Pioltello (Mi)  
Presentazione e discussione di casi in sottogruppo  

a)Te la faro pagare! il caso di Marco e Sara.  
a cura di  Valeria Fassi, psicologa psicoterapeuta,  mediatrice familiare, didatta SIMeF e AIMS, Docente nei 

corsi di Mediazione Familiare del Centro Milanese di Terapia della Famiglia .  

b) La Mediazione Familiare ai tempi della crisi economica.  
a cura di  Alessandra Boldreghini, mediatrice familiare, Ancona  e prov. 

c) Le coabitazioni, dettate dalla crisi economica, di due genitori in 
separazione  

 a cura di Paolo Scotti, psicologo, mediatore familiare e didatta SIMeF. Membro del Direttivo GeA. 
Mediatore familiare presso il Centro Bambino Famiglia della ASL di Bergamo, membro della Commissione 

Didattica e Ricerca SiMef. 

 
 

Cambiamenti nel diritto, crisi e economica e mediazione: quali possibiltà? 

 


