
MEDIAZIONE FAMILIARE, MEDIAZIONE RELAZIONALE
A TARIFFE AGEVOLATE

PER GLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE MEDIARE PER LA FAMIGLIA

La mediazione familiare è un percorso di aiuto prima, durante e dopo la separazione o il divorzio. La
separazione  è  un  passaggio  doloroso  e  complicato  che  coinvolge  adulti  e  bambini.  Spesso  in  questa
situazione è difficile mantenere un dialogo sui figli e i loro bisogni. È una modalità extra giudiziale di
gestione del conflitto, in cui un professionista qualificato imparziale, il mediatore, facilita l’incontro tra le
persone, la comunicazione dei loro diversi punti di vista, l’espressione dei loro stati d’animo, aiutandole a
trovare un accordo condiviso, duraturo e sostenibile. Può essere utilizzata anche da chi ha già degli accordi,
ma non riesce a rispettarli o comunque quando non funzionano o sono da rivedere. È un nuovo modo di
affrontare costruttivamente i conflitti in una prospettiva evolutiva per tutti i soggetti coinvolti.

La mediazione relazionale offre uno spazio adeguato di incontro ovunque ci sia una relazione affettiva o
significativa che abbia necessità di evolvere per facilitare l'ascolto e la risoluzione di eventuali conflitti,
riattivare la comunicazione e riorganizzare la relazione con nuove modalità condivise. È un percorso di aiuto
alla famiglia, alle persone in periodi critici del ciclo vitale finalizzato al raggiungimento di accordi concreti
e duraturi su alcune decisioni come ad esempio conflitti riguardanti la genitorialità, la coppia, l'assistenza
anziani e portatori di handicap, controversie ereditarie, di lavoro, situazioni di affido e di adozione, conflitti
riguardanti il tema della diversità.

La proposta si riferisce ad incontri massimo di un’ora e mezzo ciascuno per la coppia, due
ore per la famiglia o casi con più partecipanti con cadenza settimanale, quindicinale, oppure
mensile, in base alle necessità del piano di intervento concordato con il cliente.

Si riceve su appuntamento presso l'Associazione Mediare per la Famiglia
Tariffa oraria (IVA compresa):
In coppia euro 60,00; familiare euro 65,00. La spesa non è deducibile dalla dichiarazione dei redditi
perché non rientra tra quelle sanitarie. Il pagamento avverrà alla fine di ogni incontro e sarà emessa
la fattura elettronica. Salvo casi eccezionali, il costo è da dividere tra chi ha usufruito del servizio.

Gli  incontri  sono  con  la dott.ssa  Cinzia  Ardigò,  formatore,  supervisor  counselor,  mediatrice
familiare e relazionale, conduttrice di gruppi, coordinatore genitoriale. Per saperne di più consulta
la sua breve presentazione nel nostro sito.

Per informazioni telefonare alla dott.ssa Cinzia Ardigò al numero 335-6296619 oppure scrivere a
ardigo121@vodafone.it oppure a mezzo PEC cinzia.ardigo@legalmail.it.

La procedura  di  prenotazione  e  gli  incontri  stessi  avvengono nella  piena garanzia  della  privacy
dell'utente. Per accedere al servizio convenzionato è necessario iscriversi all’Associazione Mediare
per la famiglia compilando l’apposito modulo e versando la quota associativa annuale: 10,00 euro se
soci amici oppure euro 30,00 se soci sostenitori.  L’iscrizione e il versamento potranno avvenire il
giorno del primo incontro e sarà consegnata ricevuta.


