
Come dirlo ai bambini? 

 

Come evitare che una separazione  

si trasformi in uno scontro prolungato? 

Come organizzare le vacanze,  

il tempo libero, gli impegni dei bambini? 

 
Come condividere le scelte importanti  

che riguardano i figli, ora e in futuro? 

Come riallacciare i rapporti con il proprio  
figlio, così distante ed arrabbiato? 

la 

Mediazione Familiare Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese 

Sede: v.le Bolognesi, 23 - 47121 Forlì 

Tel. 0543/712667 
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Separati ma … 

insieme genitori 

SPORTELLO DI INFORMAZIONE

E ORIENTAMENTO LEGALE

Il Centro per le Famiglie, il Tribunale e il Centro 
Donna offrono, gratuitamente, un orientamento ed 
un primo inquadramento giuridico sulla normativa, 
sui diritti e i percorsi da intraprendere per 
problematiche inerenti diritto di famiglia, diritto 
patrimoniale, diritto minorile, diritto internazionale, 
diritto del lavoro, grazie alla collaborazione di 
Avvocati esperti.

 A chi si rivolge lo Sportello che ha sede presso il 
Centro per le Famiglie?

A  padri, madri, coppie coniugate e di fatto, con o 
senza figli, e nonni; fornisce, in particolare,  
informazione e orientamento in materia di diritto di 
famiglia, diritto minorile, diritto patrimoniale della 
famiglia e materie riconducibili alle relazioni 
familiari.

Cos’è?

Un colloquio permetterà di agire in materia giuridica 
con maggior consapevolezza, di comprendere rischi 
e benefici di ogni azione legale, di ricevere una prima 
informazione nei diversi rami del diritto. 

Il servizio non sostituisce l’attività affidata a un 
avvocato di fiducia, esclude attività di consulenza e 
indicazioni su giudizi pendenti. 

Protocollo firmato fra Comune di Forlì, Ordine degli Avvocati e Fondazione 
Forense di Forlì - Cesena - 2016.
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GRUPPI DI PAROLA PER BAMBINI
figli di genitori separati

Sono un’esperienza di gruppo per bambini e 
ragazzi che vivono la separazione o il divorzio dei 
genitori.

Come si svolgono?

In un ambiente accogliente, con l’aiuto di 
professionisti esperti, bambini (6 - 11 anni) hanno 
l’occasione di dare voce ai dubbi e formulare 
domande, trovando sostegno anche grazie allo 
scambio con i coetanei.
Attraverso la parola, il disegno, il gioco, la scrittura 
ed altre attività, i bambini sono facilitati a 
dialogare con i genitori e a vivere più 
serenamente la riorganizzazione familiare.
Il percorso prevede quattro incontri a cadenza 
settimanale.

GRUPPI PER GENITORI

Gruppi di confronto per sostenere le scelte, la 
fatica e le emozioni connesse ai cambiamenti, 
agevolare la comunicazione e scambiarsi
esperienze.
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE

La separazione è un momento delicato e faticoso 
per i genitori e per i figli.
Possono sorgere timori, dubbi, rivalità, 
disorientamento, rivendicazioni, ma è possibile 
garantire ai propri figli di crescere serenamente, 
potendo contare su entrambi i genitori.

Favorire la comunicazione, riuscire ad osservare 
la situazione da più prospettive, vedere la 
separazione come la risposta che pone fine ad 
una crisi e ad un conflitto e apre la strada a nuove 
opportunità e a un futuro diverso per sé e per i 
figli, sono i principali obiettivi del percorso di 
mediazione.

La mediazione familiare è un servizio rivolto alle 
coppie di genitori in fase di separazione o 
divorzio, per superare conflitti e costruire un 
rapporto positivo nell’interesse dei figli, 
condividere responsabilità e prospettive 
educative.

 A chi si rivolge?

A genitori in fase di separazione o  già separati o 
divorziati; è un percorso rivolto alla coppia 
genitoriale, ma si effettuano anche consulenze 
individuali.

Come si svolge?

Prevede un luogo neutrale di incontro (il Centro 
per le Famiglie), un interlocutore esperto (il 
mediatore familiare), un tempo (8-10 incontri) nel 
quale i partner possono elaborare un programma 
di separazione soddisfacente per sé e per i figli. 
Gli incontri garantiscono a ciascun genitore 
riservatezza e privacy. Il servizio è gratuito e su 
appuntamento.
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... non solo MEDIAZIONE

Si realizzano colloqui, momenti formativi e gruppi 
di confronto per genitori alle prese con la 
separazione, ma anche per nonni, insegnanti e 
componenti della famiglia allargata o ricostituita.

CONSULENZA FAMILIARE
Uno spazio di ascolto e dialogo riservato a genitori 
e a familiari che desiderino approfondire, chiarire 
e migliorare il proprio stile educativo, la 
comunicazione in famiglia e con il proprio partner, 
valorizzando il più possibile le risorse personali e 
familiari.
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