Una laboratorio dedicato a tutte le mamme
e i papà separati e ai loro figli un po’ felici e
un po’ tristi, proprio come tutti gli altri bambini.
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Mediazione familiare per mamma e papà… perché ?
La separazione tra genitori è un momento di grande difficoltà per tutti, in particolar modo per i figli, ma molto dipende da come ci si
separa. Disorientamento, timori,conflitti possono risolversi se mamma e papà sono in grado di proteggere i figli dagli aspetti conflittuali
più forti, garantendo loro la possibilità di mantenere una continuità nel rapporto con entrambi.
La mediazione familiare, aiutando i genitori già separati o in via di separazione che hanno difficoltà a riorganizzare la loro vita quotidiana, contribuisce indirettamente, ma nel modo più naturale, a migliorare le condizioni di vita dei figli.
Consentire alle bambine e ai bambini di crescere nella sicurezza, nel rispetto e nell’amore di mamma e papà è possibile.
Occorre che i genitori non perdano la fiducia nelle proprie risorse e capacità e siano aiutati a valorizzare le rispettive competenze mantenendo l’alleanza genitoriale.

Mediazione Familiare…insieme...
per riprendere a dialogare
Il Servizio di Mediazione Familiare dal 1996 propone ai genitori separati o in via di separazione o divorziati di incontrarsi, affiancati
da un mediatore familiare qualificato, per:
U riprendere a dialogare e confrontarsi sulla crescita e sull’educazione dei propri figli per migliorare le loro condizioni di vita;
U cercare soluzioni e accordi per la riorganizzazione della vita quotidiana, che siano soddisfacenti per il presente e il futuro
e che consentano ai piccoli di crescere sereni e ai grandi di svolgere responsabilmente il comune compito di genitori.
Il percorso di mediazione è riservato e volontario, protetto dal segreto professionale e del tutto autonomo dall’iter legale
della separazione. I colloqui di mediazione familiare(massimo 10/12 incontri) sono rivolti ai soli genitori.

I bambini non vengono: per loro lavorano i grandi !

NON SOLO...
Mediazione Familiare per mamma e papà
Per rispondere ai bisogni di tutte le persone coinvolte nella
vicenda separativa, il servizio offre diverse opportunità:
Orientamento e sostegno ai singoli genitori:per cercare,
anche “da soli”, i modi per esercitare con sicurezza e
fiducia il proprio ruolo genitoriale.
Consulenza alla famiglia ricostituita e allargata (nuove
coppie, nuovi partener,zii,…).
Gruppi di discussione e confronto: per condividere dubbi
e difficoltà con chi vive la stessa esperienza, per riflettere e
confrontarsi sui problemi concreti della vita quotidiana che
riguardano la relazione, la cura dei bambini… Per singoli
genitori separati, nonni o altri familiari, nuovi partner.
Attività di informazione,consulenza e aggiornamento
rivolto agli insegnanti: percorsi di sensibilizzazione per gli
educatori coinvolti, nel concreto e nel quotidiano, sempre
più nelle vicende delle famiglie e chiamati a svolgere una
fondamentale funzione di supporto e aiuto verso
genitori e bambini.
Attività e consulenza per operatori dei servizi pubblici e
privati rivolti alle famiglie che a vario titolo sono coinvolti
nelle vicende separative.

E per i bambini
un laboratorio speciale...
I GRUPPI DI PAROLA
I bambini sono coinvolti nella separazione dei loro genitori. Non sanno
bene come esprimere i dubbi, le difficoltà, la tristezza e la rabbia che
incontrano per la separazione di mamma e papà. A volte non sanno
come e con chi parlarne.

Cos’è ?

Il gruppo di parola è uno spazio per bambini dai 6 agli 11 anni dove
operatori qualificati favoriscono il sostegno e lo scambio di
esperienze tra bambini i cui genitori si stanno separando
o sono già separati. L’esperienza del gruppo permette ai bambini
di parlare,condividere i propri pensieri, le proprie emozioni
in un delicato momento di cambiamento familiare.
Il gruppo è una risorsa per i genitori e i bambini per esprimere
i propri pensieri e le proprie emozioni attraverso il gioco e il disegno
e dare un nome alle difficoltà di tutti i giorni i genitori interessati
ad avere ulteriori informazioni possono telefonare al Servizio e
partecipare a un incontro conoscitivo sulla attività di gruppo
La partecipazione è gratuita
Per ogni iscrizione è indispensabile i l consenso di entrambi i genitori

Tutte le attività sono gratuite e per informazioni e appuntamenti siamo a:
Monza
Via De Amicis,17
Tel. 039.2384688
Lunedì 9.30 -12.30 e giovedì 10 -30-12-30
in altri orari segreteria telefonica
sempre attiva

Seregno
Via Stefano da Seregno,102
Tel. 0362.483513
segreteria telefonica sempre attiva
Segreteria del Distretto tel. 0362.483571
da lunedì a venerdì 9.00 – 12.00

medfam@aslmb.it

Cesano Maderno
Via San Carlo,2
Segreteria del Consultorio Familiare:
tel. 0362483720
Lunedi, Martedì, Giovedì e Venerdì 9.00 -12.00
Giovedì e Venerdì 14.00 - 16.00

