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Centro di Mediazione Familiare

Dal 1987 lavoriamo a fianco di genitori
e figli nei conflitti familiari.
L’Associazione GeA è nata per diffondere la
conoscenza e la pratica della mediazione familiare
al fine di contenere le conseguenze negative
per i figli di una cattiva separazione.
Nel 2011 l’Associazione GeA - Genitori Ancora
è stata dichiarata da Unicef Italia Associazione
dalla parte dei bambini.
Il 7 dicembre 2014 l’Associazione GeA ha
ricevuto l’attestato di Benemerenza Civica
dal Comune di Milano.
Direttore scientifico:
prof. Fulvio Scaparro.

Centro di Mediazione Familiare
Viale Monte Santo, 1/3 a Milano
(fermata METRO Repubblica)
Per richiedere un appuntamento o ricevere informazioni chiamare:
Tel. 02 29004757
(in caso di segreteria telefonica lasciare un messaggio)
o inviare una mail a
mediazione@associazionegea.it
assogea@associazionegea.it
www.associazionegea.it

Il luogo del dialogo
Per sostenere l’Associazione:
Banca UBI
IBAN IT69W0311101606000000001392

La
Mediazione
Familiare

È un percorso per la riorganizzazione familiare in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, volto a:
•
aiutare i genitori a recuperare e valorizzare anche dopo la separazione il loro compito genitoriale
•
aiutare i genitori a raggiungere un accordo soddisfacente per sé e per i propri figli
•
assicurare ai figli una continuità della relazione con entrambi i genitori e con tutte le figure affettive
Si tratta di un percorso di 10-12 incontri riservato, volontario e autonomo dall’ambito giudiziario.
Gli incontri sono condotti da mediatori familiari con pluriennale esperienza formati dall’Associazione GeA.
Il mediatore familiare si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione
(che tenga conto degli aspetti psicologici, relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per loro stessi
e per i figli, nel quale possano esercitare una piena e comune responsabilità genitoriale.

e non solo
Aiuto e sostegno
Sostegno ai singoli genitori separati
Per riflettere e trovare strategie efficaci per quanto riguarda
la relazione con i figli e con l’altro genitore.
Consulenza psicopedagogica ai genitori
È uno spazio di consulenza sulle tematiche legate
all’educazione, alla crescita e alla relazione con i figli.
Consulenza di coppia
Volta ad comprendere ed affrontare i problemi nella
relazione al fine di mantenere il rapporto di coppia.

Informazione e formazione
Incontri per genitori
Su temi legati all’educazione e alla relazione con i figli.
Percorso di educazione alla relazione di coppia
Formazione per la preparazione alla relazione e alla vita
di coppia che prevede 5 incontri su diversi argomenti:
la comunicazione che facilita la relazione, la gestione dei
conflitti, intimità e sessualità, il passaggio alla genitorialità.
Formazione
Sul tema della separazione e del conflitto rivolta a educatori
e insegnanti.

Gruppi
Gruppo di confronto per genitori, nonni e nuovi partner
Per condividere emozioni e scambiare informazioni e
strategie sugli aspetti concreti della vita quotidiana e della
cura dei bambini in seguito alla separazione.
Gruppi di Parola per figli di genitori separati
Per favorire il sostegno e lo scambio di esperienze tra
bambini da 6 a 11 anni, che stanno vivendo o hanno vissuto
la separazione dei genitori.

