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Dal 1987
l’Associazione di promozione sociale a sostegno di genitori e figli
che ha introdotto in Italia la conoscenza e la pratica della mediazione familiare

Chi siamo
L’Associazione GeA - Genitori Ancora - associazione privata senza
scopo di lucro, è nata nel 1987 per aiutare i genitori in separazione ad
affrontare e gestire il conflitto familiare trasformandolo da possibile evento
distruttivo in occasione di crescita e di riorganizzazione delle relazioni.
L’Associazione GeA - Genitori Ancora diffonde la cultura e la pratica
della mediazione familiare favorendo risultati di grande utilità per i singoli e
per l’intera collettività.

Nel 2011 l’Associazione GeA - Genitori Ancora è stata dichiarata
da Unicef Italia Associazione dalla parte dei bambini.

La Mediazione Familiare è un percorso
per la riorganizzazione delle relazioni familiari
in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.
Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti, nella garanzia
del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si
adopera affinché padre e madre, insieme, elaborino in prima persona
un programma di separazione (che tenga conto degli aspetti psicologici,
relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli
in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Cosa facciamo
Per i professionisti che lavorano con i genitori in conflitto
L’Associazione organizza corsi qualificati di
mediazione familiare
gestione dei conflitti
conduzione di gruppi di confronto
Progetta e realizza seminari, giornate a tema, convegni
Fornisce consulenza psico-socio-educativa
La formazione è rivolta a operatori psico-socio-educativi, professionisti del Diritto,
responsabili di enti locali e istituzioni, giornalisti e addetti alla comunicazione.
Per i genitori
Mediatori esperti aiutano i genitori in separazione con percorsi di
mediazione familiare, incontri individuali di sostegno genitoriale e gruppi
di confronto.
Consulenti legali mettono a disposizione un colloquio gratuito sui
temi della separazione
L’Associazione GeA - Genitori Ancora attraverso una banca dati
aggiornata fornisce ai genitori informazioni sui centri di mediazione e sui
servizi per la famiglia presenti sul loro territorio
Direttore scientifico: prof. Fulvio Scaparro

