
Info & contatti 

Centro per le Famiglie del Distretto Sud-Est  

Via Vittorio Emanuele II n.36 - Sala Baganza (Pr) 

Orari di apertura 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 13 

Giovedì dalle 14 alle 17 

Tel. 0521/331395  

Mail: famiglie@pedemontanasociale.pr.it 

www.unionepedemontana.pr.it 

www.informafamiglie.it 

@CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst 

Sostenere il cambiamento  
e la riorganizzazione delle relazioni 

Cosa, come, dove e quando 

Centro per le Famiglie - Distretto Sud-Est 

Via Vittorio Emanuele II, 36 - 43038 Sala Baganza (Pr) 

www.unionepedemontana.pr.it 

@CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst 



 

Cos’è  

La Mediazione Familiare è un supporto professionale rivolto 

ai genitori in situazioni di conflittualità, separazione e divor-

zio, finalizzato a sostenerli nel cambiamento e nella riorga-

nizzazione delle relazioni familiari. 

La Mediazione Familiare li sostiene aiutandoli a costruire 

una nuova alleanza genitoriale, consentendo agli ex coniugi 

di riappropriarsi di una genitorialità condivisa e responsabile. 

Cosa offre 

Uno spazio d’incontro in un ambiente neutrale, imparziale e 

riservato, nel quale la coppia ha la possibilità di essere af-

fiancata da una figura  terza (il Mediatore Familiare), nella 

ricerca di soluzioni riguardanti la gestione delle difficoltà 

emotive ed organizzative della separazione e/o del divorzio, 

più opportune per i propri figli.  

Il Mediatore Familiare favorisce la comunicazione e l’ascolto 

reciproco tra le parti, sostenendo il percorso di elaborazione 

degli accordi, nel rispetto degli interessi dei figli e di ciascun 

genitore. 

La Mediazione  

Familiare 

A chi si rivolge 

La Mediazione Familiare si rivolge alle coppie con figli, co-

niugate o conviventi, in situazione di crisi, in fase  di separa-

zione, separate o divorziate residenti nei Comuni dell’Unio-

ne Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appen-

nino Parma Est.  

Il servizio di Mediazione Familiare offre inoltre consulenza a 

tutti quei genitori che, anche singolarmente, sentano  il bi-

sogno di essere sostenuti nell’affrontare la separazione, il 

divorzio e la gestione dei problemi inerenti la genitorialità. 

Il percorso 

Il percorso di Mediazione Familiare viene strutturato in un 

tempo circoscritto e di breve durata (da 8 a 12 incontri), 

nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia 

dall’ambito giudiziario.  

Il primo incontro è a scopo informativo. L’accesso avviene 

su iniziativa autonoma e volontaria delle parti. Agli incontri 

è esclusa la presenza dei figli. 

Come si accede al servizio 

Prendendo contatto telefonicamente con il Centro  per le 

Famiglie del Distretto Sud Est di Sala Baganza, o tramite 

mail, sarà  possibile fissare un appuntamento con il media-

tore  familiare. Il servizio è totalmente gratuito. Gli incontri 

con il mediatore familiare si svolgeranno presso il Centro 

per le Famiglie di Sala Baganza.  


