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“Convivenze impossibili”
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Quali soluzioni?
La collaborazione fra Mediatori e
Avvocati

RELATORI
Francesco Abbona Avvocato
Cristina Nigra Mediatrice
Familiare

6 GIUGNO 2020
Conferenza in modalità remoto
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Premessa
La fase di emergenza Covid-19 che non sembra essere prossima alla conclusione, ha
esasperato le situazioni di maggiore fragilità. Fra queste meritano particolare attenzione
quelle in cui si trovano le famiglie in transizione separativa costrette a vivere l’incertezza
dovuta al rallenatamento dei procedimenti giudiziari, ma anche il prefigurarsi di criticità
economiche e la diminuzione di risorse adeguate.
Le conseguenze pratiche ed emotive di una decisione, elaborata sul piano emozionale, ma
impossibilitata ad esprimersi in una rinnovata organizzazione esistenziale, possono avere
ricadute pesanti sia sugli adulti che sui minori coinvolti. La collaborazione fra le
professionalità maggiormente impegnate con l’evento separativo è essenziale per
sostenere le famiglie, in questo loro particolare ciclo di vita, le cui difficoltà sono ampliate
dalla oggettiva complessità del momento.

Destinatari:

Mediatori familiari, Avvocati, Educatori, Assistenti sociali e Counsellor

Obiettivi
Analizzare le ulteriori criticità che adulti e minori, in fase di transizione separativa, si trovano a fronteggiare
nell’attuale situazione (convivenza forzata, accordi di separazione non definiti, ostacoli alla possibilità di
praticare il diritto dei figli alla bi-genitorialità)

A C CR E DI TA M E NTI

A.I.Me.F. ha concesso
patrocinio gratuito con 3 crediti
formativi

Proporre un modello di intervento in cui avvocati e mediatori collaborino per sostenere il benessere e gli
equilibri familiari, pur nel rispetto del diritto collettivo alla salute.

Contenuti
o
o

o
o

E’ stato richiesto
l’accreditamento all’Ordine
Avvocati di Novara e all’Ordine
Assistenti sociali Piemonte
ID provvis 38752

o

Il diritto di famiglia nel periodo dell’emergenza Covid-19 (Relatore Avv. Abbona)
Fantasia di separazione e convivenza forzata: il ruolo dell’avvocato e del mediatore per contenere
le emozioni negative e sollecitare uno spirito di collaborazione nell’interesse dei figli (Relatori Avv.
Abbona e Cristina Nigra Mediatrice Familiare)
Il diritto di relazione e le prescrizioni sul contenimento sociale. Facilitare il rapporto genitori figli ed
evitare le possibili strumentalizzazioni. (Relatori Avv. Abbona e Cristina Nigra Mediatrice Familiare)
Conflitto acceso e situazioni di prevaricazioni: il pericolo di violenza assistita (Relatori Avv. Abbona e
Cristina Nigra Mediatrice Familiare)
Ipotesi di intervento: i colloqui di mediazione in remoto con l’affiancamento dei legali. La sinergia
fra avvocati e mediatori per una consensualizzazione consapevole e accordi durevoli (Relatori Avv.
Abbona e Cristina Nigra Mediatrice Familiare)

Strutturazione

C OS TO S E M I NA R I O

€ 45,00 comprensiv i di iva 22%
Per i soci A.I.Me.F.( è p r e v is ta la r id u z io n e
d e l 2 0 % )pari ad
€ 36,00 comprensivi di iva 22%
I S C RI ZI ONI

Compilando il modulo di iscrizione
scaricabile dal sito ed inviandolo a:

info@consorziomediana.it

Centro MEDIANA

Ogni argomento verrà trattato in co-conduzione dai docenti tenendo presente l’approccio mediativo
e giuridico. Saranno proposte riflessioni teoriche affiancate ad analisi di casi concreti seguiti.

Relatori
Francesco Abbona: Avvocato si occupa di diritto di famiglia e delle persone, in particolare di separazioni
e delle problematiche di coppia. E’ membro della Commissione di studi sul diritto di famiglia presso
l’Ordine degli Avvocati di Asti e della Commissione distrettuale di diritto di famiglia di Torino. E’ associato
alla sezione Astigiana dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia ed è stato membro del Tavolo di
lavoro sulla mediazione familiare istituito dalla Regione Piemonte.
Cristina Nigra: Socia di Mediana - Mediatrice Familiare A.I.Me.F., Mediatrice Penale, Formatrice, Abilitata
all'esercizio della professione forense. Gestisce un servizio di Mediazione Familiare presso un Ente
Pubblico.
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