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...una definizione…
LA COORDINAZIONE GENITORIALE è un sistema di risoluzione 

alternativa delle controversie centrato sul minore. 
E’ rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità 

costituisce un rischio evolutivo per i figli. 
Essa prevede un terzo imparziale che aiuti i genitori a mettere in 

pratica la bi-genitorialità attraverso le decisioni dell’Autorità 
Giudiziaria e di quelle che saranno prese all’interno del processo di 

co.ge. sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli.



...una definizione…
l’espressione MEDIAZIONE FAMILIARE indica un percorso 
strutturato a sostegno della riorganizzazione delle relazioni 
familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.



Mediatore familiare Coordinatore genitoriale

Procede in modo confidenziale Si No

Verifica aderenza dei comportamenti alle 
ordinanze o agli accordi previsti dal giudice

No Si

Assicura l’accesso dei genitori ai figli, come 
previsto

No Si

Propone interventi esterni se necessari No Si

Incontra i figli No Può

Si coordina con tutti i professionisti coinvolti 
nel caso

No Si

Riferisce le impasse e gli accordi al tribunale/
agli avvocati

Si Si

Insegna tecniche di risoluzione dei conflitti No Si

Riceve un ordine del tribunale per assumere 
l’incarico

Può Si



Mediatore familiare Coordinatore genitoriale

Avviene nell’ambito del procedimento 
giuridico 

No Si

Viene chiamato a testimoniare No No

Ci sono delle tempistiche predefinite sulla 
durata del percorso

Si Si



Grazie per l’attenzione

Pamela Bagatello

Grazie per l’attenzione

Pamela Bagatello


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

