
ALTA CONFLITTUALITA’ nelle SEPARAZIONI :
la COORDINAZIONE GENITORIALE a TUTELA dei MINORI

Somiglianze e differenze tra  CO.GE.  e  C.T.U.

Lara Maria Patrono - Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, coordinatrice genitoriale,
consulente tecnico del Tribunale e della Procura di Vercelli

Ivrea - Ordine degli Avvocati
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C.T.U. CO.GE.

Contesto Endo processuale Endo processuale

Extra processuale (prima o dopo la C.T.U.)

Obiettivi Presupposto: dubbia la migliore condizione di affido;
dubbie le capacità genitoriali

Valutazione delle capacità genitoriali

Valutazione del benessere psico-fisico dei figli minori

Valutazione della relazione dei genitori con ciascun figlio

Valutazione della capacità del singolo genitore di 
garantire la figura dell’altro

Valutazione del tipo di affidamento più adatto per 
garantire le esigenze del minore 

Indicazione su : eventuali interventi di sostegno a favore 
della prole o dei genitori; migliore collocazione abitativa 
dei figli; proposta di calendario di visita per il genitore 
non collocatario

Presupposto: l’affido è condiviso e le funzioni genitoriali sono
sufficientemente adeguate > è il conflitto tra i genitori che crea danno e
pregiudizio

Monitoraggio del rispetto del Decreto del Giudice

Riduzione del livello di conflittualità > riduzione del rischio di danno per 
i minori

Case management > verifica bisogni della famiglia, elaborazione risposte, 
esecuzione decisioni, contatti e comunicazione con tutti i soggetti di 
riferimento per il nucleo familiare

Accompagnamento verso una comunicazione più efficace e funzionale > 
proteggere e sostenere la relazione genitoriale

Accompagnamento nelle scelte che riguardano la prole > elaborazione e 
implementazione del progetto genitoriale

Funzione Osservazione

Descrizione

Valutazione

Interpretazione

Ipotesi

Osservazione

Monitoraggio

Descrizione

Orientamento

Accompagnamento

Educazione

Coordinamento



C.T.U. CO.GE.

Atteggiamento Obiettivo, imparziale Obiettivo, imparziale

Equidistante (o equivicino?)

Correttivo

Contenitivo

Stile Autorevole, direttivo Autorevole, direttivo

Figure coinvolte Genitori

Figli minori

Famiglie di origine

* * *

Adulti di riferimento per la prole (insegnanti, pediatra, 
eventuali altri specialisti…)

Operatori del Servizio Sociale e/o Sanitario

Genitori

* * *

Avvocati

* * *

Figli minori

Adulti di riferimento per la prole (insegnanti, pediatra, eventuali altri 
specialisti…)

Operatori del Servizio Sociale e/o Sanitario

Riservatezza No No



C.T.U. CO.GE.

Documentazione 
prodotta

Nomina e successivo giuramento 

Relazione peritale

Risposta alle osservazioni dei consulenti di parte

Contratto iniziale

Sintesi scritta di ciascun incontro

Relazione periodica a documentazione di cosa avviene nel percorso di CO.GE.

Citazione a teste Sì No

Tempi 60/90 giorni + 15 + 15

Eventuale richiesta di proroga (per specifici 
approfondimenti o con valenza trasformativa)

9 mesi circa rinnovabili fino a 24 mesi

Costi Elevati … per pochi spazi di riflessione per i genitori Adeguati … rispetto ad un percorso di cambiamento e di trasformazione da 
parte dei genitori



La C.T.U. come risorsa per la CO.GE.

Valutazione del benessere psico-fisico dei figli 
Valutazione delle funzioni genitoriali

Valutazione del conflitto
Valutazione degli ambiti specifici sui quali il CO.GE. e i genitori potranno 
focalizzarsi



Grazie per l’attenzione



Quali prospettive sul Territorio

Per informazioni e approfondimenti 
è possibile contattare il Gruppo territoriale di studio AI.CO.GE.

(Ivrea, Vercelli, Biella, Casale Monferrato, Asti, Torino)

Cell. 3402365457

Pamela BAGATELLO - Educatrice professionale, mediatrice familiare, coordinatrice genitoriale 

Lara Maria PATRONO - Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, coordinatrice genitoriale,
consulente tecnico del Tribunale e della Procura di Vercelli

Simona RAMELLA PAIA - Psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice genitoriale, perito del Tribunale di Biella

Claudia TOSELLO - Psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice genitoriale, consulente tecnico del Tribunale
di Vercelli


