Progetto MediAmici - Mediazione dei conflitti familiari
Grazie al contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano e di BCC Milano e grazie
al patrocinio non oneroso concesso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Sesto San Giovanni, la nostra associazione Amici della Santa Caterina
ONLUS, in collaborazione con EOS cooperativa sociale, rilevato che la famiglia prima e più importante agenzia educativa per i Minori - è sempre più fragile e
conflittuale, ha realizzato il progetto MediAmici – supporto concreto alla
mediazione familiare e dei conflitti.
Il progetto si compone di due iniziative ad accesso gratuito complementari:
Sportello informativo di Mediazione Familiare e Genitori in Form-Azione.
Per maggiori informazioni e per il dettaglio delle date e degli orari degli incontri
consultare https://www.amicidellasantacaterina.it/progetto-mediamici/

Sportello informativo di mediazione familiare
Lo sportello è rivolto a singoli, coppie, genitori, nonni, insegnanti e volontari coinvolti
nelle crisi familiari e le separazioni. Lo scopo è di informare tutta la Cittadinanza sulla
Mediazione Familiare, con particolare attenzione a genitori in crisi, confusi o che
pensano già̀ alla separazione (che stiano subendo la richiesta separativa o che la
stiano chiedendo personalmente).
Gli incontri (di coppia o singoli), nel pieno rispetto della riservatezza delle
comunicazioni, si tengono nei giovedì indicati nel calendario riportato sul nostro sito
dalle 17 alle 19 presso il Salone Fantini della Casa delle Associazioni di Sesto San
Giovanni (MI) o, in alternativa, online nelle stesse date e orari.

Sportello informativo di mediazione familiare
Il percorso ha lo scopo di implementare le competenze e le tecniche di gestione dei
conflitti familiari in un contesto di formazione interattiva e non frontale, condotta dal
Mediatore dei conflitti, dall’Arte Terapista e dallo Psicologo, supportato anche da
strumenti per la realtà̀ virtuale. L'obiettivo è prevenire l’esito dei danni distruttivi delle
relazioni tra Genitori e tra Genitori e Figli, che i conflitti non opportunamente gestiti
provocano.
Gli incontri si tengono nelle date indicate nel calendario riportato sul nostro sito alle
ore 20:30 presso il Salone Fantini della Casa delle Associazioni di Sesto San Giovanni
(MI) rispettando le normative vigenti o, in alternativa, online nelle stesse date e orari.
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