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Cos’è la Mediazione Familiare Internazionale? 

La Mediazione Familiare Internazionale si qualifica quale intervento nelle situazioni di sottrazione 

internazionale di minori, ma anche quale approccio efficace per prevenire spostamenti 

illegittimi all’estero di minori figli di coppie miste, vittime della conflittualità tra genitori. 

Sono sempre più frequenti le coppie miste e gli spostamenti delle famiglie in paesi diversi da 

quello di 

origine; nelle situazioni di conflitto familiare, tali aspetti aggiungono ulteriore complessità nella 

definizione di nuove organizzazioni familiari. La crescente attenzione rispetto a tale problema ha 

condotto alla definizione di linee guida, espresse nella “Carta della Mediazione Internazionale”. Ha 

portato inoltre a individuare aree specifiche che richiedono formazione mirata per Mediatori 

Familiari e Avvocati. 

L’approccio sistemico si rivela particolarmente efficace per intervenire in conflitti familiari 

transnazionali. 

Non ci si limita infatti soltanto al raggiungimento di accordi in difficili circostanze logistiche e 

internazionali, ma si tiene anche conto delle dinamiche di interazione dei membri della famiglia 

nucleare e della famiglia allargata. 

La Mediazione Familiare Internazionale ad approccio sistemico agisce in funzione della corretta 

applicazione delle disposizioni giudiziarie e del rispetto delle norme internazionali, ma anche e 

soprattutto 

a salvaguardia del mantenimento del legame dei figli con entrambi i genitori, con le famiglie, le 

culture, i 

paesi di origine, favorendo la circolarità della comunicazione e la costruzione di migliori scenari 

relazionali. 

A chi si rivolge il webinar? 

Il webinar si rivolge a mediatori familiari, avvocati, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali e 

a tutti coloro che si occupano a vario titolo di famiglia, minori e mediazione culturale. 

Quando: 19 Novembre 2022 dalle 9 alle 18 
Dove: Live su piattaforma Zoom raggiungibile da qualsiasi dispositivo 

6 Crediti Formativi AIMS 

Costi: 

– Soci AITF 82,00 euro 

– Soci AIMS 82,00 euro 

– Ex allievi 82,00 euro 



– Esterni 92,00 euro 

Relatore: 

Dr. Rosita Marinoni: Mediatrice Familiare e didatta AIMS, Mediatrice Familiare Internazionale, 

Presidente Centro per la Mediazione Sistemica Gregory Bateson 

Questo seminario è parte del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del Centro Co.Me.Te 

 


