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Ordine Avvocati Messina 

                                                                                          
                                                                             Associazione Italiana Mediatori Familiari 

                                                                                              
 

Ordine degli Avvocati di Messina 
AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari 

 
 

Punto Informativo sulla Mediazione Familiare 
 
 

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
 
La mediazione familiare è uno strumento utile al raggiungimento di un accordo di separazione o di divorzio 
frutto della collaborazione delle parti e soddisfacente per gli interessi delle persone coinvolte nel conflitto, 
soprattutto dei figli minori. 
 
La mediazione familiare può essere avviata prima o anche dopo essersi rivolti al Tribunale e/o ai propri 
avvocati; può, altresì, essere intrapresa quando vi siano difficoltà nel mettere in atto gli accordi di separazione 
e di divorzio già adottati. 
 
La mediazione familiare è volontaria e comporta la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale, 
scelto dalle stesse : il mediatore familiare. 
 
Il mediatore familiare è un professionista qualificato, facilitatore della comunicazione tra le parti, garante 
dell’equilibrio e della riservatezza della discussione. 
 
Il mediatore familiare si propone di aiutare le parti: a delimitare l’oggetto del conflitto, a trovare un accordo 
soddisfacente senza vincitori né perdenti, a mantenere il ruolo di genitori nell’interesse superiore dei figli 
minori. 
 
La mediazione familiare è un percorso di breve durata. Si articola in una serie di incontri, il primo dei quali è 
una consultazione gratuita e senza impegno per informare le parti dei dettagli operativi. 
 

*************** 
 
Nel Punto Informativo sulla Mediazione Familiare viene fornito, alle parti di un procedimento di separazione o 
di divorzio, il presente documento informativo, affinché possano scegliere consapevolmente se avvalersi della 
mediazione familiare nel corso della controversia.  
Presso il Punto Informativo sulla Mediazione Familiare, le parti possono prendere visione, altresì, dell’Elenco 
dei mediatori familiari depositato secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ordine degli 
Avvocati di Messina e dall’AIMeF. 
 
 

Orario di apertura 
ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Ordine degli Avvocati di Messina,sito in via 
Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia – tel. 090/713610.  


