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Proverò a rinunciare alle mie emozioni pur di
riavere il vostro amore perché cosa me ne faccio
delle mie emozioni se non posso condividerle con
voi?
Ma forse io non merito il vostro amore , forse è
colpa mia se vi siete separati.
Sì, deve essere proprio così, perché litigate
sempre a causa mia e quando lo fate ognuno di
voi vuole avere ragione come se si trattasse della
gara più importante della vostra vita ed invece,
che sciocco, credevo di essere io la cosa più
importante della vostra vita!
Per favore, non mi confidate le vostre sofferenze,
i vostri litigi, i problemi di soldi pensando che io
sia adulto. Io sono un bambino che ha diritto alla
sua infanzia.
Per favore, datemi sicurezza e serenità.
Senza la vostra protezione non potrò crescere,
avrò paura e mi sentirò sempre indifeso nel
mondo anche quando non ci sarà motivo per
esserlo.
Da adulto, senza neanche accorgermene, sarò
perennemente arrabbiato e in lotta con il mondo,
oppure in fuga dalle situazioni difficili o, peggio
ancora, non saprò quando arrabbiarmi e quando
essere triste.
Non saprò cercare conforto in me stesso o nelle
braccia di un altro essere umano.

Un sogno spesso infranto!
E’ così che vedevo i miei prima della
separazione.

Lettera di un figlio “del divorzio”
ai genitori
Cari mamma e papà, so che state soffrendo
perché anch’io sto soffrendo !

Non saprò dare e chiedere rispetto e, se mai avrò
dei figli, non saprò insegnar loro il coraggio e
l’amore e sarò terrorizzato all’idea di divorziare
anche io.

Io sono piccolo e non riesco a spiegare bene con
le parole ciò che sta accadendo nella nostra vita,
ma voglio provare a farlo.
Ogni volta che devo lasciare uno di voi sono triste,
ma mi dite di non piangere e di non fare capricci
e allora io mi arrabbio e voi mi sgridate
Per questo motivo ho deciso che presto smetterò
di piangere o di arrabbiarmi perché forse così mi
amerete come prima.

In questa situazione sto imparando che è meglio
avere ragione che amare ed essere amato e che
sono figlio di una persona che non è amabile e che
ha torto, e quindi in qualche modo sono sbagliato
anch’io.
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Per favore, non pensate che io possa essere
sempre forte e capire tutto. Io sono anche
vulnerabile.

Stress dei genitori e problemi

Per favore, non pensate che la mia vita sarà
esattamente com’era prima, e che continuerò a
sentire lo stesso amore da parte di entrambi.

famiglie che affrontano

psicologici dei bambini nelle
l'epidemia di COVID-19 in Italia

Per favore, non chiedetemi di separarmi da uno
di voi per avere la vostra approvazione e amore.
Cari mamma e papà, un giorno lo shock iniziale,
la rabbia e la tristezza legate alla vostra
separazione passeranno, ma il modo in cui
sceglierete di sostenermi in questa crisi non
passerà mai e, perciò, vi chiedo di riflettere e di
impegnarvi in questo momento così difficile.

Obiettivi: Il presente studio mira a esplorare
l'effetto dei fattori di rischio associati
all'esperienza dell'epidemia di COVID-19 sul
benessere dei genitori e dei bambini.
Metodi: I genitori di bambini di età compresa tra
2 e 14 anni hanno completato un sondaggio
online che riporta le loro condizioni
dell'ambiente domestico, qualsiasi relazione
hanno avuto con le conseguenze pandemiche, le
loro difficoltà incontrate a causa della
quarantena, la loro percezione dello stress
diadico individuale e genitore-figlio e i problemi
emotivi e comportamentali dei loro figli.
Risultati: I risultati hanno dimostrato che la
percezione della difficoltà della quarantena è un
fattore cruciale che mina sia il benessere dei
genitori che dei bambini. L'impatto della
quarantena sui problemi comportamentali ed
emotivi dei bambini è mediato dallo stress
individuale e diadico del genitore, con un effetto
più forte da parte di quest'ultimo. I genitori che
hanno segnalato più difficoltà nell'affrontare la
quarantena mostrano più stress. Questo, a sua
volta, aumenta i problemi dei bambini. Vivere in
un'area più a rischio, la qualità dell'ambiente
domestico o il rapporto che hanno con le
conseguenze pandemiche, non hanno un effetto
sul benessere delle famiglie.
Conclusioni: Affrontare
la
quarantena
è
un'esperienza particolarmente stressante per i
genitori che devono bilanciare la vita personale,
il lavoro e crescere i figli, essendo lasciati soli
senza altre risorse. Questa situazione mette i
genitori a un rischio maggiore di sperimentare
angoscia, compromettendo potenzialmente la
loro capacità di essere caregiver di supporto. La
mancanza di sostegno che questi bambini
ricevono in un momento così difficile può essere
la ragione dei loro sintomi psicologici più
pronunciati. Le politiche dovrebbero tenere
conto delle implicazioni del blocco per la salute
mentale delle famiglie e dovrebbero essere

Io sarò sempre vostro figlio, figlio della vostra
storia d’amore e figlio della vostra storia di
separazione e, quindi, per favore… separatevi con
amore e aiutatemi a costruire un mondo migliore.
Vostro figlio
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promossi interventi di sostegno per l'immediato
e per il futuro.

molto le loro abitudini o perché la vedono come
un'opportunità per sfruttare coloro che amano.
In ogni caso, questa promiscuità può portare a
tensioni all'interno della casa. La mediazione
familiare, che consente a una coppia in difficoltà
(divorzio, separazione) di trovare un terreno
comune e un dialogo in caso di conflitto.
I mediatori familiari saranno in prima linea per
gestire questa situazione senza precedenti, sia in
modo preventivo, per evitare separazioni e
divorzi e per ristabilire un dialogo sereno, sia in
modo risolutore.

Lookdawn….una pentola a pressione
In questo periodo di contenimento per limitare

l'epidemia di coronavirus, la promiscuità nelle
case può portare a tensioni. La mediazione
familiare, che si verifica nelle controversie di
divorzio o separazione, può avere un ruolo
importante da svolgere al termine del parto,
preventivamente
e/o
in
modo
riparatore.Rinchiuso con la sua metà e/o i suoi
figli 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana:
inferno o paradiso? Se, in questo periodo di
confinamento stabilito a seguito dell'epidemia di
coronavirus, alcuni colgono l'occasione per
rifocalizzarsi sull'essenziale e vivere il
contenimento come una buona opportunità per
riscoprire la persona cara, altre coppie possono
volare a raffiche, sopraffatte da questo
straripamento di vicinanza. Alcune persone non
esitano a parlare dell'effetto "pentola a
pressione", rivelando l'importanza delle tensioni
nelle case senza valvole.

La situazione in Gran Bretagna
(Notizia apparsa il 23 febbraio sul sito del
Ministero di Giustizia www.justice.gov.uk)
Il ricorso alla Mediazione familiare per la Gran
Bretagna non è certamente un fatto nuovo; è
infatti l’Inghilterra il primo Paese Europeo in cui
è comparsa la Mediazione Familiare.
Nonostante ciò e nonostante la centralità datale
dalla nuova legge sul divorzio – il Family Law Act
(1996-1999) – ne è stata prevista l’obbligatorietà
in
quanto,
evidentemente,
la
libera
determinazione dei singoli non risultava essere
sufficiente.

Una nuova situazione e Mediatori Familiari in
prima linea

importan
Dal prossimo 6 Aprile, in Gran Bretagna, tutte
le coppie, prima di portare in tribunale la propria
causa di divorzio, saranno tenute a partecipare
ad una sessione di Mediazione Familiare.
L’intento del Governo è quello di snellire il lavoro
dei giudici e di accelerare i processi civili, oltre
quello di evitare il ricorso alla giustizia lì dove
certe questioni sarebbero risolte meglio dagli
stessi interessati.

Richard Clautiaux psicologo clinico e sessuologo
presso la Mathilde Clinic di Rouen, In un articolo
pubblicato sul sito web di France.info, spiega: "Il
contenimento è vissuto in un modo molto diverso
a seconda dell'individuo. Alcuni sentiranno uno
stress acuto, questa privazione della libertà li
angoscia profondamente. Altri sperimentano la
situazione in modo più sereno perché non cambia

A tale determinazione sono giunti grazie ad un
accordo tra la Magistratura ed il Ministero di
giustizia.
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Il Mediatore sarà dunque una figura
professionale riconosciuta dal Ministero di
Giustizia con il compito di aiutare le coppie su
questioni quali la divisione dei beni, il
mantenimento del coniuge e dei figli e
l’assegnazione dei minori , il tutto senza la
necessità di assistenza legale.

L'80% dei nostri membri ritiene che
l'introduzione del divorzio senza colpa
aiuterebbe le coppie in separazione a
raggiungere un accordo stragiudiziale.

Relativamente ai costi, in alcune zone del Paese
le consulenze del Mediatore saranno gratuite, in
altre potranno costare fino 140 sterline.
Il Ministero di Giustizia consentirà la non
applicazione delle nuove misure in casi non adatti
alla mediazione ( es. una delle parti si
rifiuterà di partecipare) e nei casi di
violenza domestica e di problemi inerenti
la tutela dei minori.
Il
Ministro
della
Djanogly ha dichiarato:

Memorandum di Marzo
TREVISO

Giustizia Jonathan

“Quasi ogni volta che chiedere a qualcuno se la
loro battaglia divorzio attraverso i tribunali è
valsa la pena, la loro risposta è no. La mediazione
è l’alternativa più veloce, meno costosa e più
amichevole, in particolare per quanto riguarda i
bambini…”.

L’ordine degli avvocati di Treviso
organizza in collaborazione con
A.E.Me.F.

9 professionisti di diritto di famiglia su 10
affermano che la legge attuale rende più difficile
ridurre il conflitto e il confronto tra i clienti e il
loro ex partner

Il 67% dei nostri membri afferma che la legge
attuale rende più difficile per i genitori separati
raggiungere accordi.

A.E.Me.F
Associazione Europea Mediatori Familiari
Associazione Professionale
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Organizzazione generale Prof. Armando
Bernard, tra i relatori il Prof Marino
Maglietta membro del Coordinamento
scientifico A.E.Me.F.
Gli incontri si terranno su piattaforma Zoom.
Varranno inviate le modalità per il
collegamento solo per i non avvocati
_____________________________________

CICLO DI SEMINARI IN MODALITA’ WEBINAR SUL
TEMA DEL’AFFIDO CONDIVISO

12 marzo 2021 ore 15-18
L' AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ PIÙ
RECENTE:
la tutela del principio di bigenitorialitá.
Relatore Dott. Antonio Valitutti
IL DECALOGO DEI DIRITTI DEI FIGLI: diritti
concessi e negati.
Relatore Prof. Marino Maglietta
Modera l'incontro il Dott. Francesco Pedoja

19 marzo 2021 ore 15-18
IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MAGGIORENNE TRA LA "FUNZIONE
EDUCATIVA DEL MANTENIMENTO" E IL
"PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÁ".
L'onere della prova.
Relatore Prof. Riccardo Rossano

ROMA

A.E.Me.F.
II°Corso per Formatori
ROMA- sede nazionale

IL COSTO DEI FIGLI: definizione delle spese
straordinarie e modelli di calcolo degli oneri
contributivi dei genitori.
Relatore Prof. Marino Maglietta
Modera l'incontro l'Avv. Giampietro Danieli

 17 e18 aprile 2021 1° modulo
In webinar
 22 e 23 maggio 2021 2° modulo
In presenza

NAPOLI

25 marzo 2021 ore 15-18
L' ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E
LA TUTELA DEL PROPRIETARIO NELLA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ PIU
RECENTE
Relatore Dott. Antonio Valitutti
LA COORDINAZIONE GENITORIALE: la
possibile sinergia tra processo e autonomia
privata.
I compiti del coordinatore genitoriale.
Relatore Prof.ssa Tiziana Magro
Modera l’incontro L'avv. Monica Gazzoli

Il 23 febbraio c.a., a Napoli, in occasione del
Seminario “Mediare i conflitti : strumenti di
sostegno alla genitorialità", già annunciato sul
n°21 di Notizie Flash, ha riscosso notevole
successo di partecipazione del pubblico. I nostri
relatori A.E.Me.F. che hanno illustrato temi
relativi alla formazione professionale dei nostri
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mediatori Familiari ed alla normativa seguita dal
cosiddetto “Metodo A.E.Me.F. hanno suscitato
notevole curiosità ed interesse, particolarmente
nei confronti della Garante dell’infanzia di Napoli
che ha manifestato la volontà di assistere alla
presentazione del nostro Corso biennale.

A1 Partecipazione a corsi di aggiornamento
A.E.Me.F. su tematiche inerenti alla M.F. o
argomenti affini 1 credito per ogni ora (min.4
ore nella stessa giornata) Max. 10 crediti per
ciascun evento A2 Partecipazione a corsi di
aggiornamento di altre associazioni e/o
Agenzie di formazione in M.F. su tematiche
inerenti alla M.F. o argomenti affini 1 credito
per ogni ora (min. 4 ore nella stessa giornata)
Max. 5 crediti per ciascun evento B1 Docenze
corsi di aggiornamento A.E.Me.F. su
tematiche inerenti la M.F. o argomenti affini 1
credito per ogni ora (minimo 2 ore nella stessa
giornata) Max. 8 crediti annui B2 Docenze
corsi di aggiornamento di altre associazioni e/o
Agenzie di Formazione di M.F. su tematiche
inerenti alla M.F. o argomenti affini 1 credito
per ogni ora (minimo 2 ore nella stessa
giornata) Max. 4 crediti annui C1
Partecipazione a convegni/seminari A.E.Me.F.
1 credito per ogni ora (minimo 4 ore nella
stessa giornata) Max. 10 crediti per ciascun
evento C2 Partecipazione a convegni/seminari
di altre Associazioni e/o Agenzie di
formazione di M.F. 1 credito per ogni ora
(minimo 4 ore nella stessa giornata) Max. 5
crediti per ciascun evento C3 Interventi in
qualità di relatore preordinati a eventi,
seminari o convegni A.E.Me.F. 5 crediti per
ogni intervento preordinato Max. 5 crediti
annui C4 Interventi in qualità di relatore
preordinati a eventi, seminari o convegni di
altre Associazioni e/o Agenzie di formazione
in M.F. 2 crediti per ogni intervento
preordinato Max. 3 crediti annui C5
Organizzazione di eventi, seminari o convegni
di M.F. A.E.Me.F. 5 crediti per ogni evento,
seminario o convegno Max.10 crediti annui C6
Organizzazione di eventi, seminari o convegni
di M.F. di altre Associazioni e/o Agenzie di
formazione in M.F. 3 crediti per ogni evento,
seminario o convegno Max. 7 crediti annui C7
Relazioni riferite a eventi, seminari o convegni
di
M.F.
A.E.Me.F.
o
altre
Associazioni/Agenzie di formazione in M.F. 2
crediti per ogni evento, seminario o convegno
Max. 5 nel biennio F1 Partecipazione e
giornate di formazione di Formatori e Docenti
in M.F. 1 crediti orario per (minimo 4 ore nella

Le relazioni dei rappresentanti dell’A.E.Me.f.
sono state le seguenti:

La Dott.ssa Franca Silveri
Vice-Presidente A.E.Me.F.,
su “l’importanza della formazione
determinata dalla normativa
UNI 11644” di cui l’A.E.Me.F. è
Firmataria.

l’Avv. Francesca Di Nola,
Presidente della Macroregione
Sud, che ha illustrato il “metodo
A.E.Me.F. come modello
pluralistico integrato della
Mediazione Familiare e
le sue peculiarità.”
______________________________________

Nuove disposizioni U.N.I.
A.E.Me.F.
Associazione Europea Mediatori Familiari.
Associazione Professionale
Attribuzione di crediti per tipo di attività
formativa
Monte ore complessivo di 36 crediti come da
Regolamento Nazionale 2020-2021 Rif. Tipo
di attività Numero crediti formativi Crediti
formativi per ciascun evento
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stessa giornata) Max. 10 crediti annui S1
Supervisionato in gruppo di supervisione post
iscrizione al Registro Nazionale A.E.Me.F. in
qualità di Socio Professionista 1 credito
formativo per 2 ore di supervisione Max. 5
crediti annui S2 Supervisionato in incontro
singolo o in gruppo 1 credito formativo per 1 ora
di supervisione Max.
Cari Colleghi,
siamo giunti al n° 3 del periodico mensile di
NOTZIE FLASH riservato ai professionisti
Mediatori Familiari iscritti al Registro Nazionale
A.E.Me.F. e gradirei ricevere da voi un feedback
sulla nostra iniziativa. Vorrei anche rivolgere a
tutti un invito a collaborare alla redazione
inviando a guido.parrinello@libero.it qualsiasi
informazione che desiderate pubblicare di
interesse per i vostri colleghi. Vi aspetto con
fiducia. Guido Parrinello

Periodico d’informazione per i Mediatori
Professionisti A.E.Me.F.

Direttore Responsabile: Guido Parrinello

E se non ci sentiamo prima…
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