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Lo Psicologo e il Mediatore Familiare 
Diversi ruoli a confronto  

dott. Nicola Boccola 
Psicologo giuridico, Mediatore familiare 



John Bowlby 
N. London, 1907 
M. Isola di Skye, 1990 

Attaccamento 
Qualsiasi forma di 
comportamento (“attivo dalla 
culla alla tomba”) che porta una 
persona al raggiungimento o al 
mantenimento della vicinanza 
con un altro individuo 
differenziato e preferito 
 





Precisa funzione evolutiva 

Prospettiva evoluzionistica: l'attaccamento è 
finalizzato alla Protezione dai predatori 

  
 
 
 
 
Ed anche: 
difesa dagli elementi 
controllo della temperatura 
nutrizione 
tenere il passo con il gruppo 
protezione dagli attacchi di altri membri del gruppo 



  La cultura dell’attaccamento 

- Visite ai bambini ospedalizzati 
 
- Meno orfanotrofi, affidi e adozioni sistematiche 
 
- Assistenza perinatale e congedi genitoriali 
 
- Legge 54/2006 affido condiviso: sancisce la 

continuità dei rapporti con i genitori Vs. 
discontinuità della separazione 

 



Elementi procedurali della MF 

• Informazione e accettazione principi mediazione  
 

• Neutralità, equivicinanza 
 

• Setting 
 

• Comediazione 
 

• Mediazione globale/parziale 
 
• Obiettivi relazionali e pragmatici 

 
• Incontri individuali 

 
• Intervento figli 

 
• Deontologia 
 



Valori aggiunti della MF 

• Accordi durevoli perché condivisi 
 

• Calo della conflittualità 
 

• Focus su funzione genitoriale e mantenimento 
legami  
 

• Risparmio costi separazione 
 

• Permette miglioramento del sistema giudiziario 
grazie a degiurisdizionalizzazione 
 

• No patologizzazione divorzio 



Mediatore familiare vs. Psicologo 
Rapporto tra pratica professionale 

Aspetti in comune 
 

• Visione sistemica del conflitto, no 
vittima/carnefice ma circolarità azioni/reazioni 

• Ascolto attivo, comunicazione verbale e non 
verbale 

• Cultura dei legami di attaccamento 
• Dinamiche del divorzio psichico 
• Ruolo dei bambini nelle varie fasi di sviluppo 



Mediatore familiare vs. Psicologo 

Differenze con psicoterapia di coppia 
 

• In mediazione due pregiudizi di fondo: bigenitorialità 
e superamento conflitto 

• Si lavora sul futuro e verso qualcosa di preordinato 
(accordi e trasformazione rapporti) 

• La mediazione si svolge sul piano della realtà e delle 
decisioni concrete 

• Il problema è il conflitto e non la patologia 
 

Differenze con CTU 
 

• In mediazione volontarietà di accesso, assenza di 
giudizio, segreto professionale, autodeterminazione, 
ottica Win-Win, costi minori 
 
 

 



Domande? 

Grazie dell’attenzione 

nicola.boccola@istitutohfc.com 
  


