
TRIBUNALE DI
BELLUNO

AIAF VENETO – SEZ. BELLUNO

ORDINE AVVOCATI
DI BELLUNO

SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE FAMILIARE

PROVINCIA DI BELLUNO

RECAPITI

ULSS 1 Dolomiti

CONSULTORIO FAMILIARE
Distretto di Belluno
via Sala,35 - 32100 Belluno
tel.: 0437 514975
e mail:consultoriofamiliare.bl@aulss1.veneto.it
orario: dal martedì al venerdì 08.00-12.00
segreteria telefonica h 24

CONSULTORIO FAMILIARE
Distretto Di Feltre
via Marconi,7 - 32032 Feltre
tel 0439 883170
e mail:consultoriofamiliare.fe@aulss1.veneto.it
orario: dal lunedì al venerdì 08.00-12.00
segreteria telefonica h 24

CONSULTORIO FAMILIARE
SOCIO EDUCATIVO (CFSE)
via Flavio Ostilio,6 - 32100 Belluno
tel.: 0437 940428
e mail: consultoriofamiliarebl@tin.it
orario:dal lunedì al venerdì 16.30-18.30
segreteria telefonica h 24



COS'É LA MEDIAZIONE FAMILIARE

La Mediazione Familiare è un percorso,
rivolto alle coppie di genitori in fase di
separazione e divorzio, finalizzato a
sostenerle nel cambiamento e nella
riorganizzazione delle relazioni familiari.

COSA OFFRE

Uno spazio alla coppia in un ambiente
neutrale alla presenza di un Mediatore
Familiare il quale favorisce la
comunicazione e l'ascolto reciproco tra le
parti  sostenendo il processo di
elaborazione degli accordi a tutela dei figli
e di ciascun genitore.

A CHI SI RIVOLGE

La Mediazione Familiare si rivolge alle
coppie con figli, coniugate o conviventi, in
fase di separazione, separate o divorziate,
affinché entrambi i genitori possano
rimanere protagonisti della crescita dei
propri figli.

COME SI SVOLGE

Il percorso di Mediazione Familiare
prevede una serie di incontri di coppia (da
8 a 12) nella garanzia del segreto
professionale ed in autonomia dall'ambito
giudiziario.
Il primo incontro è a scopo informativo.

IL RUOLO DEL MEDIATORE FAMILIARE

Il Mediatore Familiare è un professionista,
terzo ed imparziale, con una preparazione
specifica, che facilita la comunicazione tra
i genitori per:
✔  dire nel modo più giusto ai figli che

papà e mamma si stanno separando
✔  riuscire a trovare accordi condivisi

nonostante il conflitto
✔  preparare un programma di gestione

familiare rispettoso delle esigenze dei
figli

✔  garantire ai figli di crescere bene
nonostante la separazione dei genitori

✔  mantenere una comunicazione
funzionale per i figli anche dopo la
separazione

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Prendendo contatto telefonicamente con
i Servizi presenti sul territorio, indicati sul
retro del dépliant, presso i quali sarà
possibile fissare un appuntamento con
un Mediatore Familiare.


