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L'accesso al servizio è 
 gratuito e riservato ai residenti 

nei comuni di Città di Castello, Citerna, 
Lisciano Niccone, Monte Santa Maria 

Tiberina, Montone, Pietralunga, 
San Giustino, Umbertide.

 Gli incontri di mediazione familiare si 
svolgeranno a Città di Castello presso 

casa Azzurra via Vittorio E. Orlando, 4, 
primo piano o a Perugia presso la sede 

dell’associazione Mixtim 
in Via della Viola,1.

 

 

Vengono rispettate le disposizioni vigenti in materia 
di privacy e di trattamento dei dati sensibili degli utenti.

Per informazioni e appuntamenti telefonare al 
 mob. +39 320 555 85 62 dalle 10.00 alle18.00 

dal lunedì al venerdì

La mediazione familiare  è un percorso di 
aiuto, rivolto a coppie di genitori, per la
riorganizzazione delle relazioni familiari in vista
o in seguito ad una separazione o ad un
divorzio.

La mediazione familiare si propone di:

Attraverso una serie di incontri (circa 10) con
entrambi i genitori, il mediatore favorisce la  
comunicazione e aiuta padre e madre a 
trovare soluzioni realistiche per la suddivisione 
dei compiti genitoriali.

La mediazione familiare è un percorso
volontario indipendente dal sistema giudiziario.
I figli non partecipano direttamente alla
mediazione con i genitori, ma la mediazione
aiuta i genitori a migliorare le condizioni di vita
dei loro figli.

Il sostegno alla genitorialità  offre uno
spazio di riflessione e di confronto con un 
interlocutore esperto, in merito alla gestione dei 
figli in una situazione di separazione, rivolto a 
singoli genitori i cui ex partner non siano 
interessati al percorso di mediazione familiare. 
   

Il primo e l'ultimo giovedì di ogni mese, dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Ufficio di 

Cittadinanza in Via dei Pinchitorzi n.12, 
sarà a disposizione degli utenti e degli 
operatori uno sportello informativo sulla 

mediazione familiare.

-

-

rifiutare la logica della vittoria 
di una parte sull'altra e della 
contrapposizione tra genitori
buoni e cattivi;

restituire ai genitori la 
responsabilità delle decisioni 
riguardanti i loro figli.


