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Il Servizio ______________________ informa che nelle situazioni di alta conflittualità tra genitori separati e/o 
divorziati utilizza il metodo della Coordinazione Genitoriale all’interno del mandato dell’Autorità Giudiziaria con 
l’obiettivo di assistere le parti e i figli, di promuovere il diritto di questi ultimi ad accedere ad entrambe le figure 
genitoriali e di tutelare il miglior interesse della minorenne in generale. Il coordinatrice genitoriale, nella figura 
di ___________________, ha il diritto di comunicare con le parti nel rispetto delle regole di comunicazioni 
indicate in seguito, di parlare con i figli minorenni, di contattare le figure significative per la quotidianità di XXX 
e di tenere informati entrambi gli avvocati delle parti: Avv. XXX e Avv. XXX. Le parti lavoreranno con il 
coordinatore genitoriale.  

Il Coordinatore Genitoriale ha responsabilità che includono: 

1. la definizione di un approccio che possa aiutare nella realizzazione di un piano genitoriale che minimizzi 
e/o prevenga il conflitto tra i genitori e aumenti la fiducia tra loro e nei confronti dei membri della loro 
famiglia allargata; 

2. verifica e monitoraggio delle decisioni relative ai piani genitoriali o anche programmi di frequentazione  
aiutando i genitori a evitare o risolvere eventuali conflitti e ad assumere le decisioni riguardanti 
l’educazione/scuola, la salute, etc... relative alla figlia minorenne;  

3. l’eventuale supporto alle competenze comunicative tra i genitori, tra loro e le famiglie allargate, ai 
principi evolutivi riguardanti lo sviluppo dei figli e delle fatiche che devono affrontare i bambini quando i 
loro genitori sono separati e non concordano sulle scelte. Eventuale supporto alle competenze 
genitoriali; 

4. la definizione scritta di linee guida o di regole di comunicazione tra i genitori e la pratica di tali regole 
con i genitori se necessario. Si fa presente che nello spazio del lavoro con il coordinatore genitoriale le 
regole sono: PARLARE UNO PER VOLTA, RIVOLGERSI ALL’ALTRO IN MANIERA RISPETTOSA, 
PARLARE DI SÈ E NON DELL’ALTRO; 

5. alla luce del mandato del ____________________ in caso di disaccordo al Coordinatore Genitoriale 
può assumere le seguenti decisioni (INDICARE CHIARAMENTE IL POTERE DECISIONALE DATO 
DALL’A.G.. AL SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO): 

• ______________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

	 	

Informativa sulla Coordinazione Genitoriale, metodo utilizzato dal Servizio 
__________________________________ nel lavoro con i genitori altamente conflittuali
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• ____________________________________________________ 

6. se i genitori non riusciranno ad arrivare ad un accordo sulle tematiche di interesse e sulle quali il 
coordinatore genitoriale non ha potere decisionale pur accompagnati dal coordinatore genitoriale, 
quest’ultimo produrrà delle indicazioni alle parti, ai loro legali e all’Autorità Giudiziaria competente se 
necessario così come potrebbe indicare suggerimenti di modifica delle frequentazioni o del piano 
genitoriale se necessario per la tutela dei minorenni; 

7. lavorare con entrambi i genitori perché il metodo di assunzione di decisioni sperimentato durante i 
colloqui diventi un apprendimento che possano mettere in atto in autonomia, senza professionisti. 

NOME PROFESSIONISTA, in qualità di Coordinatore Genitoriale, manterrà la comunicazione tra le parti 
facendo, se necessario, da tramite per il passaggio delle comunicazioni tra loro. Il Coordinatore Genitoriale 
non è alleato di nessuno dei due genitori, né è un mediatore neutrale. Il ruolo del Coordinatore 
Genitoriale è un ruolo attivo e specificamente orientato ad aiutare i genitori a lavorare per il bene dei loro figli, 
ovvero di prendere decisioni riguardanti la loro vita. Lo scopo principale del Coordinatore Genitoriale è quello 
di minimizzare il conflitto o il rischio di conflitto al quale sono esposti i figli.  

Il Coordinatore Genitoriale che lavora in un Ente Pubblico su mandato dell’Autorità Giudiziaria risponde alla 
normativa relativa ai pubblici ufficiali ed è tenuto a rispondere al Giudice rispetto ai compiti assegnate al 
Servizio Sociale dell’Ente per cui opera. L’intervento del Coordinatore Genitoriale non si intende come un 
servizio di emergenza, piuttosto un intervento programmato con un calendario di incontri predefinito in cui 
discutere delle tematiche di interesse da attuare successivamente avendo esplicitato per iscritto decisioni e 
modalità di implementazione di queste ultime con gli impegni di ogni soggetto (genitori, adulti significativi per i 
bambini). Durante tutti gli incontri sarà preparato un verbale indicante i temi trattati, le decisioni 
assunte ed eventualmente se necessario i diversi punti di vista dei genitori o i suggerimenti del 
coordinatore genitoriale. Questo verbale sarà inviato agli avvocati e consegnato alle parti. Le parti 
sono invitate a comunicare prevalentemente in forma scritta e queste comunicazioni saranno inviate a 
tutti gli interessati tramite e-mail in modo che la comunicazione tra tutte le persone coinvolte sia il più 
trasparente possibile e il coordinatore genitoriale non rischi di essere strumentalizzato da nessuna 
delle parti. Le questioni problematiche, quindi, dovranno essergli sottoposte nel corso del normale 
svolgimento delle attività dei colloqui. Il coordinatore genitoriale incontrerà i genitori congiuntamente tranne nel 
caso di colloqui individuali o con le famiglie allargate per raccogliere la loro posizione e la loro storia. Tutti 
saranno comunque informati dell’attivazione di tali colloqui. 

Le questioni finanziarie significative non saranno affrontate dal coordinatore genitoriale se già stabilite 
dall’Autorità Giudiziaria e laddove non rilevanti per i figli e lo stesso vale per le decisioni già assunte che 
devono essere modificate solo ed esclusivamente dal Giudice competente.   

Si specifica che i colloqui congiunti non saranno effettuati qualora uno dei due genitori non si dovesse 
presentare e sarà necessario esibire un documento comprovante l’impossibilità presentarsi per un’emergenza. 
Altrimenti le assenze ai colloqui saranno relazionate al Giudice competente. Il Servizio si impegna a 
comunicare quindi con trasparenza con entrambi i genitori e i loro avvocati, a leggere al relazione prima di 
inviarla all’Autorità Giudiziaria. 

Ho letto e compreso il modo di lavoro del Servizio________________________ 

Firma Firma

_____________________                                       _______________________
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