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Contenuti del 720°di 
genitori

• COMUNICAZIONE CON L’ALTRO GENITORE: 
soddisfazione del livello di comunicazione, grado di 
conflitto se presente, comprensione del punto di vista 
dell’altro, accordo/disaccordo sulle modalità di organizzare 
le giornate del bambino, comunicazione delle questioni 
importanti per il bambino (pediatra, scuola, amicizie, 
impegni pomeridiani, sport ecc.)

• ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA: grado di soddisfazione 
dell’organizzazione quotidiana mettendo in relazione 
impegni del bambino, propri impegni, collaborazione 
dell’altro genitore. 

• SITUAZIONE ECONOMICA: soddisfazione in merito agli 
accordi di mantenimento e in merito al nuovo stato di 
benessere economico a seguito della separazione

• REGOLAMENTAZIONE VISITE: grado di soddisfazione 
della nuova organizzazione di frequenza e rapporti con il 
bambino.



CONTENUTI DEL 
720° di genitori

• RAPPORTO CON FAMIGLIA DI ORIGINE: grado di 
collaborazione a seguito della separazione, vissuto di risorsa o 
ostacolo, rapporto con il bambino, sostegno effettivo o 
strumentale.

• RAPPORTO CON I FIGLI: grado di soddisfazione della propria
relazione con il bambino a seguito della separazione
(cambiamenti emotivi, organizzativi, comunicativi ecc.)

• BENESSERE PERSONALE: Situazione complessiva di vissuti
di benessere/malessere personale in relazione al nuovo modo
di affrontare il rapporto con l’altro genitore, con il bambino, 
con l’organizzazione quotidiana. Tempo personale da 
dedicare solo a se stessi.

• ? : Spicchio a disposizione per i genitori che singolarmente
possono inserire un argomento di loro interesse da discutere
in mediazione (es. rapporti con nuovi compagni, 
organizzazione vacanze, baby sitter, corso di inglese, scelta
della scuola ecc.)

• ESPRESSIONE DI SE’ STESSI: sulla base dell’esplorazione dei
valori ogni genitore inserisce nello spicchio i propri e ne da 
una valutazione.



IN CHE FASE DELLA 
MEDIAZIONE 

FAMILIARE 
USIAMO QUESTO 

STRUMENTO?

• PREMEDIAZIONE:

• NEI COLLOQUI INDIVIDUALI

• Uscire dall’analisi del passato, portarli sull’oggi, per 
conoscere i bisogni

• Individuare le priorità, fatiche preoccupazioni di ogni
singolo genitore

• Esplorare attraverso lo spicchio vuoto altri aspetti propri
della famiglia

• LO STRUMENTO PERMETTE DI FARE ORDINE E DI FAR 
COMPRENDERE LA CONCRETEZZA DELLA MEDIAZIONE 
FAMILIARE

•
• PRIMI COLLOQUI DI COPPIA

• Solitamente caratterizzati da rivendicazioni, conflitto e 
riportare il passato nella stanza di mediazione

• RIORDINARE, RICENTRARSI, CONCENTRARSI SU DI SE

• In una fase di alto conflitto può essere strumento per 
prendersi 15 minuti di pausa

• La sovrapposizione delle parti colorate permette ai
genitori di VEDERE il pezzo di strada comune di 
soddisfazione e di similitudini



• NEGOZIAZIONE
• Utilizzare in ogni colloquio di mediazione uno spicchio del 

720° di genitori al fine di:
• MANTENERE IL FOCUS SUL TEMA
• NON PERDERSI IN ALTRI TEMI
• NON RIVANGARE IL PASSATO MA CONCENTRARSI 

SUL PRESENTE (COLORATO) SUL FUTURO (DA 
RIEMPIRE)

• CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
• È possibile sottoporre lo strumento per la prima volta

oppure sottoporlo per la seconda volta per vedere il
grado di soddisfazione ed evoluzione compiuto nel
percorso di mediazione

IN CHE FASE DELLA 
MEDIAZIONE 

FAMILIARE 
USIAMO QUESTO 

STRUMENTO?



Grazie dell’attenzione!

C’è un solo tipo di successo: quello di fare 
della propria vita ciò che si desidera.


