SUPERFICIE 8

SERVIZIO DI

MEDIAZIONE
FAMILIARE
sostegno alla genitorialità

Via Luigi Rizzo, n. 83
06128 Perugia
tel.: 075 5002097
e-mail: mixtim@mixtim.it
sito web: www.mixtim.it
Per informazioni e appuntamenti
servizio di Mediazione Familiare
cell.: 333 9563668 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
dei giorni feriali, da lunedì a venerdì
e-mail: mediazionefamiliare@mixtim.it
Vengono rispettate le disposizioni vigenti in materia di
privacy e di trattamento dei dati sensibili degli utenti

Avere fame di vento, Alighiero Boetti (1988 - 1989)

La Mediazione Familiare
La Mediazione Familiare è un percorso di
aiuto, rivolto a coppie con figli, per la
riorganizzazione delle relazioni familiari, in
vista di o in seguito a separazione o divorzio.

Servizio
Mediazione Familiare
Il servizio offre:
?
un luogo neutrale di incontro senza la
presenza dei figli;
?
un interlocutore esperto, il mediatore
familiare, che aiuta i genitori a trovare
una via di accordo, la più soddisfacente
possibile per i figli e per loro stessi;
?
tempo per lavorare all'intesa: 10/12
incontri con cadenza settimanale;
?
riservatezza ed autonomia dalle
procedure legali di separazione;
L'accesso al servizio è gratuito e riservato ai
residenti nei comuni di Assisi, Bastia Umbra,
Bettona, Cannara, Valfabbrica.
Il servizio sarà effettuato, su appuntamento,
presso il Comune di Bastia Umbra il
mercoledì pomeriggio o a Perugia presso la
sede dell'associazione Mixtim in via Rizzo, 83.

Per informazioni e appuntamenti telefonare
al numero 333 9563668 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
dal lunedì al venerdì.

Sportello informativo
sulla Mediazione Familiare
Presso lo sportello è possibile incontrare un
mediatore familiare che fornisce
informazioni dettagliate sulla Mediazione
Familiare, sull'utilità di tale percorso di aiuto
nelle varie fasi della separazione
genitoriale, sulla sua peculiarità ed
autonomia rispetto ad altri interventi
(giuridico, psicologico, sociale).
Lo sportello informativo è aperto
gratuitamente a tutti i residenti nei comuni
di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara,
Valfabbrica:
?
il primo giovedì di ogni mese presso
l'Ufficio della Cittadinanza di Assisi, c/o
sede comunale di S.Maria degli Angeli
via Patrono d'Italia dalle 15.00 alle 18.00;
?
il secondo mercoledì di ogni mese presso
l'Ufficio della Cittadinanza di Bastia
Umbra, c/o sede comunale in piazza
Cavour, 19 dalle 15.00 alle 18.00;
?
su appuntamento presso gli Uffici della
Cittadinanza dei Comuni di Bettona,
Cannara e Valfabbrica.

Per informazioni e appuntamenti telefonare
al numero 333 9563668 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
dal lunedì al venerdì.

