ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Avviso n° 6/2018

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI
MEDIATORE FAMILIARE PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DI CASTEL SAN GIOVANNI
(CIG: ZE423F8BA0)

Periodo d’incarico: 1/7/2018 – 31/12/2019;
Monte ore complessivo: n° 300 (in media n° 4 ore settimanali);
Compenso orario: € 30,00 + IVA.
Caratteristiche del servizio
Il servizio di mediazione familiare è finalizzato a:
-

accompagnare i genitori in fase di separazione ed in presenza di livelli di conflitto nella ricerca di soluzioni
reciprocamente soddisfacenti per sé e per i figli;

-

trovare o ritrovare una comunicazione il più possibile funzionale che permetta alla coppia di rispettare gli accordi.

Destinatari sono coppie con figli, in fase di separazione o separate.
I Centri per le Famiglie sono Servizi istituiti dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n.27 del 1989 e sono attualmente normati dalla
L.R. n.14 del 2008, che prevede per essi tre aree di attività:  Servizi informativi per le famiglie con bambini (1° area)  Servizi di
sostegno alla genitorialità (2° area)  Progetti di sviluppo delle risorse familiari e comunitarie (3° area) Nell’ambito dei servizi di
sostegno alla genitorialità, la Regione ritiene prioritario che i Centri Famiglie siano in grado di offrire un servizio di mediazione
familiare, finalizzato a favorire la negoziazione fra coppie in fase di separazione in merito alla gestione dei figli, mediante l’impiego di
personale qualificato e appositamente formato (corsi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna). Il presente progetto è finalizzato
ad assicurare la prosecuzione del servizio di mediazione familiare del Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente, in ottemperanza
a quanto previsto dalla normativa regionale, a partire dal 1° luglio 2017.
L’attività di mediazione familiare è articolata in percorsi di consulenza e sostegno per le coppie genitoriali in fase di separazione (circa
10 incontri a coppia per un percorso completo). La mediazione familiare si configura come spazio di incontro in ambiente neutrale nel
quale la coppia genitoriale, in presenza di un esperto, ha la possibilità di negoziare le questioni relative alla propria separazione, sia
riguardo gli aspetti relazionali che quelli economici. La figura del mediatore familiare, oltre alla conduzione dei colloqui, partecipa
periodicamente alle equipe di lavoro del Centro per le Famiglie ed è impiegato, in coppia con la figura dello psicologo, per la coconduzione di percorsi di consulenza di coppia in presenza di elevati livelli di conflittualità familiare.
Il Mediatore familiare qualificato per almeno 100 ore annue. Il mediatore si relazionerà direttamente con il coordinatore del Centro
per le Famiglie, con il quale concorderà un calendario di presenze, organizzato in base al bisogno. Per questo, è fondamentale che la
figura individuata sia in grado di prestare la propria professionalità secondo un orario ed un calendario flessibili, variabili in base alle
esigenze del Centro per le Famiglie e delle coppie che richiedono il servizio di mediazione familiare. Si precisa a tal proposito che il
Centro per le Famiglie di Ponente è un servizio distrettuale, aperto alle famiglie di tutti e 21 i Comuni del Distretto: gli operatori del
Centro devono, pertanto, essere messi nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro anche presso sedi diverse da quella di Castel
San Giovanni (es. Val Trebbia, Val Luretta). Oltre ai colloqui di mediazione familiare ed alla co-conduzione di consulenze di coppia, si
prevede la partecipazione del mediatore familiare ad almeno 2 incontri di equipe presso il Centro per le Famiglie, nonché la
disponibilità a realizzare attività di informazione, formazione e promozione del servizio di mediazione familiare nelle scuole e sul
territorio ed, infine, la disponibilità a partecipare agli eventuali incontri formativi regionali per i mediatori familiari dei Centri per le
Famiglie.
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Requisiti richiesti al professionista:
a)

Qualifica di mediatore familiare ottenuta attraverso un corso/master almeno biennale riconosciuto da MIUR;

b) Laurea in psicologia ed iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi in quanto la conflittualità familiare può
prevedere un’attività in raccordo con altri specialisti presenti nello stesso servizio;
c)

Conoscenze di pedagogia in quanto la progettazione di interventi di supporto può prevedere il coinvolgimento di
minori.

I candidati dovranno inviare un curriculum datato e sottoscritto all’indirizzo info@aspazalea.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 29/6/2018. Per i dipendenti pubblici al curriculum deve essere allegata l’autorizzazione
all’espletamento dell’incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N°
165/2001 in favore di ASP Azalea.

Castel San Giovanni, 14/6/2018
IL DIRETTORE
(M. Pisani)
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