ACCORDO DI MEDIAZIONE FAMILIARE TRA I SIGNORI
MICHELA --------, nata a ------- (--), il --------- residente ----, via ---e
EDOARDO ----, nato a ---- (--), il ---------------, residente in ---- (--), via ---premesso
• che Michela e Edoardo sono venuti in Mediazione per trovare accordi riguardo la loro figlia VERONICA,
nata il --------;
• che i colloqui sono stati condotti dalla dott.ssa ----------;
• che Michela ed Edoardo hanno sottoscritto in data ----------- il contratto di mediazione familiare (in allegato)
accettando di rispettare le modalità operative tipiche della mediazione e impegnandosi a negoziare i temi da
loro individuati;
• che entrambi intendono continuare a collaborare nell'educazione della figlia e che a tal fine hanno
concordato i seguenti ACCORDI
1. Michela ed Edoardo vivono separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene di Veronica, a
salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso la figlia e a rassicurarla del loro affetto e della
presenza di entrambi.
2. Michela ed Edoardo manifestano il desiderio di comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e
di scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti la bambina.
3. Si impegnano inoltre a condividere la gestione dei rapporti con la scuola;
4. Si impegnano inoltre a condividere lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative
(es. orario dell’andare a dormire e dei risvegli e comportamento a tavola).
5. Entrambi concordano di prendere le decisioni relative alla figlia (es. scelte e abitudini alimentari e
somministrazione di farmaci in caso di indisposizione della bimba) in un clima di collaborazione e
rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali della bambina
6. Conseguentemente, Michela ed Edoardo concordano per l’affidamento condiviso di Veronica, con
collocamento presso la madre. Le frequentazioni tra Veronica ed i genitori sono organizzate secondo
le modalità seguenti:
 Veronica starà con il papà a weekend alternati dal venerdì all’uscita di scuola sino al lunedì
mattina con rientro a scuola, e tutti i mercoledì dall’uscita di scuola fino al giovedì mattina al
rientro a scuola.
 Riguardo alle vacanze, Veronica trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, un
periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, da stabilirsi d'accordo tra loro con congruo
anticipo e favorendo la visita dell’altro genitore a metà periodo, nonché avendo cura dei reciproci
impegni professionali. Quanto alle vacanze di Natale il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due
genitori. Le vacanze Pasquali, di carnevale e i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo
un’equa alternanza.
 Quanto al compleanno di Veronica, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme.

7. Michela continuerà ad abitare nella casa ex-familiare sita in ----, via ----, di proprietà di Edoardo, e
residenza anagrafica di Veronica.
8. Edoardo riconoscerà alla figlia Veronica un assegno mensile pari ad euro 500,00
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