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Spazio informativo per la Mediazione Familiare e la 

Coordinazione Genitoriale 

 

Presso il Tribunale di Pavia è attivo dal settembre 2020 un Servizio di Mediazione 

familiare e Coordinazione genitoriale organizzato e gestito dall’Ordine degli Avvocati, 

con la collaborazione di qualificati professionisti esperti nella mediazione e nella 

coordinazione. Per valorizzare tale esperienza e in un’ottica di una efficace e 

innovativa implementazione delle ADR si aprirà a partire dal prossimo ottobre p.v.  

SPAZIO INFORMATIVO, un luogo di incontro non giudicante dove i familiari e 

i diversi operatori in ambito giuridico possono ricevere in assoluta riservatezza 

informazioni sugli scopi, funzionamento e vantaggi dei processi di mediazione 

familiare e coordinazione genitoriale. 

L’idea è quella di contribuite a diffondere la conoscenza dell’istituto della mediazione 

familiare e della coordinazione utilizzando gli spazi del Tribunale e mettendo a 

disposizione del grande numero di genitori che quotidianamente entrano nelle aule di 

giustizia, spesso con un carico di sofferenza e conflittualità, informatori esperti e 

qualificati per spiegare loro la natura e la finalità della mediazione familiare e della 

coordinazione genitoriale. 

In questi anni ci siamo resi conto che la maggioranza delle coppie genitoriali, coniugate 

o meno, che iniziano un procedimento contenzioso non conoscono gli istituti della 

mediazione familiare e della coordinazione genitoriale. Anche i pochi che conoscono 

l’esistenza di questi strumenti, generalmente non ne comprendono la natura e la 

finalità. 

Eppure solo la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale possono aiutare i 

genitori a ridurre il conflitto e a recuperare la loro condizione di genitori mettendo al 

centro la figura del figlio.  Lo spazio è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno 

ancora avviato alcuna azione giudiziaria, agli avvocati, ai consulenti e gli 

operatori dei servizi. 

 Lo spazio informativo è gratuito ed è situato presso il Palazzo di Giustizia di Pavia 

(Piazza del Tribunale,1) al piano Terra (corridoio a destra aula con la vetrata).  A partire 

dal 1ottobre 2022 sarà aperto al pubblico un giorno al mese (il lunedì o il martedì o il 
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venerdì) dalle ore 10 alle 14 previo appuntamento da fissarsi scrivendo una mail a 

mediazione@ordineavvocatipavia.it 

Sino alla fine del 2022 sarà possibile recarsi presso lo spazio informativo anche senza 

appuntamento nella giornata di venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 

Per ogni altra informazione è possibile consultare la pagina istituzionale del sito del 

Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Pavia dove i Mediatori Familiari e i 

Coordinatori Genitoriali hanno pubblicato alcuni loro contributi.  

Pavia 14 settembre 2022 

 Il Presidente 

 Avv. Massimo Bernuzzi 

 

 

 

 


