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CITTA’ DI PESCARA 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

per l’invio di utenti al Servizio di Mediazione Familiare istituito dal Comune di Pescara 

 

TRA 

 

COMUNE DI PESCARA – Piazza Italia, Pescara  

e 

 

TRIBUNALE DI PESCARA – Via Lo Feudo, Pescara 

 

Premesso  che 

 

- i recenti dati ISTAT evidenziano l’aumento crescente dei procedimenti di separazione e 

divorzio;  

- il fenomeno separativo è spesso caratterizzato da situazioni conflittuali che comportano un 

necessario distinguo tra conflitti distruttivi e costruttivi. I primi implicano un contesto 

relazionale-competitivo e tendono alla espansione ed alla escalation progressiva delle 

divergenze, mentre i secondi implicano un contesto relazionale- cooperativo, che favorisce gli 

scambi e le negoziazioni, permettendo alle parti di “trattare” ed affrontare le divergenze. 

La Mediazione Familiare si colloca proprio laddove il perdurare di una situazione conflittuale,  

fonte di ulteriore instabilità per i figli, innesca un pericoloso ciclo di reciprocità negativa, 

causando una ricaduta dannosa sui figli stessi; al contrario, sostenendo i genitori nel percorso 

di riorganizzazione delle loro relazioni familiari, l’esperienza dell’evento separativo si 

trasforma da potenzialmente distruttiva in un’occasione di costruzione di un nuovo e più utile 

rapporto che garantisca soprattutto la continuità del legame tra genitori e figli, come 

recentemente ribadito anche dalla L.54/2006; 

 

considerato che 

 

- l’Amministrazione Comunale di Pescara ha inteso offrire una risposta al bisogno emergente 

di tutela e sostegno della famiglia in situazione di crisi, anche in un’ottica di prevenzione del 

disagio minorile e giovanile; 

- il Comune di Pescara - Assessorato alle Politiche Sociali, con delibera di G.C. n. 695 del 

2.9.2010 avente per oggetto “realizzazione di uno sportello per l’attivazione del servizio di 

Mediazione Familiare”, ha attivato il predetto servizio; 
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-  il Comune di Pescara - Assessorato alle Politiche Sociali con atto di determinazione n.503 del 

7.09.2010 ha assunto l’impegno volto alla realizzazione di uno sportello per l’attivazione del 

servizio di Mediazione Familiare;  

 

rilevato  che 

 

- il Tribunale di Pescara, in virtù del suo ruolo istituzionale inerente i procedimenti di 

separazione e divorzio, intende avvalersi anche del predetto Servizio di Mediazione Familiare 

offerto gratuitamente alla collettività dal Comune di Pescara - Assessorato alle Politiche 

Sociali; 
tutto ciò premesso 

 

in attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 695 del 02.09.2010; 

 

- il Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t. ed il Tribunale di Pescara, in persona del 

Presidente p.t., si dichiarano disponibili a sottoscrivere un protocollo di intesa per 

l’attivazione di azioni sinergiche su territorio pescarese con l’intento di fornire indicazioni per 

l’invio al Servizio di Mediazione Familiare attivato dal Comune di Pescara - Assessorato alle 

Politiche Sociali, laddove se ne ravvisi la possibilità e ne sussistano i presupposti di legge. 

 

Gli Enti firmatari danno atto che le modalità specifiche di attuazione del presente protocollo 

saranno definite con appositi provvedimenti da parte degli organi di competenza e si 

impegnano sin d’ora a darne attuazione. 

Gli Enti firmatari altresì danno atto che il presente protocollo ha validità sino a quando 

saranno attive le azioni promosse. 

 

Pescara, lì   /  /2010  

 

Per il Tribunale di Pescara      Per il Comune di Pescara 

         Il Presidente         Il Sindaco   

Dott. Cassano Giuseppe      Avv. Luigi Albore Mascia 


