CHI SIAMO

CONTATTACI

mediazione familiare e dei conflitti,
consulenza psicologica ed educativa

Un team di professionisti: mediatori familiari,
psicologi, counselor, educatori professionali.

COORDINAMENTO

MONICA FRANCANI
3892870093
MARIA SCAGNELLI
3669292385

MONICA FRANCANI
SCRIVICI A
Psicologa, educatrice, mediatrice familiare
L’ARCO Cooperativa sociale ONLUS
Largo Erfurt 6, Piacenza

MARIA SCAGNELLI
Dott.ssa in Giurisprudenza
Educatrice, mediatrice familiare
CASA DEL FANCIULLO
Cooperativa sociale ONLUS
ingresso pedonale di Via Rocci
Loc. Ivaccari, Piacenza

RIMEDI

rimediopiacenza@gmail.com

POSSIBILITÀ DI
COLLOQUI ONLINE

www.arcopiacenza.it

www.casadelfanciullo.com

Quando i giapponesi riparano un
oggetto rotto, valorizzano la crepa
riempiendo la spaccatura con dell’oro.
Come loro, crediamo che quando
qualcosa – o qualcuno - subisce una
ferita e ha una storia, possa splendere
di più.

Qual è la tua storia?

Di cosa hai bisogno?
MEDIAZIONE FAMILIARE
Per trovare un accordo condiviso da tutti grazie al
supporto di una ﬁgura neutrale – il mediatore che
individua
soluzioni
e
migliora
la
comunicazione e la cooperazione. Per trovare le
parole giuste per comunicare la separazione ai tuoi
ﬁgli e tutelare i loro interessi.

Di cosa hai bisogno?
PARLANE CON RABBIT: PERCORSI
PSICO-EDUCATIVI PER FIGLI DI GENITORI
SEPARATI O IN VIA DI SEPARAZIONE
Per sostenere i tuoi ﬁgli durante la separazione con
l’aiuto di un esperto - e di un piccolo amico - in un
luogo accogliente dove possano esprimere le loro
emozioni, avere informazioni e porre domande,
con l’utilizzo della pet therapy.

.

Di cosa hai bisogno?
MEDIAZIONE DEL CONFLITTO

Di cosa hai bisogno?
CONSULENZA GENITORIALE E
PSICO-PEDAGOGICA

Per migliorare la comunicazione tra le parti, grazie
all’intervento di una terza persona - il mediatore che facilita lo scambio di idee, informazioni e
sentimenti e aiuta a generare soluzioni in maniera
collaborativa.

Per avere il supporto di un esperto nel deﬁnire e
migliorare il tuo stile educativo e la comunicazione
in famiglia. Per gestire e superare situazioni che ti
mettono in difﬁcoltà e generano conﬁtto: scelte da
compiere, come quella della scuola, o momenti in
cui è necessario prendere decisioni condivise.

Di cosa hai bisogno?

Di cosa hai bisogno?

MEDIAZIONE SCOLASTICA

CONSULENZA O SOSTEGNO PSICOLOGICO
PER LE COPPIE E IL SINGOLO

Per far rientrare il conﬂitto con l’aiuto di tecniche di
negoziazione e comunicazione, per arrivare a un
accordo tra insegnanti e famiglie o tra gli stessi
ragazzi, superando situazioni di bullismo. Puoi
proporre questo servizio al tuo dirigente scolastico.

Per trovare ascolto, orientamento e sostegno in un
momento difﬁcile della tua vita. Per trovare - grazie
all’aiuto di un esperto – gli strumenti per superare
una situazione di malessere mentale, emotivo e
ﬁsico.

