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Sempre più spesso viene richiesto l’intervento psicologico nelle situazioni di
crisi di coppia. Possono essere i genitori stessi a chiedere l’aiuto degli esperti
affinché la separazione non arrechi danno allo sviluppo psico-affettivo dei figli.
Oppure possono essere i magistrati e gli avvocati ad invocarne l’intervento, sia
attraverso operazioni peritali che attraverso percorsi di mediazione familiare.
Questo volume intende fornire a psicoterapeuti e psicologi che operano in tale
settore clinico e giuridico adeguati modelli teorici ed operativi. Vuole essere
guida e supporto didattico per arricchire le competenze, suggerendo anche
modalità operative per redigere relazioni peritali e svolgere interventi mediativi.
Il libro è diviso in due parti.
La prima, teorica, affronta l’argomento delle conseguenze psicologiche della
separazione coniugale prima dal punto di vista degli adulti, poi dal punto di
vista dei figli, individuando quindi gli strumenti operativi necessari per rendere
meno dannoso l’evento separativo.
La seconda parte propone la trasposizione di sette tra relazioni peritali e
resoconti di percorsi mediazione. Si tratta di vicende molto diverse che,
proprio perché hanno richiesto procedure specialistiche, sono emblematiche
degli errori educativi più frequenti e gravi che commettono i genitori.
Attraverso la presentazione dei casi ed il relativo commento, il lettore potrà
familiarizzare con tali procedure. Quando è opportuno far riprendere i rapporti
con un genitore assente da anni, come stabilire le modalità di affidamento più
idonee quando i genitori sono distanti, come individuare una sindrome di
alienazione genitoriale, le modalità con cui svolgere un lavoro di rete che
coinvolge altre istituzioni sono alcune delle questioni che vengono affrontate
nelle storie presentate ed il lettore vi troverà utili suggerimenti operativi.
Se il suo taglio didattico rende il volume punto di riferimento per psicologi,
psichiatri e psicoterapeuti, la sua lettura potrà risultare utile anche ai magistrati
ed avvocati che vogliano approfondire la conoscenza dei modelli che guidano
l’intervento psicologico nelle questioni che essi affrontano quotidianamente.
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