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AVVISO PUBBLICO
Finalizzato alla formazione di un elenco aperto di coordinatori genitoriale

1
Il Consorzio CSP Novese con sede in Novi Ligure, Piazza dei Partigiani 1, intende procedere alla
formazione di un elenco qualificato e diversificato di soggetti esperti in coordinazione familiare, con
lo scopo di attingere in modo autonomo e secondo le proprie determinazioni per affidare incarichi
nel periodo di validità dell’elenco e contemporaneamente offrire uno strumento di supporto a
persone che –come coppia e/o genitori -si trovano ad affrontare un evento separativo e vogliano, in
modo autonomo consultare un professionista di questo tipo.
La Coordinazione Genitoriale è una funzione a cavallo tra la sfera della salute mentale e la sfera
Giuridica che combina monitoraggio, formazione, gestione del caso e del conflitto, risoluzione di
controversie e, alle volte, funzioni decisionali. La Coordinazione Genitoriale è un processo incentrato
sui minori, condotto da un professionista in materia di salute mentale o di diritto di famiglia, o da un
mediatore familiare certificato, qualificato e accreditato secondo le norme e le leggi della propria
giurisdizione, con esperienza pratica professionale in casi familiari altamente conflittuali. Il
coordinatore genitoriale assiste i co-genitori coinvolti in un rapporto conflittuale a mettere in atto il
loro piano genitoriale attraverso le seguenti modalità: facilitando la risoluzione delle loro
controversie in modo tempestivo; formando i co-genitori sui bisogni dei bambini; e prendendo
decisioni, previa approvazione dei co-genitori o del tribunale, e nei limiti del provvedimento di
quest’ultimo o del contratto di nomina. Il Coordinatore Genitoriale ha il compito di proteggere e
sostenere le relazioni sicure, sane e significative tra genitori e figli. La Coordinazione Genitoriale è
un percorso rivolto a quei co-genitori che non sono in grado o non sono disposti a prendere decisioni
genitoriali congiunte, comunicare in modo efficace, rispettare gli accordi genitoriali e i
provvedimenti del Tribunale o a proteggere i propri figli dall'impatto del conflitto genitoriale.
Il coordinamento familiare rappresenta quindi un percorso che si articola attraverso una serie di
incontri (massimo 10/11) condotti da un esperto definito “coordinatore” con specifica formazione,
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Un Coordinatore Genitoriale formula raccomandazioni e, se autorizzato, prende decisioni
legalmente vincolanti per i co-genitori e può riferire al tribunale; pertanto, un Coordinatore
Genitoriale dovrebbe essere nominato da una persona indicata dal tribunale e che relazioni ad esso.
Entrambi i co-genitori possono concordare di partecipare al processo di coordinazione genitoriale e
in alcune giurisdizioni questo accordo può essere attuato senza un provvedimento del tribunale.
Il Consorzio, qualora ritenga che sia necessario attivare il percorso di mediazione utilizzerà l’elenco
che andrà a formarsi per ingaggiare il professionista più idoneo al caso da seguire.
Nel contempo si intende favorire l’utilizzazione dello strumento della mediazione familiare
attraverso la pubblicizzazione e l’aggiornamento dell’elenco, la sua messa a disposizione tra gli
strumenti spendibili nell’ambito di processi di contatto e di presa in carico da parte del Servizio
Sociale, l’individuazione di uno spazio dove gli incontri possano svolgersi, eventuali contributi
economici per sostenere soggetti in carico ai Servizi sociali e in condizioni di disagio economico che
intendono avvalersi di un intervento di mediazione.
2
Coloro che richiedono l’iscrizione nell’elenco dovranno presentare un esaustivo curriculum che
evidenzi il titolo di laurea posseduto, le specializzazioni acquisite attraverso corsi post laurea in
mediazione familiare, le competenze maturate in ambito giuridico, psicologico e di tecnica della
mediazione, l’esercizio professionale della mediazione negli ultimi cinque anni, l’iscrizione ad
associazioni riconosciute di mediatori familiari.
A garanzia di coloro che potranno avvalersi dell’elenco, nel medesimo non saranno inseriti soggetti
che abbiano subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per un a delle ipotesi previste dal vigente art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016.
Tale condizione dovrà essere esplicitamente attestata nella domanda di iscrizione all’elenco.
Con la domanda di iscrizione deve essere anche indicata la disponibilità ad effettuare l’intervento di
mediazione anche presso spazi fisici dedicati allo svolgimento degli incontri nella propria
disponibilità.
3
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Il curriculum verrà valutato da parte di una commissione interna -formata dal tre assistenti sociali e
qualora sia ritenuto adeguato, comporterà l’iscrizione del richiedente nell’elenco.
L’iscrizione comporta che i dati essenziali del curriculum siano utilizzati in via prioritaria per
ingaggiare il professionista per gli interventi a titolarità del Consorzio e messi nella disponibilità di
chi intenda avvalersi del servizio del mediatore, costituendo questa una libera scelta rispetto alla
quale il CSP resta estraneo.
Il/la mediatore familiare ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa RCT ed RCO, per danni a
persone e/o cose, a copertura di ogni rischio derivante dallo svolgimento della propria attività.
L'amministrazione si riserva la verifica riguardo le dichiarazioni e la documentazione inserite nel
curriculum.
4
Le domande di iscrizione all’elenco, redatte sul modulo scaricabile dal sito del CSP Novese
(www.cspnovi.it) e corredate da fotocopia del documento di riconoscimento e del curriculum vitae,
dovranno pervenire al CSP entro il giorno 31 Marzo 2022 con le seguenti modalità: via PEC
all'indirizzo: info@pec.cspnovi.it
Dopo aver esaminato le domande degli aspiranti mediatori e la documentazione pervenuta a
corredo delle stesse, l'ufficio provvederà alla compilazione dell'elenco di cui al presente avviso,
inserendo i soggetti ritenuti idonei all’espletamento di attività di mediazione familiare.
Ove ritenuto necessario saranno richieste eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria.
L'elenco aperto, che verrà pubblicato sul sito ufficiale del CSP, avrà validità triennale e potrà essere
aggiornato semestralmente qualora pervengano nuove domande.
Gli iscritti potranno richiedere in qualsiasi momento di aggiornare il proprio curriculum ovvero di
cancellare la propria iscrizione.
5
Coloro che intendano avvalersi dell’intervento potranno scegliere volontariamente ed
autonomamente il soggetto esperto in mediazione fra quelli iscritti nell’elenco.
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Il CSP resta estraneo al rapporto del mediatore con coloro che vi si rivolgano in qualità di privati
cittadini.
L'inserimento nell'elenco comporta la priorità di essere contatti dal CSP, in ordine all'eventuale
espletamento di interventi di mediazione a favore del CSP stesso.
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Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente all’albo Pretorio on line del CSP unitamente al
modello di domanda.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 101/2018 i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al
presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Titolare del trattamento dei dati è il CSP novese nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Consorzio.

