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IL NUOVO METODO
PER RISOLVERE
LE CONTROVERSIE
FAMILIARI

nero 70%

CHI SIAMO

la pratica collaborativa
> La Pratica Collaborativa è un metodo
non contenzioso di risoluzione dei conflitti,
in particolare in ambito familiare.
> È un metodo che mette al centro le persone
e i loro interessi, consentendo di individuare
soluzioni attente ai bisogni particolari di ogni
famiglia o di ogni coppia.
> È un percorso che permette di affrontare tutti
gli aspetti legati alla crisi familiare - quelli legali,
ma anche quelli economici e relazionali - in un
clima di fiducia e trasparenza, con il supporto di
professionisti altamente qualificati.

I PRINCIPI DELLA PRATICA
COLLABORATIVA
> Nella Pratica Collaborativa la negoziazione
è improntata ai principi di buona fede,
trasparenza e riservatezza, per garantire accordi
consapevoli e rispettosi delle esigenze e dei
bisogni di tutte le persone coinvolte e soprattutto
capaci di durare nel tempo.
> Le parti sono protagoniste attive di tutto il
percorso, in un clima di fiducia e collaborazione
reciproca.
> Gli avvocati e gli altri professionisti sono
incaricati dell’assistenza durante la Pratica
Collaborativa: concordano in anticipo con i
clienti che non faranno ricorso al giudice in via
contenziosa e non potranno in futuro assisterli
in un procedimento che li veda contrapposti.

Avvocati, psicologi, commercialisti, esperti di
relazioni familiari, facilitatori della comunicazione:
molte sono le professionalità di cui si compone
la nostra Associazione.
Il nostro obiettivo è risolvere in modo diverso,
attraverso la Pratica Collaborativa, i conflitti, in
particolare quelli nati in ambito familiare.
Siamo consapevoli che la separazione e il
divorzio, e più in generale le situazioni conflittuali
in cui la relazione tra le parti gioca un ruolo
significativo, non coinvolgono solo aspetti legali,
ma anche relazionali, emotivi, economici e
psicologici. Per questo affrontiamo le crisi familiari
con un approccio multidisciplinare e un lavoro di
squadra, che integra e completa le competenze
giuridiche proprie dell’avvocato.
La nostra sede è a Milano e abbiamo oltre 170
soci in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna,
Puglia e Sardegna. Tutti i nostri soci sono formati
alla Pratica Collaborativa e seguono un costante
percorso di aggiornamento. Siamo associati
all’organizzazione internazionale che raggruppa
tutti i professionisti collaborativi nel mondo,
l’IACP International Academy of Collaborative
Professionals (www.collaborativepractice.com)
con sede a Phoenix (Ariziona), di cui tutti i nostri
soci sono membri.

COSA FACCIAMO

COSA NON FACCIAMO

> Siamo professionisti formati alla Pratica
Collaborativa e vi affianchiamo in un momento
difficile della vostra vita, aiutandovi a trovare
soluzioni su diversi piani, durature e orientate
verso il futuro, che mettano al centro i vostri reali
interessi e quelli dei vostri figli.

> Non deleghiamo a un giudice le decisioni
sulla separazione.

> Affrontiamo le difficoltà familiari nella
consapevolezza che queste coinvolgono aspetti
giuridici, psicologici ed economici.
Per garantire un approccio di qualità, fornito
dai migliori professionisti in ogni ambito,
lavoriamo in squadra, in modo da individuare
con voi le opzioni migliori e risolutive dei vostri
problemi.
> Definiamo i conflitti al di fuori dell’ambito
giudiziale poichè abbiamo imparato che in molti
casi le soluzioni migliori sono quelle scelte
dalle parti.
> Applichiamo tecniche comportamentali
e di negoziazione che consentono di facilitare
il dialogo anche dove questo sembra essersi
irrimediabilmente interrotto.
Vi aiutiamo a comunicarvi, con rispetto,
ciò che è importante per voi.
> Ci impegnamo ad aiutarvi a risolvere i conflitti
con buona fede e trasparenza.
> Diamo ascolto ai vostri bisogni e vi aiutiamo
a comunicarli.
> Diamo voce ai vostri figli anche con l’aiuto di
esperti dell’età evolutiva.
> Rispettiamo i vostri tempi, decidiamo
il calendario con voi, vi aiutiamo a trovare
soluzioni alla velocità che vi è più congeniale.
> Teniamo costantemente conto del rapporto
costi-benefici e ne discutiamo con voi.

> Non alimentiamo i conflitti familiari.
> Non diamo spazio a richieste di ritorsioni
e vendette contro il vostro partner.
> Non strumentalizziamo i vostri figli.
> Non negoziamo in modo sleale o poco
trasparente.
> Non imponiamo soluzioni prestabilite.
Per saperne di più:
www.praticacollaborativa.it
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