La

Pedagogia Giuridica

Nella vita di coppia piccole crisi, circoscritte nel tempo, sono da
considerarsi fisiologiche; condividere davvero le scelte, le decisioni
importanti, la fatica della quotidianità è difficile; l’accordo, la mediazione
alle volte richiede passaggi faticosi o dolorosi. La famiglia, oggi, si trova a
dover mettere in campo ogni risorsa disponibile per superare le criticità,
raggiungere un nuovo soddisfacente equilibrio per passare poi a una fase
successiva del “ciclo vitale”. A volte però questo processo si "incaglia". Il
nucleo può non riuscire a disporre delle risorse necessarie ad affrontare i
fondamentali cambiamenti che l'evento comporta e a conquistare un
nuovo equilibrio funzionale al benessere di tutti i suoi membri. Le tappe
evolutive sono segnate da particolari eventi che riguardano
principalmente l'ingresso, la nascita o l'uscita, la perdita di un
componente. Eventi critici normativi come quelli descritti o anche
imprevisti (incidenti, malattie ecc) che la famiglia si trova a dover
improvvisamente affrontare, sono in grado di minacciare l'equilibrio
famigliare. Anche eventi più sfumati nel tempo come ad esempio
l'adolescenza dei figli, sono un punto critico in grado di mettere la
famiglia alla prova.
Si parla di crisi di coppia quando i partner vivono un malessere che dura
nel tempo e, nonostante il desiderio di cambiamento, i tentativi di
risolvere i problemi non hanno dato esito positivo o, addirittura, si sono
trasformati in dinamiche ripetitive che alimentano il problema anziché
risolverlo. In questi casi si va incontro alla rottura che si materializza nella
separazione dei coniugi e nel successivo divorzio. La pedagogia giuridica
offre uno spazio di ascolto, di supporto ed accompagnamento a coloro
che attraversano la crisi di coppia, a coloro che necessitato di indicazioni,
suggerimenti e anche assistenza legale. È un percorso specializzato ad
affrontare e superare i conflitti genitoriali in presenza di figli minori anche
attraverso la mediazione familiare che si configura come una nuova
risorsa al servizio della persona e della comunità. L'intervento di
Mediazione è applicabile ai diversi contesti: familiare, scolastico, sociale,
giuridico. La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione

delle relazioni familiari in fase o in seguito a procedimenti di separazione
e divorzio; Il Mediatore è un terzo neutrale che accompagna e assiste la
coppia in un processo negoziale finalizzato al raggiungimento di accordi
equi e soddisfacenti per le parti, che riguardano i diversi aspetti della
vicenda separativa: affido dei figli, termini economici e patrimoniali. La
Mediazione, in effetti, attiva uno spazio protetto di ascolto e confronto,
dando voce a quegli aspetti emotivi e relazionali che le parti non hanno
possibilità di esprimere nell'esecuzione giurisdizionale..
La pedagogia giuridica si occupa del rapporto tra individuo e famigliagruppo-diritto e le relative applicazioni. Interviene nell'area della
giurisdizione civile (adozione e affido separazione/divorzio e affidamento
figli minori) e nella giurisdizione penale (misure alternative alla
detenzione, processi di messa alla prova, relazione d'aiuto) nell'ambito
della mediazione penale familiare scolastica della consulenza in
procedimenti penali e civili.
La Pedagogia Giuridica si connota come strumento scientifico che adotta
prassi operative inerenti la competenza educativa negli interventi
giurisdizionali civili e penali. Un modello di riferimento operativo di
questa branca specialistica consiste fondamentalmente nell'attivare
adeguati dispositivi pedagogici in relazione ai processi di aiuto destinati ai
soggetti in difficoltà, destinatari di provvedimenti penali e per i quali si
richiedono interventi di reinserimento socio-educativo. Un ulteriore,
fondamentale, campo di applicazione della Pedagogia Giuridica è
rappresentato dalla necessità della competenza educativa in sede civile:
C.T.U. Consulenza Tecnica d’Ufficio (ausiliario del giudice) e C.T.P.
Consulenza Tecnica di Parte, nei casi di affidamento figli minori. La
Pedagogia Giuridica, risalta la competenza educativa in rapporto al
Diritto, adottando come approccio il modello rivalutativo che riconosce i
soggetti protagonisti attivi, in alternativa al modello correzionale.
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