Protocollo
Operativo

Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali
I soci dell’associazione sono tenuti al rispetto
del seguente Protocollo Operativo

Obiettivo Aicoge
L’obiettivo di AICOGE è di proporre, ai professionisti che si associano, di lavorare secondo il protocollo per
promuovere un’informazione corretta, raccordarsi con i giudici, valutare le esigenze del territorio, poter
raccogliere e comparare i dati (sia qualitativi che quantitativi) al fine di modulare l’agire professionale in
risposta ai bisogni espressi.

Protocollo
La scelta del professionista avviene da parte dei clienti e dei loro avvocati.

PRIMO CONTATTO
•

Il Co.Ge deve essere contattato tramite e-mail da uno o entrambi i legali delle parti, con richiesta di
definizione del primo incontro informativo. Nella e-mail, in copia conoscenza, devono essere inseriti
gli avvocati e i genitori.

•

Se il contatto avviene da parte di un genitore, allo stesso verrà chiesto, via telefono o e-mail, di
chiedere al proprio Avvocato di scrivere la e-mail di cui sopra.

•

Se il contatto avviene da parte di un legale, allo stesso verrà chiesto, via telefono o e-mail, di scrivere
la mail di cui sopra.

INCONTRO INFORMATIVO
•

Se il Co.Ge. viene contattato quando è in corso un procedimento legale, è utile fissare l’incontro
informativo prima dell’udienza.

•

In questo incontro sono presenti i due avvocati e i genitori

•

Nell‘incontro informativo, il Co.Ge. verifica le informazioni sul metodo già in possesso dei genitori e
degli avvocati e fornisce, a sua volta, informazioni più dettagliate (contenuti del contratto compresi
i costi).

•

Il contratto deve essere nominativo e scritto ad hoc per la situazione familiare che il Co.Ge si rende
disponibile a prendere in carico; il documento verrà inviato alle parti successivamente all’accordo
definito nell’incontro informativo.

•

Gli avvocati devono confermare via e-mail la presa visione oppure firmare per presa visione il
contratto, i genitori firmeranno il contratto nel primo incontro di Co.Ge.

•

Nella e-mail di accompagnamento al contratto, sarà specificato che il contratto allegato non è
negoziabile.

L’INCONTRO INFORMATIVO È A PAGAMENTO (vedi indicazioni tariffarie)
Se il Co.Ge. viene contattato in seguito ad un’udienza del Giudice, il provvedimento sarà inserito nel
contratto.

CONTENUTI DEL CONTRATTO:
1. Scopi del metodo in generale,
2. obiettivi specifici della situazione (riprendere il provvedimento se presente o aspetti decisi con le
parti),
3. regole del contesto di lavoro,
4. modalità di comunicazione con il Co.Ge. e tra le parti,
5. limiti dei diritti alla riservatezza,
6. diritto alla rinuncia dell’incarico,
7. compenso del Co.Ge. (PREVEDERE QUOTA PER INCONTRI CON ESTERNI),
8. durata del colloquio (massimo un’ora e mezza),
9. cadenza degli incontri,
10. formato dei colloqui (congiunti o individuali e definizione delle indicazioni per la definizione del
formato)
11. autorizzazione al contatto con altri soggetti (minore/i, altri professionisti
12. vincolo di riservatezza da parte di tutti sulle sintesi degli incontri (specificare che le sintesi non si
possono utilizzare in giudizio)
13. assicurazione professionale,
14. autorizzazione alla relazione scritta ed esplicitazione dell’invio della stessa ad entrambi i genitori e
agli avvocati
15. firma di entrambi i genitori
16. firma per presa visione degli avvocati (vale anche e-mail)
Il fac simile di contratto è inserito per i soci nell’area riservata

Le SINTESI DI OGNI INCONTRO:
•

data

•

tema trattato

•

decisioni assunte e se i genitori non sono riusciti a negoziare una decisione comune indicare la
raccomandazione del Co.Ge.

•

firma di ogni sintesi da parte dei partecipanti durante l’incontro

•

valutare se esplicitare l’eventuale disaccordo di uno o entrambi i genitori (in ogni caso il disaccordo
va firmato)

•

data dell’incontro successivo e temi dell’incontro successivo.

La NOTA INFORMATIVA di coordinazione genitoriale deve contenere i seguenti punti e non deve
contenere interpretazioni:
•

n. degli incontri e con chi

•

se è avvenuto l’incontro con il minore e le motivazioni di tale incontro

•

temi trattati, quante decisioni sono state assunte dai genitori o quante raccomandazioni/decisioni
del Co.Ge.

•

quante volte è stato necessario richiedere l’intervento dell’avvocato per l’attuazione e il rispetto del
setting

•

come è andata l’implementazione (nominare la eventuale rimessa in discussione delle decisioni),

•

conclusioni.

IPOTESI DI TARIFFARIO
Di seguito le quote proposte per prestazione:
•

incontri congiunti con genitori e/o con avvocati: min € 90,00 - max €130,00 (IVA esclusa)

•

incontri individuali/figli: min €60,00 - max €90,00 (IVA esclusa)

•

riunioni professionisti: min €60,00 - max €90,00 (IVA esclusa)

•

back office (attività correlate agli incontri) – costo da tariffare al raggiungimento del tempo di un’ora
e mezza: min €60,00 - max €90,00 (IVA esclusa)

•

forfait relazione finale/nota riassuntiva finale/conclusiva: min €60,00 - max €150,00 (IVA esclusa)

•

analisi documentazione: dipendente dalla “corposità” della documentazione: min €60,00 – max
€250,00 (IVA esclusa).

Le fatture emesse dovranno indicare la dicitura “coordinazione genitoriale”, pertanto, non essendo una
prestazione sanitaria, non saranno esenti da IVA.

LETTURA DEL MATERIALE (es. provvedimenti, CTU, ecc.) e analisi del conflitto
ll Co.Ge. chiede agli avvocati l’invio di tutto il fascicolo giudiziario ed anche la documentazione non
depositata che ritiene utile per capire la situazione familiare (es. trascrizioni telefonate, messaggi vocali, email, ecc.). Può richiedere anche e-mail riservate tra avvocati se hanno un’attinenza con questioni riferite
alle decisionalità sul bambino (le riservate possono essere lette in un incontro, anziché essere inviate via email, in alternativa il Co.Ge. che riceve riservate via e-mail provvede poi alla loro distruzione).

PRIMO INCONTRO DI CO.GE.
Deve essere sempre congiunto (ad eccezione nei casi di violenza e presenza di provvedimento limitativo).
Il Co.Ge svolge una prima restituzione di come, dalla lettura della documentazione, vede il conflitto, il
bambino nel conflitto, le risorse personali/genitoriali e gli ostacoli al lavoro. In questo incontro rileva, inoltre,
mancanze negli atti che portano a definire eventuali colloqui individuali, definisce la cadenza degli incontri
(da motivare in relazione alla restituzione) e stende il calendario, inquadra temi e priorità, e chiarisce
modalità di comunicazione specifiche tra i genitori
DURATA DEGLI INCONTRI: al massimo un’ora e mezza.
CONTRATTI SEMESTRALI o in relazione alla presenza di udienze fissate.

GLI INCONTRI INDIVIDUALI sono da valutare con attenzione e sono funzionali:
•

a raccogliere informazioni anamnestiche personali (anche in presenza di CTU) o valutazioni
diagnostiche,

•

a dare indicazioni e rimandi al singolo genitore in relazione a modalità relazionali particolarmente
ostative ad una valida comunicazione con l’altro genitore, in relazione alle caratteristiche specifiche
del conflitto.

•

gli incontri individuali sono strettamente finalizzati a perseguire gli obiettivi del percorso di Co.Ge.;
il professionista che rileva la necessità di “trattamenti individuali” deve procedere all’invio del/i
genitore/i ad altri professionisti,

•

vanno però ancora definiti i parametri rispetto ai tempi/cadenza dei colloqui

TIPO DI COMPITI CHE PUO SVOLGERE IL CO.GE.
Il fine della Co.Ge. è l’IMPLEMENTAZIONE DI DECISIONI e quindi la loro ASSUNZIONE all’interno
dell’intervento o DEL RISPETTO DI QUELLE GIÀ DEFINITI DALL’A.G. che si può raggiungere attraverso:
autorevolezza, stile direttivo, negoziazione, strumenti di gestione di conflitto, ecc.

Elenco di compiti:
•

implementazione di decisioni (strutturali) prese dall’A.G., verificandone l’effettiva messa in atto e
diminuendo gli effetti negativi del conflitto sul bambino

•

assunzione di decisioni (secondarie) “non previste dal provvedimento", sia ordinarie sia
straordinarie, e definizione delle modalità di verifica

•

verifica dell'effettiva implementazione, così come concordata, delle decisioni di cui al punto 2)

•

definizione ed esplicitazione di chi sono i soggetti della rete oltre agli avvocati e ai genitori

•

mantenimento di contatti periodici con i soggetti della rete

•

“far rispettare le regole del setting”, così come indicato nel contratto

Il CO.GE., nel suo intervento, deve tener conto:
•

della eventuale psicopatologia genitoriale (elementi per “riconoscerla”), chiedendosi quando è
opportuno “INTERROMPERE” il percorso e come strutturare la relazione conclusiva

•

della presenza di fattori protettivi e di fattori di rischio

•

della presenza o meno di una rete già attiva

•

del contesto in cui opera (pubblico o privato)

Ruolo in presenza dei servizi sociali con mandato
dell’A.G.
Elementi a cui fare attenzione in presenza di dei Servizi:
•

presenza o meno di un decreto dell’Autorità Giudiziaria e verifica del ruolo previsto per il Servizio

•

tipologia di Servizi/Rete già attivi all’avvio del percorso di co.ge.

•

eventuali aree di limitazione alla responsabilità genitoriale

•

definizione concordata dei ruoli tra servizio sociale e coordinatore genitoriale così come definizione
di tempi di verifica dell’andamento dell’intervento

Questa parte verrà elaborata in maniera più strutturata nella formazione del 10/11 febbraio 2019

