Il nostro impegno viene sempre piú riconosciuto:

Berlin, 2012

Hamburg, 2012

Contattaci!
MiKK
Fasanenstraße 12
10623 Berlin

PROMUOVERE LA
COLLABORAZIONE
TRA GENITORI

Telefon: +49 (0)30 - 74 78 78 79
info@mikk-ev.de
www.mikk-ev.de

New Orleans, 2012
Per poter continuare il nostro lavoro nel corso
dei prossimi anni, abbiamo bisogno di voi!
Aiutateci a sostenere le famiglie nel momento
di maggiore bisogno. Vi siamo riconoscenti
per qualunque contributo. Siamo una ONLUS
registrata e, per ogni donazione ricevuta, possiamo farvi pervenire uno scontrino fiscale,
che è deducibile dalle imposte.
Conto per versamenti:
Numero conto: 1005 339 344
Codice banca: 120 300 00
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44
BIC: BYLADEM1001
oppure online sul nostro website
www.mikk-ev.de
GRAZIE!

Italiano
Italian
Una cooperazione tra:

Chi siamo

Come lavoriamo

MiKK é una ONLUS operante nel settore dei conflitti
familiari internazionali, in cui dei minori sono coinvolti.

Informiamo i genitori, i loro familiari e tutti i professionisti, che agiscono nel contesto di conflitti internazionali,
in cui dei minori sono coinvolti.

Offriamo consulenza e sostegno gratuiti ai genitori
coinvolti in casi problematici, spesso caratterizzati
da una conflittualità aggravata, al fine di trovare una
soluzione compatibile alla loro situazione familiare.

Organizziamo mediazioni in conflitti familiari internazionali in tutto il mondo gratis!
Inoltre siamo responsabili per la formazione e qualificazione di mediatori familiari specializzati nel campo
della mediazione internazionale. La specializzazione
consiste nella conduzione di mediazioni binazionali
da parte di una coppia di mediatori, che rispecchia
entrambe le culture, le lingue parlate ed il sesso dei
genitori. Al fine di soddisfare al meglio le esigenze
dei genitori, la coppia di mediatori è anche biprofessionale, ossia è formata da un esperto proveniente dal
campo giuridico ed uno dal campo psico-sociale.

Il nostro impegno é finalizzato a salvaguardare
l’interesse dei bambini nelle circostanze particolarmente
difficili, in cui si trovano, per il fatto di essere contesi da
un lato tra i loro genitori che non vanno più d’accordo,
e dall’altro lato tra due paesi e due culture diverse.

Perché esistiamo
Ogni anno sono più di 350.000 i matrimoni binazionali
celebrati in Europa e la tendenza va crescendo. A
questo fenomeno si accompagna un aumento del
numero delle separazioni coniugali nel contesto
internazionale: si parla, solo in Europa, di 170.000
separazioni all’anno.
Spesso accade che, a fronte della separazione, uno dei
genitori decida di rientrare nel paese di provenienza,
portando con sè i figli, senza prima aver ottenuto il
consenso dell’altro genitore. Molti genitori non sono
consapevoli che tale azione costituisce sottrazione
internazionale di minori ed é, pertanto, illegale.

Attualmente disponiamo di una rete di 150 mediatori
familiari specializzati e con esperienza nel settore dei
conflitti familiari internazionali, in grado di condurre mediazioni in più di 30 lingue! La percentuale di successo
delle mediazioni da noi organizzate supera l’80%.

Cosa facciamo

Attraverso lo strumento della procedura d’urgenza
,istituita dalla Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori del 1980,
l’autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare il ritorno
immediato del minore nel paese di residenza abituale.

Sosteniamo i genitori così come i professionisti coinvolti,
fornendo informazione e consulenza sul tema della
mediazione nei casi rilevanti secondo la Convenzione
dell’Aia. Organizziamo mediazioni, anche preventive, nei
casi di conflitti genitoriali, riguardanti l’affidamento ed il
diritto di visita dei figli.

Tuttavia questa procedura non prevede una delibera
sulle questioni concernenti la protezione e le cure
necessarie, al fine di salvaguardare il benessere del
bambino a più lungo termine.

Tramite la mediazione, i genitori possono instaurare un
rapporto di dialogo, per poter raggiungere degli accordi,
che rispecchino le loro rispettive esigenze così come quelle
dei loro figli.

Offriamo anche consulenza e sostegno alle coppie ed
alle famiglie, che hanno intenzione di trasferirsi in un
paese estero e desiderano informazioni, riguardanti
tutti gli aspetti rilevanti.
Non esitate a
contattarci!

