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L’Istituto METAFORA srl - Centro ricerca e terapia della famiglia, del bambino e
dell’adolescente (già’ Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale) è fondato a Bari nel 1983
da Pasquale Chianura, con la denominazione di Istituto di Terapia Familiare ed inizia l’attività
clinica nel 1983 e quella didattica un anno dopo. Nel mese di Dicembre del 1994, ottiene il
riconoscimento da parte del Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica (D.M.
06/12/94 G.U. n.296 del 20/12/94) con l’autorizzazione ad istituire presso le sedi di Bari e di
Potenza (a Taranto dal 2001) Corsi Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale.
L’Istituto entra come socio ordinario nella Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici
(AIMS) nel 1995 e si iscrive alla Federazione Europea di Mediazione Familiare (Forum
Europeo) nel 1997. Dal 1997, è socio dell'associazione denominata "CNSP - Coordinamento
Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia".
L’Istituto è impegnato da anni nel promuovere, lo studio, la ricerca e la formazione professionale
nel campo della comunicazione umana, delle relazioni interpersonali e delle leggi che regolano i
sistemi relazionali sia normali che patologici, con particolare riguardo alla famiglia e alla coppia.
Da molti anni è attivo nell’Istituto un“Servizio di Mediazione Familiare e
clinico di coppia”diretto dal Prof. Pasquale Chianura così come è attivo il
Servizio di Gruppi di Parola rivolto ai figli di genitori separati.”
Autorizzato all’esercizio del “Servizio di Mediazione”ai sensi della L.R.n.19/2006 con
determinazione dirigenziale n.2007/200/00249 del 4/12/2007
Il Servizio di Mediazione Familiare e clinico di coppia ha sviluppato interventi di aiuto ai
genitori che hanno deciso di separarsi cercando di soddisfare in via preventiva i bisogni dei minori.
L’obiettivo è quello di coinvolgere i genitori anche dopo la cessazione del rapporto coniugale nella
crescita equilibrata dei figli. E’ fondamentale per i figli evitare che la scissione della coppia non
coincida con quella della coppia genitoriale.

Il Servizio propone al territorio, attraverso il lavoro con le famiglie e con le coppie, soluzioni
costruttive e alternative alle dispute, sollecita la comprensione di quali sono i vari processi che
sottendono il conflitto; propone alla coppia momenti di riflessione sulle modalità e sulle
motivazioni che gli spingono alla rottura

e a come è possibile giungere ad una alternativa

soluzione che valorizzi le parti nel rispetto reciproco.
TRA LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO:
Attività di raccolta e filtro della domanda: attraverso attività di screening telefonico e
consulenze di orientamento.
Percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori: attraverso percorsi intensivi di
aggiornamento, seminari e convegni esterni, verifica e monitoraggio dei casi seguiti.
Organizzazione di incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti:
progettazione e programmazione di seminari di studio rivolti agli interni e agli esterni attinenti
la gestione del conflitto.
Promozione della "cultura" della mediazione: attraverso l’organizzazione di incontri- studio
di sensibilizzazione al tema della mediazione familiare
Attività di informazione e sensibilizzazione alla Mediazione Familiare: attraverso
l’organizzazione di seminari tematici e giornate di studio aperte agli esterni del settore a titolo
gratuito.
Predisposizione del "luogo neutro": di rilevante supporto all'attività mediativa medesima,
quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli.

Il Servizio di Gruppi di Parola è rivolto ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra i 6 e i
16 anni,divisi per gruppi omogenei che vivono assieme alla loro famiglia i cambiamenti legati
alla separazione e al divorzio, gruppi in cui bambini e ragazzi possono condividere in un
ambiente caldo e accogliente i loro pensieri, dubbi, perplessità, emozioni e paure legate alla
trasformazione della propria famiglia assieme ad altri bambini e ragazzi che condividono la
stessa esperienza, dando voce al disagio inespresso; la testa dei bambini e degli adolescenti nel
GdP è piena di domande e di mille perché; con il GdP i minori possono riuscire a darsi delle
risposte, il tutto in uno spazio breve, ma dinamico caratterizzato da un linguaggio e da
strumenti adeguati alle loro età.
L’attività si concretizza in quattro incontri di due ore ciascuno.

