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E' una organizzazione di rappresentanza di avvocati, 

psicologi e mediatori familiari che operano nel campo 

della promozione e tutela dei diritti della famiglia e 

dei minori sul territorio nazionale. 

L'Anfi, persegue i seguenti scopi: 

 promuovere la rappresentanza associativa tra avvo-

cati, psicologi e mediatori familiari, nonché dei tiroci-

nanti, che intendono approfondire gli aspetti giuridici  

e psicologici delle dinamiche familiari, e più in generale 

la tutela dei diritti, dei minori e delle persone ad essi 

collegati 

 fornire ai cittadini un criterio basato  sulla capacità 

tecnica di mediare e comporre i conflitti; 

 promuovere il confronto e la collaborazione multi-

disciplinare tra le diverse figure professionali che si 

occupano della famiglia in generale, dell'infanzia, 

dell'adolescenza, della terza età, dei diversamente 

abili e dell'integrazione sociale; 

 realizzare incontri di formazione, ricerche, confe-

renze, giornate studio, seminari, dibattiti, convegni su 

tematiche inerenti la tutela dei diritti della famiglia e 

dell'infanzia, ed in particolare finalizzata alla promo-

zione di una nuova coscienza civile fondata sulla non 

violenza, sulla mediazione e prevenzione del conflitto 

tra le persone; 

 incentivare tra i giovani avvocati, psicologi, mediato-

ri, assistenti sociali, medici, insegnanti, il raggiungi-

mento della giusta competenza necessaria per affian-

care adulti e minori per la soluzione dei problemi della 

famiglia, favorendo la partecipazione a corsi di forma-

zione ed aggiornamento, nel rispetto delle norme 

deontologiche di categoria. 

 

  C0ME ISCRIVERSI 

L'Associazione è aperta all'adesione di avvocati, pratican-

ti, psicologi, mediatori familiari, assistenti sociali iscritti 

negli appositi albi e/o raggruppamenti riconosciuti, docenti 

universitari in materie giuridiche e psicologiche, nonché 

all'adesione di tirocinanti, medici,  neuropsichiatri, neuro-

psichiatri infantili, pedagoghi, educatori, animatori e ope-

ratori di comunità, personale di polizia giudiziaria, perso-

nale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria e/o 

penitenziaria. 

Il modulo per le richieste di iscrizione è disponibile sul sito 

www.associazionefamiliaristi.it, va compilato e sottoscritto 

e inviato al n. di Fax 0971- 51456. La conferma dell'iscri-

zione verrà comunicata al richiedente che dovrà effettua-

re presso la sede di Potenza, il versamento della quota di 

iscrizione 

La quota di iscrizione annuale è di € 50,00. 

L'Anfi  Sezione Basilicata ha attivato: 

 

“FAMILY POINT” - Sportello per la Famiglia 

Servizio di consulenza legale e psicologica gratuita 

Comune di Tito ( Potenza) 

Per info: 0971- 51456 e 0971-796207 

 

“LEGAL LIFE” -  Sportello per i giovani 

Servizio di consulenza legale e psicologica gratuita 

Comune di Potenza - Rione Lucania, via Nitti 

Per info: 0971– 51456 e 3396568864 
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