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Candidatura	alla	Presidenza	della	Macroregione	Centro	Sud	della	Società	Italiana	di	
Mediazione	Familiare	(S.I.Me.F.)	-	Elezioni	del	28	ottobre	2017	

Dott.ssa	Fatima	Uccellini	

	

La	 sottoscritta,	 dott.ssa	 Fatima	 Uccellini,	 presenta	 la	 sua	 candidatura	 alla	 Presidenza	 della	
Macroregione	Centro	Sud.	

Come	 membro	 del	 Comitato	 Direttivo	 Nazionale	 S.I.Me.F.,	 la	 breve	 ma	 intensa	 esperienza	
maturata	da	 gennaio	2017	ad	oggi	 partecipando	alle	 attività	del	 Comitato	Direttivo	e	 ad	alcune	
delle	 Sottocommissioni	 attivate,	 mi	 ha	 permesso	 di	 acquisire	 una	 maggiore	 conoscenza	
dell’Associazione	e	delle	sue	necessità	operative.	

Alla	luce	dei	numerosi	cambiamenti	che	nell’ultimo	biennio,	hanno	coinvolto	la	S.I.Me.F.	e,	in	
particolare	 la	 Macroregione	 Centro	 Sud,	 credo	 sia	 indispensabile,	 oggi	 più	 che	 mai,	 porre	
l’attenzione	su	due	macro-obiettivi:		

a. il	 potenziamento	 del	 senso	 di	 appartenenza	 dei	 Soci	 della	 Macroregione	 Centro	 Sud,	
attraverso	un	concreto	e	diretto	coinvolgimento	degli	stessi	alla	vita	associativa	veicolando	
la	percezione	di	una	costante	vicinanza	del	Presidente	e	del	Direttivo	Macroregionale;	

b. la	divulgazione	di	una	cultura	della	Mediazione	Familiare	che	ancora	fatica	a	radicalizzarsi	e	
a	 stabilizzarsi	 nell’ambito	 degli	 interventi	 nel	 campo	 della	 separazione	 e	 del	 divorzio,	
soprattutto,	 in	quelle	aree	maggiormente	decentralizzate	della	Macroregione	Centro	Sud,	
coinvolte	 solo	 marginalmente	 da	 eventi	 divulgativi	 e/o	 formativi.	 Ciò,	 potrebbe	
implementare,	a	medio-lungo	termine,	l’apertura	di	Centri	di	Mediazione	Familiare,	in	quei	
territori	che	ne	sono	attualmente	sprovvisti.	

Pertanto,	 la	mia	 candidatura,	 si	 fonda	 su	un	 impegno	programmatico	 che,	 in	 considerazione	
dei	due	macro-obiettivi	sopra	enunciati,	avvii	una	serie	di	azioni	urgenti	e	mirate	da	attivare	nel	
breve-medio	termine.	

a. In	merito	al	potenziamento	del	senso	di	appartenenza	dei	Soci	della	Macroregione	Centro	
Sud	la	sottoscritta	propone:	
	

• di	attivare,	subito	dopo	l’elezione,	un	contatto	diretto	e	sistematico	con	i	Soci	della	nostra	
Macroregione	al	fine	di	conoscerne	le	necessità	formative	specifiche	ed	attivare	percorsi	di	
formazione	permanente/continua,	mirati	alle	esigenze	emerse	e	maggiormente	accessibili,	
a	livello	territoriale,	a	tutti	i	Soci	del	Centro	Sud;	

• di	 attivare	 Eventi	 Seminariali	 e/o	 Giornate	 di	 Studio	 gratuiti,	 possibilmente	 a	 cadenza	
mensile,	 nelle	 diverse	 realtà	 territoriali	 della	 Macroregione	 al	 fine	 di	 agevolare	 il	 più	
possibile	 l’acquisizione	dei	Crediti	 Formativi	da	parte	dei	 Soci,	nel	biennio	di	 riferimento,	
così	come	previsto	dal	Regolamento	I	della	S.I.Me.F.,	titolo	V;	

• di	conoscere	(ad	esempio,	attraverso	l’invio	di	una	mail	personale	e	di		una	scheda	sintetica	
da	 compilare)	 le	 professionalità	 presenti	 tra	 i	 Soci	 macroregionali,	 attivando	 un	 loro	
coinvolgimento	 diretto	 negli	 eventi	 formativi,	 valorizzandone	 le	 competenze	specifiche,	
come	 patrimonio	 comune	 associativo.	 Inoltre,	 avvalendosi	 della	 disponibilità	 e	 della	
dislocazione	territoriale	dei	Soci	macroregionali,	si	intende	contattare	enti	ed	agenzie	locali	
che	operano	nell’ambito	degli	interventi	psico-sociali	rivolti	a	Famiglie	e	Minori	allo	scopo	
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di	far	conoscere	la	S.I.Me.F.	e	le	sue	attività	nell’ambito	della	Mediazione	Familiare	anche	
attraverso	la	promozione	di	eventi	informativi	e/o	formativi;	

• di	 potenziare	 la	 cultura	 della	 Mediazione	 Familiare	 nel	 Meridione	 e	 nelle	 Isole,	 in	
particolare,	 in	 quei	 territori	 che	 vedono	 la	 presenza	 di	 Soci	 S.I.Me.F.	 attraverso	 il	 loro	
contatto	 e	 coinvolgimento	 diretto	 in	 progetti	 relativi	 alla	 diffusione	 della	 Mediazione	
Familiare	e	nell’organizzazione	di	eventi	formativi	accreditati	S.I.Me.F.	Si	può	considerare	la	
possibilità	 di	 partecipazione,	 laddove	 siano	 presenti,	 a	 bandi	 per	 il	 turismo	 congressuale	
che	 prevedano	 il	 finanziamento	 di	 eventi	 formativi	 e/o	 divulgativi	 	 evitando,	 in	 questo	
modo,	aggravi	di	tipo	economico	per	la	Macroregione	e	per	i	Soci	partecipanti;	

• di	predisporre	la	mappatura	delle	Associazioni	costituite	da	Soci	S.I.Me.F.	che	si	occupano	
di	 interventi	 alla	 Famiglia	 e	 Minori	 e/o	 di	 Mediazione	 Familiare	 appartenenti	 a	 tutto	 il	
territorio	della	Macroregione	Centro	Sud,	al	 fine	di	 coinvolgerle	nell’attivazione	di	eventi	
formativi,	 che	 saranno	 accreditati	 dalla	 Commissione	 per	 la	 Didattica	 e	 la	 Ricerca	 (CDR)	
della	 S.I.Me.F.	 che	 ne	 valuterà	 l’idoneità	 così	 come	 per	 tutte	 le	 altre	 Giornate	 di	 Studio	
proposte	che	prevedono	l’attribuzione	di	crediti	;	

• di	 implementare	 i	 rapporti	 tra	 la	Macroregione	Centro	Sud	e	 le	Macroregioni	Nord	Est	e	
Nord	 Ovest	 attraverso	 un	 incontro	 mensile	 in	 videoconferenza	 tra	 i	 Presidenti	
Macroregionali	al	fine	di	aprire	un	Tavolo	Permanente	di	scambio	e	di	reciproco	confronto	
sul	 tema	 della	 formazione	 dei	 Soci	 e	 dei	 Soci	 Didatti	 e	 su	 altre	 tematiche	 di	 interesse	
comune.	 La	 creazione	 di	 questo	 canale	 comunicativo	 permanente	 tra	 le	 Macroregioni,	
potrebbe	 favorire	 lo	 scambio	 di	 seminari	 e/o	 giornate	 di	 studio,	 replicando	 in	 una	
Macroregione,	 laddove	 possibile,	 l’evento	 formativo	 particolarmente	 significativo	 svolto,	
precedentemente,	in	un’altra	Macroregione;	

• di	 attivare	 almeno	 tre	 Giornate	 di	 Autoformazione	 all’anno,	 rivolte	 ai	 Didatti	 S.I.Me.F.	
presenti	nella	Macroregione	Centro	Sud	a	Roma	e	in	altre	due	città	del	centro	Sud;	

• di	organizzare	eventi	formativi	“trasversali”	che	vedano	coinvolti	i	Soci	delle	Associazioni	di	
Mediazione	 Familiare	 della	 Macroregione	 Centro	 Sud	 appartenenti	 alla	 Federazione	
Italiana	delle	Associazioni	di	Mediatori	Familiari	(F.I.A.Me.F.)	al	fine	di	aprire	un	dialogo	ed	
un	confronto	costante	e	costruttivo	su	temi	di	interesse	comune.		
	

b. Per	 quanto	 concerne	 l’attività	 di	 divulgazione	 della	 Mediazione	 Familiare,	 la	 sottoscritta	
propone:	
	

• l’organizzazione	 di	 incontri	 informativi	 sul	 tema	 della	Mediazione	 Familiare	 nelle	 scuole	
pubbliche	e	private	(materne,	primarie	e	secondarie)	del	territorio	del	Centro	Sud	rivolti	a	
genitori	 ed	 insegnanti.	 Tali	 eventi	 potrebbero	 essere	 co-gestiti	 da	 giovani	 Soci	 della	
Consulta	Giovani	(istituita	dopo	l’ultimo	Convegno	di	Roma	-	gennaio	2017-	dal	Presidente	
e	 dal	 Comitato	 Direttivo	 S.I.Me.F.)	 residenti	 nei	 vari	 territori	 della	 Macroregione	 e	
supervisionati	 da	 mediatori	 esperti	 nella	 scelta	 dei	 contenuti	 e	 nell’organizzazione	 degli	
eventi;	

• l’attivazione	 di	 Seminari	 di	 Aggiornamento	 Professionale	 rivolti	 agli	 Operatori	 dei	 Servizi	
Sociali	 appartenenti	 alla	Macroregione	 Centro	 Sud	 sui	 temi	 dell’	 Elevata	 Conflittualità	 e	
della	Mediazione	Familiare;	

• la	 pianificazione	 di	 una	 serie	 di	 eventi	 divulgativi	 rivolti	 ad	 avvocati	 e	magistrati	in	 quei	
territori	del	Centro	Sud	privi	della	presenza	di	Soci	S.I.Me.F.,	che	hanno	avuto	finora	meno	
accesso	all’informazione	diretta	e	puntuale	in	merito	alla	Mediazione	Familiare	e	che	non	
hanno	conoscenza	diretta	della	nostra	Associazione.	
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Consapevole	 dell’impegno	 che,	 se	 eletta,	 insieme	 alle	 colleghe	 del	 Comitato	 Direttivo	

Macroregionale	sono	chiamata	ad	affrontare,	sarà	fondamentale	per	noi	fare	costante	riferimento	
dal	 punto	 di	 vista	 scientifico	 e	 contenutistico,	 a	 chi,	 per	 grande	 esperienza	 e	 competenza,	 ha	
profuso	finora	il	suo	impegno	affrontando	quelle	complessità	e	criticità	che	hanno	recentemente	
coinvolto	la	Macroregione	Centro	Sud.	

Ritengo,	 infine,	 sia	 imprescindibile	 un	 continuo	 e	 costante	 riferimento	 degli	 Organi	
Macroregonali	del	Centro	Sud	all’attività	del	Presidente	e	del	Comitato	Direttivo	Nazionale	della	
S.I.Me.F.,	al	fine	di	sintonizzarsi	con	gli	orientamenti	e	le	indicazioni	normative	e	programmatiche	
espresse	in	sede	Nazionale.	In	tal	senso,	penso	sia	fondamentale	creare	una	sinergia	tra	le	attività	
della	Macroregione	Centro	Sud	e	quelle	della	Presidenza	Nazionale	dovendo	lavorare	sui	medesimi	
obiettivi	 di	 fondo	 per	 il	 sostegno	 e	 la	 promozione	 della	 nostra	Associazione	 e	 della	Mediazione	
Familiare.	

	

																																																																																																												Dott.ssa	Fatima	Uccellini	

																																																																																																										 	

Roma,	16	agosto	2017	


