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La S.I.Me.F ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione che ha visto il Direttivo 

Nazionale impegnato, in particolar modo, nella stesura delle procedure per l’inserimento della nostra 

società nell’Elenco delle Associazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, nella pubblicazione 

della Norma Uni per la definizione della figura professionale del Mediatore Familiare, nella creazione 

della F.I.A.Me.F.  Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari insieme alle 

associazioni A.I.M.S.  e A.I.Me.F. 

Accanto a questo forte impegno a livello nazionale la Macroregione Centro-Sud ha svolto la propria 

funzione di “guida” a livello territoriale, occupandosi della mediazione familiare, e dei soci, 

organizzando seminari di formazione, svolgendo attività di aggiornamento, accogliendo le proposte 

e le diverse richieste dei mediatori. Sulla scia del lavoro già intrapreso vorrei proporre la mia 

candidatura come componente del Direttivo della Macroregione Centro Sud per il prossimo triennio 

con l’intento di concentrare il mio impegno nei seguenti punti programmatici: 

 

 attivazione di un dialogo costante con i soci della Macroregione attraverso iniziative che diano 

la possibilità ai mediatori di partecipare maggiormente alla vita associativa; 

 valorizzazione delle iniziative presenti in tutto il territorio della macroregione, organizzando 

seminari di aggiornamento, presentazioni di lavoro, giornate di confronto e autoformazione 

nei diversi contesti del Centro-Sud; 

 pianificazione e programmazione di una serie di iniziative ed eventi accreditati modulando e 

diversificando le tematiche e gli argomenti in modo da poter dare ai soci la possibilità di 

scegliere in base ai propri interessi e alle proprie esigenze; 

 istituzione di un “laboratorio” di riflessione sulle metodologie di lavoro dei diversi mediatori 

e individuazione delle prassi operative più efficaci; 

 sensibilizzazione degli operatori dei Servizi Sociali sui temi della conflittualità genitoriale e 

della mediazione familiare come risorsa per evitare l’emergere di difficoltà  psico-emotive nei 

figli; 

 favorire una sinergia tra i centri di mediazione familiare che possa far sentire i mediatori meno 

“isolati” soprattutto in questo momento storico in cui le risorse economiche investite 

nell’ambito sociale sono sempre più esigue: lavoro da molti anni nei Servizi pubblici di 

Mediazione familiare e credo sia importante consolidare la rete dei centri presenti sul 

territorio; 



 organizzazione, quindi, di giornate di confronto tra le diverse esperienze, sia con i centri già 

attivi da tempo e ormai consolidati, al fine di raccoglierne la storia, la crescita, i punti di forza 

e le criticità, sia con i centri di più recente creazione per favorirne l’implementazione; 

 sollecitare e sostenere il senso di appartenenza, obiettivo quest’ultimo fondamentale: 

attraverso l’impegno in queste attività, a mio parere, noi mediatori familiari potremmo pensare 

e vivere l’associazione come una “comunità”, all’interno della quale sia possibile 

confrontarsi, offrire spunti di riflessione, aiutarsi in caso di difficoltà o dubbi metodologici. 

Potremmo sentirci, dunque, membri attivi e partecipi dell’associazione S.I.Me.F. 

 

Sarei lieta di poter offrire il mio contributo alla S.I.Me.F. e dedicare il massimo impegno insieme alle 

colleghe, qualora fossi eletta, per la crescita e il rafforzamento della Macroregione Centro-Sud. 

 

Roma, 31 luglio 2017  

Dott.ssa Luciana Ottaviani 

 

 


