
 

Cari Soci, 

   è con viva soddisfazione che Vi comunico l’aggiornamento e il restyling del nostro sito 
www.simef.net  al fine di renderlo fruibile a coloro che sono interessati alla mediazione familiare, 
a conoscere e trovare un Mediatore familiare professionista S.I.Me.F., sapere cosa può garantire 
un nostro mediatore, quale formazione ha fatto ecc., nonché farne uno strumento on line 
maggiormente utile a noi tutti. 

Come avrete modo di vedere sono stati messi in risalto i contenuti richiesti dalla L. 4/2013 e la 
nuova impostazione del sito persegue l’obiettivo della massima trasparenza con i genitori, nostri 
clienti/utenti effettivi o potenziali, con coloro che ne prendono visione. 

Sempre a livello contenutistico lascio a Voi il piacere della scoperta sollecitandoVi ad esplorare le 
varie Pagine e Sezioni. In relazione alla Pagina VITA ASSOCIATIVA, i cui contenuti sono per ora 
parziali ed alcune Sezioni in corso di allestimento, Vi sollecito ad essere attivi comunicando ed 
inviando alla dott.ssa Marisa Nolè, info@simef.net  ,documenti, Vostre relazioni o articoli sulla 
mediazione familiare (non pubblicati) che intendete mettere a disposizione, segnalazioni di testi, 
articoli o  link utili.  In riferimento alla Sezione normative sollecito altresì di far pervenire, in 
relazione alla propria  regione di appartenenza, regolamenti regionali o altri documenti e linee di 
indirizzo relativi alla mediazione familiare. 

Altra novità è il REGISTRO dei Soci (motivo delle reiterate richieste di invio della Scheda Socio). 
Ciascun Socio ha un proprio numero di iscrizione (come peraltro sempre richiesto dalla L. 4/2013). 
I criteri per l’attribuzione del numero di iscrizione sono stati i seguenti: si è partiti dai Soci 
fondatori, in ordine alfabetico, proseguendo poi in base all’anno di iscrizione del Socio (dal 1995), 
seguendo l’ordine alfabetico. 

Il numero di iscrizione è personale e non viene attribuito ad altri nel caso in cui, per i motivi definiti 
dallo Statuto, il Socio venga cancellato in quanto dichiarato decaduto. 

Il registro, che per legge deve essere aggiornato ogni anno, contiene le seguenti voci:  numero di 
registro progressivo, cognome, nome, città, regione, indirizzo mail, anno di associatura, numero di 
iscrizione del Socio, eventuale qualifica di didatta,  situazione associativa (in regola o sospeso nel 
caso di mancato versamento della quota in corso e/o di 2 quote), eventuale possesso della 
certificazione di qualità. 

A partire da metà gennaio 2015 riceverete, via mail, il nuovo certificato di iscrizione alla S.I.Me.F. 
con relativo numero di iscrizione per gli usi indicati dalla normativa vigente in materia di 
professioni non organizzate. Vi sollecitiamo a verificare i dati inseriti nel Registro e a segnalarci 
eventuali errori di trascrizione a info@simef.net 

Sempre ai fini del mantenimento nel Registro, e onde evitare la sospensione, Vi sottolineo 
l’importanza della regolarità della quota Associativa, secondo  le nuove norme presenti nella 
Pagina VITA ASSOCIATIVA e nella relativa Sezione. 
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Passo ora ad illustrare il restyling grafico. Mantenendo i colori del nostro precedente sito, che ci 
hanno accompagnato in tutti questi anni, è stato scelto di coniugare  continuità e cambiamento: 
dal logo, alle immagini che punteggiano le varie pagine e sezioni. Rispetto alle immagini, sono 
molto grata alla fotografa Camilla Schmitt che ha saputo interpretare con  sensibilità e in modo 
creativo, non comune, contenuti, concetti  che Le andavo sottoponendo, traducendoli e 
restituendoli attraverso scatti artistici, immagini evocative. La disponibilità e la pazienza della 
stessa sono state preziose per portare a compimento il progetto di restyling e l’intensità emotiva 
delle Sue foto, che spero anche Voi apprezziate, ritengo che solleciti ancor più chi visita il sito ad 
avvicinarsi in modo pieno, e non solo intellettuale, ai contenuti e alla mediazione familiare.   

Chi intendesse conoscere maggiormente il lavoro della fotografa Camilla Schmitt può consultare   

http://vocedellavallesina.ita.newsmemory.com  dove è presente una galleria fotografica della stessa o 

leggere l’inserto  della Rivista Cicero cultura.    

Come sapete, questo è stato un anno intenso e denso di lavoro. Anche questo ulteriore obiettivo 
raggiunto è stato possibile solo attraverso il serrato lavoro di tutti i Componenti del Comitato 
Direttivo Nazionale e delle Macroregioni, l’apporto della dott.ssa Marisa Nolè (per Voi punto di 
riferimento attraverso la mail info@simef.net), e la sempre maggiore partecipazione di Voi tutti 
che, con piacere, anche attraverso mail e telefonate, ci state sostenendo e condividendo il 
percorso intrapreso. 

A tutti un sentito e sincero ringraziamento, compreso alla Società MetaLIne, in particolare al dott. 
Enrico Zottis e al dott. Matteo dello staff, per la revisione del sito, i professionali consigli e la 
pazienza profusa. 

Colgo l’occasione per augurare a Voi tutti serene festività, nell’attesa di incontrarVi nel prossimo 
2015! 

Roma, 16 dicembre 2014                                                                    Il Presidente della S.I.Me.F. 

         presidente.nazionale@simef.net 

               Paola RE 
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