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          Candidatura per l’elezione a membro del Comitato direttivo SIMeF 2017 

 

Il triennio che si sta concludendo è stato contrassegnato da un impegno rilevante  

finalizzato alla definizione della figura professionale del Mediatore Familiare nonché 

della definizione degli standards formativi, sinteticamente l’impegno profuso è stato nel 

dare una risposta a quanto richiesto dalla legge. Ciò ha comportato un impegno sia 

nell’accompagnare le trasformazioni in seno alla nostra Società – a titolo esemplificativo 

il cambiamento di Statuto e l’istituzione delle Macroregioni – sia di essere parteci delle 

trasformazioni che avvenivano all’esterno – ad es. la partecipazione al tavolo UNI 

conclusasi con la pubblicazione della norma UNI – nonché favorire la Federazione tra la 

nostra società, che ricordiamo è iscritta sull’elenco del Ministero per lo Sviluppo 

Economico, con  l’AIMS e l’AIMeF. 

Quanto detto è solo una parte di un percorso più complesso ben rappresentato dalla 

Presidente Paola Re all’Assemblea di Milano a maggio di quest’anno ed è anche solo una 

parte del percorso che siamo chiamati a portare a conclusione. 

Tale necessità prevede, a mio avviso, l’impegno dei membri del CD per i prossimi tre 

anni perché la conoscenza della situazione attuale che presenta caratteri di straordinarietà, 

è un dato essenziale per lavorare proficuamente e nel rispetto dei tempi richiesti dal 

cambiamento in atto. 

 

E’ all’interno di questa cornice, che desidero collocare la mia candidatura nel Comitato 

Direttivo che dovrà essere eletto a gennaio 2017, le proposte che formulo sono le 

seguenti: 
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v Portare a termine il lavoro di cambiamento che richiede ancora un impegno 

rilevante; 

v Consolidare la realtà delle Macroregioni promuovendo incontri e confronti – ad 

es. seminari – tra le diverse realtà territoriali e nei diversi ambiti professionali – 

pubblico, privato, privato convenzionato -; 

v Promuovere la conoscenza della Mediazione Familiare attraverso incontri e confronti con 

le altre figure professionali coinvolte a vario titolo nell’evento separativo; 

v Promuovere incontri e confronti con i colleghi mediatori familiari per riflettere sulla 

possibilità di esplorare metodologie rispondenti alle richieste che possono essere avanzate 

dai genitori all’interno del procedimento della negoziazione assistita; 

v Promuovere il confronto con le associazioni di Mediatori Familiari, privilegiando un 

lavoro di rete con i colleghi delle associazioni appartenenti alla Federazione; 

v  Dare consistenza ai rapporti che intratteniamo con i colleghi europei, trasformandoli in 

un lavoro di rete che ci permetta di sentirci parte attiva della dimensione europea richiesta 

alla nostra professionalità; 

v Trasferire nella formazione tutte le novità già avvenute e quelle in atto, sollecitando nella 

nuova generazione di Mediatori Familiari sia il senso di appartenenza alla comunità di 

Mediatori Familiari europei che la riflessione sulle nuove forme familiari – ad e. unioni 

civili – approfondendo la conoscenza delle leggi che le regolamentano. Questi nuovi 

scenari ci obbligano ad esplorare altre metodologie rispettose e delle specificità della 

professione di mediatore Familiare che dell’istanze delle nuove forme familiari. 
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