
PROGRAMMA 

Eventi normativi e cambiamenti culturali che iniziano a prendere, finalmente, forma 

concreta e tangibile, impongono una riflessione approfondita sulla nostra attività di 

mediatori familiari: se sia adeguata ai tempi ed esigenze attuali e come possa, comunque, 

essere migliorata. 

I mutamenti che ci coinvolgono direttamente sono già stati oggetto di recenti 

confronti e riguardano, tra gli altri: 

- L’attribuzione dello status professionale ad opera della L.4/13 e successivi 

adempimenti connessi; 

- L’ottenuto inserimento della S.I.Me.F. nell’elenco presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico tra le associazioni che rilasciano ai propri iscritti 

l’attestazione di qualità dei servizi; 

- L’emanazione della normativa sulla negoziazione assistita; 

- La crescente richiesta degli utenti/clienti di poter accedere ad un percorso che li 

accompagni in maniera completa e paritaria -sia sotto l’aspetto relazionale che 

giuridico- a trovare soluzioni di gestione condivise della crisi familiare; 

- L’aumento degli invii da parte degli operatori giuridici (avvocati/magistrati) 

direttamente collegato al dilagare dell’alta conflittualità; 

- La dovuta, crescente, attenzione alla qualità della formazione; 

e molto altro ancora. 

A mio avviso, tutto ciò impone al mediatore familiare una ridefinizione della propria 

figura professionale che non può prescindere da un confronto interdisciplinare e 

dall’approfondimento/ ampliamento delle competenze già acquisite. 

Credo che la S.I.Me.F. possa fare molto in tema e, per parte mia se riceverò il 

consenso degli associati, mi impegno a realizzare un programma articolato nei seguenti 

punti: 

 

A. Favorire il coinvolgimento degli associati nella condivisione degli obiettivi- e 

della strategia per perseguirli- attraverso un sondaggio, o altro strumento da definire,  

in merito a: 

-il significato attuale di appartenenza alla associazione; 

-quali aspettative potrebbe soddisfare la S.I.Me.F. per venire incontro alle esigenze 

professionali dei singoli; 

 

B. Garantire un livello sempre più elevato di qualità della formazione, valutando 

anche la possibilità di accedere a  finanziamenti pubblici. 



La Relazione della Commissione al Parlamento Europeo del 26.8.16 

sull’applicazione della direttiva 2008/52/CE in tema di necessità di incrementare il 

ricorso alla mediazione -in particolare in campo familiare- conferma la massima 

attenzione della Commissione alla qualità della formazione dei mediatori, 

testualmente affermando:”Per promuovere ulteriormente la formazione dei 

mediatori la Commissione continuerà a cofinanziare mediante il Programma 

Giustizia diversi progetti riguardanti la formazione della mediazione” (punto 3.4, 

pag.7 della Relazione citata) 

 

C. Rendere il sito web più fruibile per gli iscritti e studiare la fattibilità della 

realizzazione di uno sportello soci (in aggiunta a quello utenti, già esistente) per dar 

voce a suggerimenti e richieste tipo filo diretto con gli esperti anche in altri campi: 

giuridico, fiscale, pedagogico ecc… 

 

D. Curare la pubblicazione sul sito, a cadenza fissa, di normativa commentata e 

giurisprudenza in tema di esercizio della responsabilità genitoriale e tutela dei 

minori, al fine di favorire l’aggiornamento degli associati in tempo reale. 

 

Roma, 23.11.16 

       Rita Della Lena 


