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Candidatura a membro del Direttivo SIMeF 
 
Al termine del complesso triennio appena trascorso  ritengo di poter formulare alcune proposte 
programmatiche che mi sembra importante  perseguire ed approfondire nel successivo triennio cui 
mi candido in ragione della necessità di portare a compimento, se possibile, il grande lavoro 
compiuto dall’uscente Direttivo con impegno e fatica condivisa: 
 

• Sostenere e continuare il percorso sinora intrapreso dalla Presidenza e dal Direttivo relativo 
al processo di riconoscimento della Mediazione Familiare nell’ordinamento giuridico 
italiano In particolare continuare a sostenere il processo normativo volto a definire , in 
modalità e  prospettive diverse,  il profilo professionale del mediatore familiare e il suo iter 
formativo.  L’obiettivo è dunque quello di continuare l’approfondita riflessione, in una linea 
di continuità rispetto a quanto fin ora realizzato e che ha portato alla iscrizione della SIMeF 
sull’elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico e alla pubblicazione della norma UNI . 
 

• Conseguentemente con quanto sopra lavorare per  incrementare la qualità della formazione 
puntando sulla qualità garantita da standards condivisi e rigorosi, che la nostra società avrà il 
compito di continuare ad elaborare e promuovere, proseguendo il percorso di riflessione già 
intrapreso dal precedente Direttivo anche nelle periodiche riunioni tra didatti. A questo 
proposito mi pare importante intensificare i momenti di aggiornamento e scambio per i soci 
ed i didatti  un’ ottica di formazione e riflessione  permanente. 

 
• Promuovere e sviluppare la Mediazione Familiare in vari contesti professionali e culturali al 

fine di rendere questa pratica sempre più riconosciuta tra le risorse per affrontare la 
separazione e il divorzio . 
 

• Lavorare per intensificare ed arricchire la connessione e lo scambio con le realtà dei colleghi 
dell’Europa, sia sul piano della formazione e dell’itinerario professionale, sia su quello 
dell’apertura alle reciproche esperienze di lavoro con le famiglie per la cura dei legami. 
 

•  Mantenere e valorizzare l’eterogeneità delle professioni all’interno del Direttivo, con una 
particolare attenzione per la provenienza dal mondo giuridico, come nel mio caso, per 
contribuire a creare un profilo professionale specifico, il più possibile qualificato e 
rispondente agli effettivi bisogni di chi affronta una transizione familiare. 
 

• Garantire informazione e trasparenza relativamente al lavoro svolto dal Direttivo attraverso 
la costante pubblicazione dei verbali delle riunioni  e la rendicontazione del lavoro svolto. 
 

• Approfondire e rafforzare il lavoro sinergico con le altre associazioni di Mediatori Familiari 
a livello nazionale, nella confederazione tra esse. 
 



• Curare ed approfondire i contatti con le figure professionali coinvolte a vario titolo nel 
mondo della separazione sia in qualità di interlocutori della nostra associazione che di 
invianti alla mediazione familiare stessa.  
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