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Nel candidarmi  nel 2013  avevo spiegato che non intendevo  fare promesse o 
tracciare intenzioni che, come spesso accade,  restano tali per le più diverse 
ragioni. 

Desideravo però  suggerire riflessioni su cui  orientare l’affinamento del lavoro 
di mediazione e l’approfondimento di aspetti peculiari  che stavano già  
emergendo. 

I rapidi cambiamenti sociali, le tante trasformazioni  in atto anche legate ai 
continui movimenti dei popoli, sono già  una realtà irreversibile ed  in continua 
evoluzione: anche questo ci spinge,  nel nostro campo della  Mediazione 
familiare,  a  rivedere le priorità.   

Oggi la diversità familiare e in evoluzione e si devono considerare funzionanti 
nelle coppie: le diverse culture, le differenze di genere. 

Nel misurarci con le priorità emergenti   abbiamo dovuto affrontare anche i 
cambiamenti interni  di un  paese al la ricerca di un  miglior funzionamento delle  
sue istituzioni e questo in particolare è stato il punto che ha cambiato il nostro  
iniziale procedere. 

Ci siamo trovati  di fronte  una sfida molto grande e interessante da affrontare 
perché   la nostra istituzione non restasse indietro, e  grandi sforzi sono stati 
fatti per tenere il passo  e mantenersi in tono con le richieste legali  (legge 
4/2013)  in tutti  le  parti che interessavano la nostra Società  di Mediatori 
Familiari. 

Attraverso il lavoro svolto abbiamo affrontato il succedersi di alcuni cambiamenti 
che sono venuti perché si sono prodotti movimenti e  quindi diversità di opinioni 
e poi prese di posizioni che riflettono diversità di idee. In ogni cambiamento si 
può affacciare l’idea che non funzionerà più…ma non è così, tutto si riassesta, le 
persone possono andare e altre ne verranno.  

Come nella Mediazione che è una ventata d’aria fresca nelle situazioni quasi 
sempre irrespirabili dei conflitti: si deve aprire e poi qualcosa succederà e anche 
se sicuramente non sarà più lo stesso, l’obiettivo è raggiunto. 

Dunque in questo triennio si è sviluppato un lavoro a due corsie, cercando di non 
perdere gli obiettivi fissati ma anche senza distrazioni dal compito che la realtà 
ci suggeriva. 

Mantenere le iniziative di considerare gli eventi de la realtà per aprire nuove 
orizzonti nel dover considerare la Mediazione Oggi, tanto en nostro paese come 
nel resto del  gruppo  di paesi  cosa che non farà altro che arricchirci  e  per un 
confronto che  ci permetta  condividere e crescere. 



Non perdere di vista le situazione interna che non e esattamente uguale agli  
altre paesi che non anno una ingerenza mediterranea comò l’ Italia nel tema 
immigrazione. 

Difendere  e sostenere la qualità  acquisita di nostri Soci e allievi che solamente 
mantenendola  e che se forma una  società di professionisti  con altre tanta 
qualità  e restare dentro de tutte le normative relative alle professioni non 
regolamentate. 

Al stesso tempo cercare di creare i mezzi per una maggiore diffusione di tutto lo 
operato  nel cantiere de la Professione di Mediatore  Familiare.  

Con l’apporto di nuove linfe, sento che questa seconda tappa procederà ancora 
più avanti, verso la Federazione, verso un pieno confronto con le altre realtà 
europee della mediazione ed esserne al passo. 

Come dimostra già il prossimo convegno di Gennaio 2017- 

 “La Comunità Professionale dei Mediatori Familiari.” 

Queste riflessioni ed il vedere colleghi di strada impegnati a continuare il lavoro 
svolto, gruppo  che  non si e fermato di fronte a ogni ostacolo che ha trovato,  
mi hanno fatto pensare di non mollare questa seconda opportunità, per cercare 
di finire il lavoro già iniziato in continuità. 

Dunque, ove io venga eletto, desidero supportare le nuove iniziative cui ho fatto 
cenno e già avviate, perché le considero pienamente condivisibili. In particolare 
credo sia utile impegnarci tutti più e meglio nella divulgazione della Mediazione 
familiare e nel tracciarne i sempre nuovi orizzonti che si aprono davanti. 
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