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Qualora fossi eletta nel Comitato Direttivo della Simef, vorrei impegnarmi nella realizzazione di alcune   
proposte qui di seguito brevemente illustrate che, a mio parere, rappresentano tematiche attuali e azioni di 
fondamentale importanza per la Società Italiana di Mediatori Familiari - Simef al fine di potenziarne la 
capacità di incidere nei diversi contesti rinforzandone la struttura e la specificità.  

• Attivazione di iniziative che favoriscano un maggiore coinvolgimento dei soci Simef quali, ad 
esempio, uno sportello di consulenza che supporti ed orienti le iniziative degli iscritti e la possibilità di 
pubblicazione, su uno spazio del sito ufficiale appositamente dedicato, di brevi articoli sulla Mediazione 
Familiare prodotti dai soci stessi. In questo particolare momento storico, infatti, penso che una delle 
priorità sia quella di creare un senso di appartenenza societario forte e condiviso, sia in ambito nazionale 
che macroregionale, che permetta a tutti gli iscritti alla Simef, ma soprattutto ai neo-iscritti, di percepire la 
presenza di una struttura solida e caratterizzante in cui riconoscersi. 
• Nell’ambito della Formazione interna, propongo incontri di formazione permanente e sistematica 
per i Didatti, con l’organizzazione di almeno un incontro a carattere interattivo ed esperienziale a cadenza 
bimestrale, su tematiche specifiche relative alla formazione di mediatori familiari. Sarebbe utile, infatti, 
riuscire a favorire un confronto costruttivo sui temi della formazione, sui programmi e sulla metodologia 
didattica al fine di creare un gruppo di lavoro specifico che si possa occupare anche della promozione di 
iniziative formative nuove. Inoltre, ritengo sia importante continuare ad organizzare incontri di 
aggiornamento su tematiche giuridiche di attualità e di interesse comune  per i mediatori familiari iscritti 
alla Simef,  finalizzati alla creazione di un patrimonio di conoscenze comuni, condivise e spendibili sul piano 
della professionalità del mediatore, che tenga il passo con i cambiamenti proposti dalla giurisprudenza in 
materia di diritto di famiglia. 
• Implementazione dei rapporti con l’Ordine degli Psicologi del Lazio attraverso proposte da parte 
della Simef di seminari e/o giornate studio presso la sede ufficiale dello stesso Ordine, svolti dai Didatti e/o 
dai soci mediatori esperti, rivolti agli iscritti sul tema della conflittualità e della mediazione familiare 
finalizzati alla sensibilizzazione nei riguardi dello strumento mediazione familiare e alla definizione sempre 
più chiara della figura del mediatore. Si favorirebbero, così, invii adeguati e si orienterebbero gli iscritti 
all’Ordine ad una formazione consapevole, seria e certificata, in linea con gli standard formativi della Simef. 
• Attività continua e sistematica di diffusione della Mediazione Familiare nelle scuole di Roma e 
Provincia mediante seminari brevi rivolti ad insegnanti e genitori, finalizzata all’informazione riguardo agli 
strumenti maggiormente adeguati per affrontare la conflittualità della coppia genitoriale ed orientata alla 
prevenzione delle conseguenze psico-emotive sui figli della conflittualità genitoriale in situazioni di 
separazione o divorzio ad elevata conflittualità. 
• Attività di formazione rivolta agli operatori dei servizi sociali dei municipi di Roma e Provincia sulle 
tematiche relative alla gestione della conflittualità e alla mediazione familiare: sulla base dell’esperienza 
maturata dalla sottoscritta all’interno della collaborazione attivata con gli operatori del Servizi Sociali – 
Area Minori dei Municipi III e VIII di Roma, infatti, si è potuta rilevare una difficoltà generalizzata nella 
scelta e nell’attivazione di interventi adeguati di fronte alle situazioni di separazione e al conflitto elevato. 
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