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Come raggiungere la sede del Convegno: 

 

La sede è raggiungibile dalla fermata Buonarroti (MM1 LINEA 
ROSSA) della metropolitana, direzione Molino Dorino.  
Per info sui mezzi di superficie: Azienda Trasporti Milanese. 
http://www.atm-mi.it/it/Pagine/default.aspx 

 
 

Partecipanti ai gruppi di lavoro 
 
“Comunicare” la mediazione familiare oggi. Quali 

innovazioni? 
Elena Allegri, Filena Marangi, Michele Penna, Monica 
Lingua, Dania Lombardo, Rita Grazia Della Lena, Ines 

Buonora, Silvia Battaglio  

“L’attualità nella stanza del mediatore familiare. 

Mutamenti sociali, economici e legislativi”  
Paola Farinacci, Susanna Raimondi, Elena Garbelli, Ivana 
Lazzarini, Fulvia Merendi, Alessandra Boldreghini, Laura 
Cosulich, Valeria Fassi, Silvia Mazzoni, Simona Napolitani, 
Paolo Scotti  
Interverranno ai lavori: 
Giuseppe Buffone  
Andrea Nicolussi  
 

Il “cadavere squisito”: rappresentare il conflitto 
nella stanza di mediazione  
Maria Rita Consegnati, Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone, 
Francesco Canevelli, Gabriella Bartolini, Sandra Londei, 
Elena Scuderi, Simona  Lo Piccolo  
 

“Differente cultura, uguale genitorialità” 
Roberto Garcia, Lia Mastropaolo, Margherita Bassini, 
Simona Bonifacino, Giovanni Lenti, Marisa Nolè,  Marcella 
Costa, Valentina Corsi, Stefania Puglisi, Natasha 
Santicchia, Margherita Silvestri 

 
 

http://www.atm-mi.it/it/Pagine/default.aspx


 PROGRAMMA 

 

Venerdì 6 novembre 

09,30-10,15   Registrazione dei Partecipanti 

10,15-10,35    Introduzione del Presidente Nazionale    

S.I.Me.F. – P. Re  

10,35-10,45     Saluti dell’Ente ospitante, Università Cattolica 

                        - G. Rossi 

10,45-11,30   “Professionisti a confronto e al lavoro. Dialogo a       
più voci tra le diverse generazioni di mediatori 
familiari: da ieri ad oggi verso il futuro della 

mediazione familiare”  

                     Presidente A.I.Me.F. -  F. Anzini    

                     Presidente A.I.M.S. - A. Mattucci   

                     Vice-Presidente A.I.M.S. - G. Ruggiero 

                     Presidente Nazionale S.I.Me.F. e Soci  -  P. Re 

Discussant: C. Marzotto Caotorta – Pres. Macroregione 

S.I.Me.F. Nord-Est 

Prologo: 

11,30-13,30  Presentazione dei pre-elaborati prodotti nel 

                      corso dei tavoli pre-convegno all’interno  dei 

                      gruppi di lavoro in riferimento a quattro temi. 

 

Tema A)   “Comunicare” la mediazione familiare oggi. 

Quali innovazioni? (11,30-12,00); coord. E. Allegri 

Tema B)     L’attualità nella stanza del mediatore familiare. 
Mutamenti sociali, economici e legislativi (12,00-12,30); 

coord. P. Farinacci, S. Raimondi 

Tema C)   Il “cadavere squisito”: rappresentare il conflitto 
nella stanza di mediazione (12,30-13,00); coord. M.R. 

Consegnati, M. Lucardi 

Tema D)  Differente cultura, uguale genitorialità (13,00-

13,30); coord. R. Garcia, L. Mastropaolo 

 

13,30-14,30      Colazione di lavoro 

1° Atto: 

14,30-17,30  Lavori in sottogruppo con i Coordinatori  

18,00-20,00  Assemblea dei Soci con aperitivo e  
festeggiamento Soci fondatori S.I.Me.F. 

 

 

 

Sabato 7 novembre 

2° Atto: 

10,00-13,00         Lavori in sottogruppo con i Coordinatori 

13,00-14,00         Colazione di lavoro 

Epilogo: per non concludere… 

14,00-16,00          Lavori in Plenaria 

16,00-16,30          Conclusioni dei lavori e saluti 

 

ISCRIZIONI  

Quote di partecipazione:  

versate entro il 31 luglio 2015 

Soci S.I.Me.F.*, Soci A.I.Me.F, e A.I.M.S.                 70   € 

Allievi in formazione iscritti nell’Elenco S.I.Me.F.  30   € 

Allievi non iscritti nell’Elenco, Studenti**             50   € 

Altri                                                                             100 € 

dopo il 1° agosto 2015  

Soci S.I.Me.F*., Soci A.I.Me.F, e A.I.M.S.                  90  € 

Allievi in formazione iscritti nell’Elenco S.I.Me.F.  50   € 

Allievi non iscritti nell’Elenco, Studenti**              60  € 

Altri                 120 € 

*In regola con le quote associative 

**frequentanti corsi di laurea che consentono l’accesso 

ai corsi di formazione in mediazione familiare S.I.Me.F.  

 

Le quote sono comprensive delle colazioni di lavoro e, 

per i Soci, dell’aperitivo sociale in sede di Assemblea. 

Per rinunce pervenute per iscritto alla Segreteria 

Nazionale info@simef.net entro il 20 ottobre 2015 verrà 

rimborsato il 70% della quota versata. Nessun rimborso 

è previsto per le rinunce successive. 

 
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario  
Beneficiario:  S.I.Me.F. - Società Italiana di Mediatori 
Familiari  
Cassa di Risparmio di Rieti, Agenzia Roma 1 
IBAN:IT97V0628003202000000100033 
Causale: quota iscrizione convegno  Cognome e Nome 
iscritto 
 

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi 

all'ordine degli assistenti sociali  della Lombardia. 

PRESENTAZIONE 
 

 
La Società Italiana di Mediatori Familiari (già Società Italiana di           

Mediazione Familiare) quest’anno compie venti anni di attività e di       

formazione nel campo. Grazie ai nostri Soci Fondatori, alquanto      

lungimiranti, agli sforzi dei vari Presidenti e Comitati Direttivi che si sono 

avvicendati nel tempo e, soprattutto, dei nostri Soci, ora Mediatori   

Familiari professionisti (in ottemperanza alla L. 4/2013), possiamo  

riconoscerci una significativa esperienza. Alla luce, poi, dei recenti  

cambiamenti effettuati, quale la presenza della S.I.Me.F. su tutto il  

territorio nazionale attraverso tre Macroregioni, la revisione dei criteri    

formativi, l’introduzione dell’obbligo della formazione permanente per i 

nostri Soci professionisti, nonché l’inserimento della nostra Società 

nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico tra le Associazioni 

che rilasciano un attestato di qualità, possiamo dire di aver raggiunto 

risultati importanti a garanzia dei nostri Soci e dei nostri Clienti/Utenti 

(genitori in fase di separazione o divorzio). A ciò si aggiunge la       

possibilità, per i nostri Soci, grazie a una convenzione stipulata dalla 

S.I.Me.F., di ottenere una ulteriore certificazione di qualità da un Ente 

terzo e di essere, quindi, mediatori familiari sempre più competitivi e 

qualificati. 

 

Alla luce di questo scenario, il nostro 13esimo Convegno, intende   

riconoscere la professionalità acquisita dai nostri Soci rendendoli tutti 

protagonisti delle due giornate e apportatori di contributi, derivanti dalla 

personale esperienza operativa, all’interno dei gruppi di lavoro. Infatti, 

non è stato privilegiato un impianto con relazioni magistrali, bensì  una 

struttura attiva. I nostri Soci sono stati sollecitati a partecipare,              

in relazione ai quattro temi che verranno affrontati, a gruppi di lavoro 

preparatori guidati da Coordinatori. In Plenaria verranno condivisi detti 

lavori preparatori che, poi, saranno arricchiti, modificati, trasformati 

durante i gruppi di lavoro. Ciascun partecipante al Convegno           

parteciperà a due gruppi di lavoro e, quindi, avrà modo di approfondire 

due    tematiche.  

 

Entreremo nel Convegno come si entra nella stanza di mediazione 

familiare, pronti a trasformare, ad essere creativi e promuovere le    

risorse di chi è con noi nella stanza. Più si mescoleranno appartenenze 

diverse, esperienze, più ci potrà essere una crescita reciproca. Avremo 

anche modo di confrontarci con i Presidenti di altre Società di Mediatori: 

l’A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) e l’A.I.Me.F.

(Associazione Italiana Mediatori Familiari), con i quali si sta procedendo 

sinergicamente in un’ottica di collaborazione, e con tutti i mediatori 

familiari, di altre Società, che intendano partecipare.  

Con i nostri Soci fondatori avremo modo non solo di riflettere sui     

cambiamenti, ma altresì festeggiarli, con gratitudine.  

mailto:info@simef.net

