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COMMISSIONE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA SIMeF  

 

VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI A ROMA IL 23.11.15 

 

Sono presenti la cordinatrice Ritagrazia Ardone, i membri Elena Allegri, Marina 

Lucardi, Costanza Marzotto, Lia Mastropaolo, Susanna Raimondi. 

 

E’ assente Paolo Scotti. 

 

I lavori hanno inizio alle 15,30 e terminano alle 18,,30. 

 

 La coordinatrice presenta alcune tabelle già inviate per una sintesi sulle linee - guida 

della CDR attinenti la formazione permanente che sono qui di seguito 

accluse.Vengono esposte e integrate nella discussione con alcuni rilievi pervenuti da 

Paolo Scotti, impossibilitato a partecipare alla riunione. 

 

Per quanto attiene alla proposta di definire un monte –ore crediti annuale si ricorda 

che ogni socio deve maturare ogni 2 anni 36 crediti mentre i soci didatti devono 

maturare 42 crediti. 

 

 Per definire i crediti di cui può disporre ogni agenzia formativa macroregionale, si 

avvia una discussione al termine della quale la coordinatrice sintetizza di tenere conto 

della priorità di crediti (10 CFP) da riconoscere al Convegno nazionale, evitando che 

altri eventi concorrenti indeboliscano la presenza / interesse dei soci. Per cui si 

stabilisce che il mese precedente e il mese successivo dalla data in cui si svolge il 

Convegno Nazionale, non si stabiliscono CFP ad altri eventi. Con riferimento, 

dunque, alla proposta avanzata di definire fin d’ora un monte-ore di crediti formativi 

per le varie scuole/istituti macroregionali,  la Cooordinatrice propone di utilizzare 

questo anno (fino a giugno) per effettuare una verifica generale su tutti gli eventi già 

attuati e relativi CFP. Questo ci permetterà   di ottenere un orientamento più 

sistematico sulle decisioni in merito.  

 

Per quel che concerne il rapporto tra Macroregione e CDR sulle iniziative formative si 

chiarisce che la Macroregione dovrebbe mantenere  il ruolo di “ filtro” e diffusione 

culturale sul territorio delle varie iniziative formative,  per poi procedere la CDR ad 

attribuire i crediti formativi ai singoli eventi sec. i criteri richiamati e le linee-guida. 

La macroregione è impegnata verso una politica locale di  tipo culturale. La CDR 

vigila che siano rispettati i criteri definiti e sull’aderenza alla politica culturale e alle 

linee di ricerca di tipo più generale.     

 

Passando a trattare  futuri eventi in programma, le colleghe Elena Allegri e Lia 

Mastropaolo ci informano di iniziative che prenderanno forma in primavera: a Torino 

organizzato dall’Istituto Emmeci e a Genova organizzato da il Metalogo il 2 aprile. 

A tale riguardo chiedono informazioni sull’uso del logo SIMeF: ne segue una breve 

discussione che si conclude rimandando al Direttivo le regole per l’utilizzo del Logo 

che può essere autorizzato esclusivamente dalla Società che ne ha la proprietà. 

 

Si procede poi ad attribuire i CFP a due eventi che sono pervenuti alla Commissione. 

Il primo riguarda le socie Annalisa Nardini e la Presidente della Macroregione Nord 

Ovest Lia Mastropaolo che hanno entrambe partecipato ad  un Convegno a Prato  sul 
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tema: ( “Ambiti di intervento e di sinergia tra operatori psicosociali e del dirittto” 23 

ottobre 2015) dove la Nardini è responsabile del Servizio di mediazione familiare 

dell’area pratese. Si ritiene di attribuire ad Annalisa Nardini che ha collaborato 

all’iniziativa e ha presentato una relazione 5CFP e alla collega Mastropaolo che ha 

presentato una relazione di aggiormnamento sulla SIMeF sono stati attribuiti 2 CFP, 

dopo aver valutato il programma del Convegno, il carattere di multidisciplinarietà, la 

presentazione di ambiti innovativi ( negoziazione assistita). 

 

Per l’assegnazione di crediti ad un percorso di supervisione presentato come iniziativa 

di autoformazione da alcuni soci che operano presso il Centro Famiglie Villa Lais si è 

deciso di chiedere loro maggiori informazioni  per comprendere il carattere 

dell’iniziativa, rimandando l’eventuale attribuzione di crediti alla prossima riunione 

della CDR. Con riferimento alle attività di autoformazione per i Soci Didatti vengono 

ricordate positivamente le passate esperienze della SIMeF in cui i didatti si 

confrontavano con la finalità di implementare la qualità della formazione. Si conclude 

che tale iniziativa potrebbe essere ripresa.  

 

 

Alle 18.30 si conclude la riunione concordando il prossimo incontro per il 29 gennaio 

ore 10.00- 14.00 nella sede di via Nirone 15 a Milano. 

 

  

 

La Commissione generale per la Didattica e la Ricerca ha il compito di: 

 

elaborare i programmi per i corsi di formazione dei soci; 

 

-elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle macroregioni i programmi per la 

formazione permanente; 

 

-proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, 

 

convegni, ecc. 

 

-predisporre, a tale scopo, le norme riguardanti la formazione dei didatti e le 

condizioni per la loro decadenza; 

 

-suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per mediatori 

familiari promossi o riconosciuti dall'Associazione; 

 

-elaborare la politica culturale e scientifica dell'Associazione, promuovendo i 

necessari contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e 

internazionali. 


