
  
  
 

 

 

L’ Assemblea straordinaria dei Soci  del 28 maggio 2016, 
svoltasi in Milano, ha visto la partecipazione di  62 Soci 

professionisti (di cui 28 rappresentati a mezzo delega) e 1 
Socio allievo in formazione.  

Nel ringraziare tutti i Soci che hanno attivamente partecipato 
alla discussione, alle votazioni e hanno apportato 

suggerimenti  rispetto alle prossime azioni da intraprendere 
e al Convegno, si provvede a una breve sintesi 

dell’Assemblea, con particolare riferimento al punto 2 
dell’o.d.g.: “Prossime linee culturali ed operative”, al fine di 

informare e stimolare, ulteriormente, i Soci  a una piena 
partecipazione alla vita della nostra  Associazione. 
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aggiornamenti 

Diamo il benvenuto 
a due nuovi Soci: 

MONICA LINGUA del-
la Macro-regone  
Nord-Ovest) e 

RICCARDO PARDINI 
della Macro-regione 
Nord-Est 

i quali hanno brillan-
temente  superato 
gli esami S.I.Me.F. 
svolti in Milano il  16 
maggio c.a. 
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Nella prima parte dell’Assemblea, la Presidente Nazionale Paola Re, in rappre-
sentanza di tutto il CD Nazionale, ha introdotto i lavori assembleari con una rela-
zione di resoconto sulle attività svolte nel triennio 2013-2016, a partire dal cam-
bio di paradigma avvenuto con la L. 4/2013.  
Transitare da Società di Mediazione Familiare per divenire Società Italiana di 
Mediatori Familiari e, quindi, di professionisti, ha comportato un orientamento 
societario finalizzato alla professionalizzazione dei Soci e al loro riconoscimento.   
Obiettivi, questi, che sono stati perseguiti introducendo ed operando cambia-
menti intra-societari e, al contempo, dovendosi confrontare con sistemi com-
plessi e co-presenti nello scenario delle professioni. Tra questi: il sistema delle 
politiche sociali e del lavoro, del mercato stesso del lavoro, quello normativo ita-
liano ed europeo relativo all’apprendimento, ai suoi criteri e al processo di vali-
dazione dello stesso, il Quadro Europeo e Nazionale di Qualifica, il sistema di 
certificazione professionale. 
Tramite tavoli di lavoro tra Associazioni si è giunti alla definizione dell’intervento 
di mediazione familiare, piattaforma solida per poi pervenire alla normazione 
tecnica della professione attraverso la definizione di elementi fondanti la nostra 
professione quali: i requisiti di accesso alla formazione, la formazione stessa, il 
monte orario, la metodologia, la didattica, il tirocinio e la supervisione. 
Divenire Società di Mediatori Familiari professionisti ha voluto, e vuol dire, per-
manere in una più elevata complessità che ha  richiesto la necessità di continui 
confronti con le Associazioni di Mediazione Familiare più significative, anche al 
fine di una rappresentanza condivisa.   
Si è dato poi spazio alla discussione, al dibattito e alle considerazioni connesse 
alle recenti dimissioni di Soci fondatori aventi importanti cariche e che sono sta-
te, per la S.I.Me.F. tutta., Soci altamente significativi e determinanti per l’Asso-
ciazione. Nel ringraziarLi per il lavoro svolto, l’impegno profuso, si augura un 
buon proseguimento delle loro attività. 



VOTAZIONI 

Confederazione tra Associazioni di Mediatori Familiari - Paola Farinacci ha presentato gli scopi 
di una forma aggregativa di Associazioni di Mediatori Familiari, secondo quanto stabilito 
dall’art. 2 della L. 4/2013, i vantaggi, gli eventuali svantaggi e la garanzia del mantenimento 
delle rispettive autonomie tra Associazioni. i Soci presenti, dopo dibattito, hanno votato, all’una-
nimità,  per la costituzione di una forma aggregativa di Associazione. 

Integrazioni Statutarie per cariche transitorie Macro-regionali -  Costanza Marzotto ha presenta-
to alcuni punti ad integrazione degli artt. 6-7 e 8 degli Statuti  Macro-regionali, resosi necessari 
a seguito delle dimissioni  delle Presidenti delle Macroregioni Nord-Ovest e Centro-sud, nonché 
del Segretario e Tesoriere della Macro-regione Nord-Est. Dopo confronto tra i Soci, vengono vota-
ti all’unanimità, le integrazioni del testo condiviso in Assemblea.  

Ne consegue che : stante le dimissioni della Socia Lia Mastropaolo, Presidente della Macro-
regione Nord-Ovest, subentra, quale Presidente ad interim, la Socia Filomena (detta Filena) Ma-
rangi, già Vice-Presidente, sino a nuove elezioni macro-regionali. 

 Stante le dimissioni della Socia Marina Lucardi, Presidente della Macro-regione Centro-Sud, su-
bentra, quale Presidente ad interim, la Socia Ritagrazia Ardone, già Vice-Presidente, sino a nuo-
ve elezioni macro-regionali. 

Il Mediatore Familiare nei nuovi scenari normativi– Le Socie Avv. Rita Della Lena e Avv. France-
sca Bonavia hanno provveduto a una breve presentazione dei significativi cambiamenti norma-
tivi intervenuti in questo triennio. In particolare, hanno offerto spunti di riflessioni rispetto alla 
negoziazione assistita, quale modo alternativo per separarsi e all’obbligo degli avvocati di infor-
mare circa la mediazione familiare. Sono stati sollecitati dei primi quesiti circa le criticità, i pos-
sibili vantaggi e le sinergie tra mediazione familiare e negoziazione assistita. 

Suggerimenti per il Convegno Nazionale e suggerimenti prossime attività– E’ difficile riassume-
re l’ampio dibattito, ma sono emerse numerose indicazioni sia per il Convegno, sia per lavori in 
progress. Vi segnaliamo, per il Convegno: 

 approfondimento della tematica m.f. e negoziazione assistita;  approfondimento m.f. e 
ultimi scenari normativi; la m.f. nelle nuove forme familiari; l’informazione nella scuola e 
in altri contesti. 

Quali azioni:  

 mappatura dei mediatori familiari (profilo professionale ed ambito lavorativo attraverso 
sintetica scheda corredata anche di foto); spot ufficiale S.I.Me.F. e med. fam.; apertura pa-
gina faceebook della S.I.Me.F.; approfondimento della figura del m.f. nei Servizi. 

Sollecitiamo tutti i Soci ad inviare tempestivamente ulteriori suggerimenti.  
La S.I.Me.F. è di tutti noi e SIAMO NOI A COSTRUIRE IL SUO FUTURO! Solo attraver-

so i contributi di tutti possiamo crescere, confrontarci,  essere inci-
sivi e corrispondere maggiormente alle Vostre esigenze operative e 
di rappresentanza.  INVIATE  QUANTO PRIMA I VOSTRI CONTRIBUTI 
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Contatti 

 
Anteprima eventi formativi mese  

di giugno 2016  
       Sul  sito  trovi le locandine con gli argomenti nel dettaglio  e  le 
schede di iscrizione  

S.I.Me.F. Società Italiana di Mediatori Familiari 

Sede nazionale S.I.Me.F. 
presso I.R.Me.F.  Via Costantino Maes, 68 int. 1  – 00162 ROMA (non si ritirano raccomandate) 

Presidenza Nazionale 
per contatti via mail con il Presidente Nazionale  dott.ssa Paola Re: presidente.nazionale@simef.net 
per contatti telefonici con la Presidente Nazionale: +39 3382766345 
 
Segreteria della Sede Nazionale relazioni con i Soci, coordinamento con  le  Sedi Macroregionali relativamente alle 
attività formative 
per contatti via mail con la Responsabile dott.ssa Marisa Nolè:   info@simef.net 
Per contatti telefonici con la dott.ssa Marisa Nolè : +39 3495329177 
 
 

Per approfondire  

visita il nostro sito: 

www.simef.net 

 
S.I.Me.F. NAZIONALE 

 
Roma, 20 giugno 2016— Seminario “Mediazione familiare e recenti 
normative: quali sinergie tra i diversi sistemi?”, organizzato da 
S.I.Me.F., OUA—Organismo Unitario Avvocatura, Gemme (3 crediti for-
mativi per i Soci S.I.Me.F.— Convegno gratuito) 
 

PROSSIME  RIUNIONI del  COMITATO DIRETTIVO: 
 
In Roma, il 13 giugno c.a., si svolgerà la prossima riunione del CD Nazionale 

 

 


