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Verbali		Direttivo	della	Macro	regione	nord	est	della	S.I.Me.F.	

25.9.2014		
In	Via	Monte	Santo,	Milano,	Presso	Associazione	Gea	–	Genitori	Ancora,	hanno	luogo	le	Votazioni		
per	la	Presidenza	e	i	membri	del	Direttivo	della	Macroregione		e	il	Seminario	di		aggiornamento	
sulle	novità		istituzionali.	Successivamente	si	svolge	la	prima	riunione	Direttivo	Macro	Regione	
Nord	est	per	redigere	il	verbale	di	costituzione	della	Macro	Regione	nord	est	della	S.l.Me.F	.	
Alle	ore	18.00	presiede	la	riunione	il	Presidente	neo	eletto	M.	Costanza	Marzotto	nata	a	Fiesole	
(FI)	il	27	05	1947;	
l.	Ai	sensi	dell'art.	4	c.2	dello	Statuto	S.I.Me.F.	relativo	alla	struttura	ed	organizzazione	delle	Sedi	
territoriali	della	S.I.Me.F.	si	provvede	a	nominare	le	ulteriori	cariche:	
b)	il	Vice-Presidente	nella	persona	di	Fulvia	Merendi,	nata	a	Milano	1'8	.11.1960	
c)	il	Segretario	con	funzioni	di	Tesoriere	nella	persona	di	Milena	Pieri	nata	a	Milano	il	18.5	.1945.	
2.	Il	Comitato	Direttivo	decide	che,	entro	30	giorni,	dovranno	essere	avviate	tutte	le	azioni	
necessarie	al	fine	della	configurazione	giuridica.	
Il	Direttivo	si	scioglie	alle	ore	18.30	
Il	Segretario	Milena	Silvia	Pieri;	Il	Presidente	M.	Costanza	Marzotto	
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6.10.2014	
ore	17.30	-18.30:	Riunione	del	Direttivo	a	Milano,	in	Via	Nirone	15,	III	piano,	sede	della	
Macroregione	nord	est.		
Atto	costitutivo	dell'Associazione	Macroregione	Nord	Est	della	Società	Italiana	di	Mediazione	
Familiare	(S.I.Me.F.)	
Con	la	presente	scrittura	privata	i	Signori		
1.	MARIA	COSTANZA	MARZOTTO,	psicologa,		mediatrice	familiare,		[….].		
2.	FULVIA	MERENDI,	assistente	sociale,	mediatrice	familiare,	[…].		
3.	MILENA	SILVIA	PIERI,		pedagogista,		[…]	
Di	seguito	denominati	“Soci	fondatori”,	convengono	e	stipulano	quanto	segue:		
1.	E’	costituita	tra	essi	comparenti		un’associazione	senza	scopo	di	lucro	denominata	“Associazione	
Macroregione	Nord-Est	della	Società	Italiana	i	Mediazione	Familiare	(S.I.Me.F.)”		con	sede	in	
Milano		via	Nirone	15,	20123	Miano.	
2.	Il	fondo	costitutivo	dell’Associazione	è	formato	dalle	contribuzioni	che	i	suoi	soci	fondatori	
versano	contestualmente	alla	stipula	di	questo	atto	e	sarà	successivamente	integrato	dalle	quote	
associative	versate	da	coloro	che	vorranno	aderire	all’Associazione;	
3.	L’esercizio	sociale	inizia	il	1°	gennaio	e	termina	il	31	dicembre	di	ogni	anno.	Alla	fine	di	ogni	
esercizio	sociale	il	Consiglio	Direttivo	procederà	alla	compilazione	del	bilancio	con	criteri	di	oculata	
prudenza	e	sottoporrà	il	bilancio	così	redatto	all’approvazione	dell’Assemblea	Generale	dei	soci	
entro	il	primo	quadrimestre	dell’esercizio	successivo;	
4.	L’Associazione	ha	per	oggetto	quanto	specificato	nell’art.2	dello	Statuto		ed		è	regolata	dalle	
norme	contenute	nello		Statuto,	composto	di	17	articoli,	che	viene	allegato	al	presente	atto	a	
formarne	parte	integrante	e	sostanziale;	
5.	I	soci	fondatori	eleggono	seduta	stante	gli	organi	sociali,	che	resteranno	in	carica	nei	termini	
previsti	dallo	Statuto;	
6.	A	comporre	per	i	primi	tre	anni	il	Comitato	Direttivo	che	viene	stabilito	di	3	(tre)	membri,	
vengono	eletti	all'unanimità	i	signori:		
M.	Costanza		Marzotto		–	Presidente;	
Fulvia		Merendi		-Vice	Presidente	
Milena	Silvia		Pieri	–	Segretario	con	funzione	di	Tesoriere	i		quali	accettano	incondizionatamente.	
Ai	comparenti	viene	data	lettura	del	presente	atto	costitutivo	che	viene	approvato	all'unanimità	
mediante	sottoscrizione	in	calce	allo	stesso	
In	fede,	firma	dei	presenti,	Milano	6.10.2014	
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14.10.2014,	Ore	18.00	-19.00	nella	sede	della	Macro	regione	alla	presenza	dei	tre	membri	viene	trattato	il	
tema	urgente	all’odg:			

La	richiesta	al	Direttivo	macro	regionale	dell’accreditamento	per	il	Convegno	dell’Associazione	Gea-	
Genitori	Ancora	del	7.11.14		e	per	il	Seminario	indetto	dall’Università	Cattolica	del	21.11.	2014.	A	seguito	
della	risposta	della	Presidente	nazionale	pervenuto	a	breve	giro	di	posta,		in	cui	si	autorizza	il	
riconoscimento	dei	crediti	formativi	alle	Macro	regioni	in	attesa	della	convocazione	della	Commissione	
Didattica	e	Ricerca	Nazionale,	vengono	assegnati	i	crediti	ai	due	eventi.		
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20.10.2014,	alle	ore	17.30	-	19.30	si	svolge	l’incontro	del	Direttivo	Macro	Regionale	con	il	commercialista	
dott.	Triberti	Paolo,	Via	Carducci	32,	Milano	20123,	per	la	firma	dell’atto	costitutivo	e	si	individua	
l’eventuale	Banca	macro	regionale	di	riferimento.		

A	questo	segue	una	riunione	dei	tre	membri	del	Direttivo	nella	sede	di	Via	Nirone	15,		per	l’analisi	delle	
richieste	di	accreditamento	pervenute	da	Associazione	GEA-Genitori	Ancora,	UC,	ALfid	di	Trento.	

Dopo	aver	verificato	i	Curricula	dei	relatori	e	l’impianto	organizzativo,	vengono	attribuiti		i	crediti	formativi	
alle	iniziative.	Contestualmente	viene	redatta	la	risposta	ai	centri		promotori		e	fornite	indicazioni	su	come	
prendere	le	firme	e	rilasciare	gli	attestati.		Si	delibera	di	segnalare	le	tre	iniziative	in	programmazione	ai	soci	
della	macro	regione	tramite	mail.			
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3.11.2014		dalle	ore	17.00	alle	ore	19.30	presso	la	sede	di	Via	Nirone	15,	i		tre	membri	del	Direttivo	Macro	
Regionale	redigono	la	mail	al	dott.	Triberti	per	le	modifiche	necessarie	nella	delega.		
	
Viene	redatta	la	lettera	circolare	ai	soci	per	chiedere	collaborazione	e	suggerimenti	alle	attività	della	Macro	
regione,	che	verrà		inviata	tramite	mail		il	5	novembre.	
Viene		formulato	un	messaggio	all’ALFID	di	Trento	per	la	raccolta	delle	firme	di	presenza,	e	sono	date	
indicazioni	sul	questionario	di	valutazione	(1	domanda	per	ogni	credito	assegnato)	e	viene	contestualmente	
aggiornata		in	merito	la	Presidenza	nazionale.		
Da	un’analisi	degli	elenchi	forniti	dalla	Segreteria	Nazionale,	viene	esaminato	lo	stato	dell’arte	dei	soci:	
sono	63	al	28.10.14,		ma	tra	questi	risultano	ancora	dei	soci	non	paganti	che	saranno	cancellati	
prossimamente	se	non	adempiranno	ai	loro	doveri.	Ci	si	accorda	di	telefonare	personalmente	a	ciascuno	di	
loro	a	seconda	delle	scuole	di	formazione	–	per	sollecitarne	la	permanenza	in	SIMeF.		
Viene	fatto	un	aggiornamento	sulla	situazione	del	Coordinamento	dei	centri	di	mediazione	attivi	in	Regione	
Lombardia	che	si	riuniscono	presso	il	centro	di	Via	Leopardi	e	sui	funzionari	regionali	di	riferimento	per	la	
Mediazione	Familiare	(v.	DELIBERAZIONE	N°	X	/	2513	Seduta	del	17/10/2014	per	il	sostegno	ai	genitori	
separati)	
Si	affronta	il	tema	di	come	coinvolgere	i	soci	anche	in	momenti	di	revisione	della	pratica	e	come		
individuare	dei	soci	decentrati	nelle	città	periferiche	che	promuovano	iniziative	di	aggiornamento.		
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10.11.2014,	ore	17.00-19.00		in	Via	Nirone	15,	i	3	membri	del	direttivo	della	Macro	regione	nord	est	si	
riuniscono	per	riscrive	al	Commercialista	dott.	Paolo		Triberti	per		confermare	la	delega	a	far	avanzare	la	
pratica	di	registrazione	della	Macro	Regione	nord	est	all’Agenzia	delle	Entrate.		
Si	verifica	la	posta	della	macro	regione	per	analizzare	le	3	risposte	di	incoraggiamento	da	parte	di	4	soci		in	
risposta	alla	circolare	2,	inviata	il	5.11.14	e	si	verificano	gli	indirizzi	non	corretti	dei	soci	della	Macro	Regione	
nord	est	.	
Si	formula	una	proposta	alla	Presidente	Paola	Re	e	ai	soci	referenti	delle	altre	macro	regioni,		per	proporre	
alcune	modifiche	dello	Statuto	regionale	così	come	sono	state	suggerite	dal	dott.	Triberti	e	si	chiede	alla	
Presidente	di		esprimersi	sul	nuovo	DL	12.9.2014	.			
Si	redige	l’attestato	per	i	crediti	per	mediatore	familiare	SIMeF	in	occasione	dell’evento	del	21.11.14	e	lo	si	
manda	a	Paola	Re	per	una	verifica	del	format.		
Si	concorda	che	per	i	crediti	formativi,	l’ente	promotore	dell’evento	si	preoccuperà	di	raccogliere	le	firme	di	
entrata	ed	uscita,	di	formulare	il	questionario,	di	valutarlo	e	manderà	al	direttivo	macro	regionale	l’elenco	
degli	aventi	diritto	ai	crediti.		Per	posta	elettronica	sarà	inviato		il	certificato.		
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	Il	7.1.2015		presso	la	sede	dello	Studio	Triberti,	in		Via	Carducci	28	a	Milano,	i	tre	membri	del	Direttivo	
Macro	Regionale		firmano	l’Atto	costitutivo	e	le	deleghe	al	commercialista.	

25.2.2015	dalle	ore	17	alle	ore	19,	in	via	Nirone	15,	si	svolge	la	riunione	del	direttivo	macro	regionale	con	i	
tre	membri.		

All’o.d.g.		

1)	il	convegno	nazionale:	sede,	temi,	sessioni	parallele,	le	modalità	di	coinvolgimento	dei	soci,	ecc.	

2)	le	e-mail	da	inviare	a	tutti	i	soci		con	comunicato	stampa	del	direttivo,	contenente	le	date	dei	prossimi		
esami	dell’organismo	terzo	di	accreditamento	AICQ-	Sicev,	il	convegno,	gli	incontri	preparatori,	e	l’ipotesi	di	
un’	assemblea	macroregioneale	

	3)	i	crediti	da	rilasciare	per	i	soci	che	effettuano	la	supervisioni	:	v.	richieste	di	A.	Profeta	e	P.	Scotti		

4)	l’elenco	dei	soci	e	la	costituzione	di	un	gruppo	sulla	posta	di	Aruba		

5)	la	costruzione	del	file	per	l’archivio	dei	crediti	e	la	sua	impostazione		

6)	le	questioni	da	porre	al	Direttivo	nazionale	in	occasione	della	partecipazione	della	Presidente	alla	
prossima	riunione:	6.1.	Bilancio:	quando	avverrà	l’apertura	di	un	conto	corrente	proprio	per	ogni	
macroregione?		E’	questa	decisione	ritenuta	opportuna	da	tutti	i	membri	del	DN	?	6.2.		Parere	del	
commercialista		dott.	Triberti	in	merito	ad	alcune	modifiche	dello	Statuto.	6.3.	Pubblicazione	dei	verbali	
degli	incontri	della	Macroregione	nord	est	sul	sito	Simef.	6.4.	Chiarimenti	circa	il	fatto	se		i	membri	delle	
altre	associazioni	nazionali	possono	usufruire	dei	crediti	rilasciati	dalla	macroregione	e	viceversa,		così	come		
se	un	socio	Simef	partecipa	ad	iniziative	di	altre	associazioni	nazionali,	può		acquisire	i	crediti		formativi?	
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10.2.2015	dalle	17	alle	19	si	riuniscono	i	tre	membri	del	Direttivo	macro	regionale	nord	est	

All’o.d.g	la	Mail		della	socia	Marcella	Dal	Prà	in	merito	a	diverse	proposte	operative	tra	cui	un'intervista	alla	
stampa	locale	sui	temi	della	mediazione	familiare,	e	in	particolare	dell'importanza	della	formazione:		la	
Presidente	è	d’accordo	affinché	vengano	date	le	sue	coordinate	a	giornalisti	interessati		per	un’intervista.		

A	proposito	delle	nuove	normative	in	tema	di	separazione	coniugale,	si	ricorda	il	comunicato	stampa	
pubblicato	sul	sito	nuovo	simef.net,	a	firma	delle	tre	associazioni	(SIMEF,	AIMS,	AIMEF)	fatto	che	
rappresenta	a	nostro	parere	un	primo	passo	anche	verso	un	coordinamento	tra	i	mediatori	familiari	
accreditati	e	potrebbe	essere	un	materiale	da	far	girare	come	spunto	per	la	promozione.		
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21.4.15	in	Via	Nirone	15,	dalle	ore	17.00	alle	ore	19.00		si	riuniscono	i	3	membri	del	Direttivo	Macro	regione	
nord	est.	

Si	tratta	del	tema	dei	Crediti	formativi:	Crediti	da	assegnare	a	Fulvia	Merendi	per	l’intervento	al	Convegno	
di	Monza	dal	titolo	“Separarsi	oggi”	del	28.3.15	promosso	da	Aimef;	Crediti	al	Seminario	dell’	8		maggio	
2015	dalle	9.30	alle	17.30	organizzato	in	Università	Cattolica	a	cui	partecipa	Robert	Emery	,	mediatore	
familiare	e	professore	alla	Virginia	University-	USA	sul	tema	“Un	nuovo	modello	delle	emozioni:	analisi	di	
casi	con	implicazioni	per	la	coordinazione	genitoriale,	la	terapia	familiare	e	la	mediazione	”.		

Si	entra	nel	merito	della	Programmazione	del	Convegno	Nazionale	Simef	di	novembre	2015	a	Milano	
(Alloggi	dei	relatori	e	dei	partecipanti;	Catering;		sopraluogo	alla	sede	di	Via	Boccaccio;	Interventi,	ecc.)	.		

Aggiornamento	sulle	riunioni	avvenute	in	Via	Leopardi	del	Gruppo	di	coordinamento	milanese		dei	centri	di	
mediazione	e	sulla	rappresentatività	dei	partecipanti:	si	evidenzia	in	questa	sede	un	livello	1	di	
coordinamento	inter	associazioni	e	con	gli	avvocati	finalizzato	all’organizzazione	di	un	evento	/workshop	
sulla	Negoziazione	assistita,	in	collaborazione	con		l’Ordine	degli	avvocati	della	Lombardia	;	un	livello	2	di	
coordinamento	tra	le	scuole	milanesi	finalizzato	alla	promozione	della	MF	ad	esempio	presso	le	farmacie,	
nell’area	metropolitana	e	lombarda	a	cui	partecipano	soprattutto	le	scuole	di	formazione	del	territorio.	
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11.5.15,	in	via	Nirone	15,	dalle	17.30	alle	18.30	si	svolge		una	Riunione	organizzativa	tra	i	tre	membri	del		
Direttivo	della	macro	regione	per	trattare	il	tema	del	reperimento	delle	hostess		per	il	Convegno	del	6	e	7	
novembre	2015,	o	di	un’agenzia	che	fornisca	queste	risorse;	si	esaminano	diverse	opzioni	per	il	catering	.	

Il	convegno	avrà	come	tema		“Radici	e	futuro	della	mediazione	familiare:		professionisti	al	lavoro”	S.I.Me.F.	
1995	-2015”	e	sarà	promosso	in	collaborazione	con	il	Centro	di	Ateneo	Studi	e	Ricerche	sulla	Famiglia	
dell’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano,	che	se	ne	assumerà	le	spese	per	la	sede	e	la	
organizzazione	interna.		

3.6.2015	alle	ore	16.30	i	membri	del	Direttivo	della	Macro	Regione	nord	est,	con	la	Presidente	Nazionale,		
eseguono	un	sopraluogo		presso	la	sede	dell’Università	Cattolica	di	via	Buonarroti		30,		per	vedere	la	sede	
del	convegno	e	poi	alle	18.45	si	recano	a	San	Pietro	in	Sala,	piazza	Wagner-		per	vedere	la	sala	per	
l’assemblea	soci	Simef	per	il	6	novembre	dopo	le	17.	
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16.9.15	dalle	ore	17	alle	ore	19	in	via	Nirone	15,	si	svolge	la	riunione	tra	i	tre	membri	del	Direttivo	della	
macro	regione	nord	est.		

In		sintesi:	Si	discute	in	merito	alle	modalità	di	ricorso	alla	Macro	regione	da	parte	di	clienti	come	è	
avvenuto	per	la	prima	volta	nella	Simef.		

Si	condivide	e	si	prepara	un	file	per	registrare	tutte	le	attività	formative	dei	soci	della	macroregione.		

Dopo	l’analisi	dei	Curricula	dei	relatori	italiani	ed	europei		e	la	verifica	dell’organizzazione	-	si	attribuiscono	
4	crediti	per	la	formazione	permanente	al	Convegno	internazionale	promosso	dall’Associazione	“	Medes”	il		
9	ottobre	2015,	presso	la	sede	della	Banca	Popolare	di	Milano	in	Via	San	Paolo	12,	dal	titolo		La	mediazione	
per	nutrire	le	relazioni.	
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16.11.15	in	via	Nirone	15,	dalle	ore	17.30	alle	ore	19.00	si	riuniscono	i	tre	membri	del	Direttivo	Macro	
regionale	nord	est		

All’Odg:	il	post	convegno	nazionale	del	6	e	7	novembre	2015.	Vengono	fatte	alcune		considerazioni		molto	
positive	sulla	riuscita	dell’iniziativa	(numerose	le	presenze	e	molto	interessanti	i	contenuti)	e	queste	
verranno	portate	nel	prossimo		Direttivo	Nazionale	dalla	Presidente.		

Si	definiscono	le	modalità	dell’organizzazione	interna	per	l’invio	degli	attestati	alle	Assistenti	sociali	per	i	
crediti	formativi	richiesti	dall’Ufficio	Formazione	Permanente	dell’Università	Cattolica	e	si	esaminano	i	
materiali	da	proporre		per	il		sito	della	Simef.		

Ci	si	sofferma	a	riflettere	sulle	procedure	della	Commissione	Didattica	e	Ricerca	Nazionale	e	per	chiarire	le	
modalità	con	cui	avverrà	il	riconoscimento	dei	crediti	formativi	alle	varie	iniziative	e	per	delineare	la	
funzione	della	Macro	Regione	–	prima	istanza	alla	quale	i	vari	soggetti	promotori	invieranno	le	richieste.		

Si	aggiorna	sul	Coordinamento	milanese	dei	centri	di	mediazione	familiare	di	Via	Leopardi	che	prosegue	la	
sua	attività	per	la	promozione	congiunta	della	mediazione	familiare	sul	territorio.	

.		
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	12.1.16	dalle	ore	17.30		alle	ore	19.30,	nella	sede	di	Via	Nirone	15,	si	svolge	il	Direttivo	Macro	regione	nord	
est	alla	presenza	dei	tre	membri.	All’o.d.g.	:	

1.	la	consegna	degli	attestati	con	i	12	crediti	agli	AS	che	hanno	partecipato		al	Convengo	del	6	e	7	novembre	
2015.	Dai	fogli	firme	in	nostro	possesso	non	risultano	gli	indirizzi	mail	per	inviare	il	documento	
skannerizzato!	Si	concorda	di	procurarselo	alla	Segreteria	Nazionale	per	poi	spedire	il	tutto	appena	
possibile.		

2.		l’iniziativa	formativa	tra	l’Ordine	degli	Avvocati	della	Lombardia	e	il		Coordinamento	milanese	dei	centri	
di	mediazione:		si	esamina	la	bozza	del	pomeriggio	di	lavoro	in	programma	nei	prossimi	mesi	dal	titolo	Quali		
sinergie	di	lavoro	tra	avvocati	e	mediatori	familiari	nella	conflittualità	di	coppia	in	casi	separazione	e	
divorzio.	Si	condivide	l’informazione	che	fanno	parte	del	Coordinamento	Milanese	Centri	di	mediazione	
familiare	(C.M.C.mf)	l’	Associazione	GeA-Gentitori	Ancòra,	di	viale	Monte	Santo	1/3,	20124	Milano,	
www.associazionegea.it;		il	Centro	Bateson,	via	Antonello	da	Messina	5,	20146	Milano,	
www.centrobateson.it;	il		CMTF	-	Centro	Milanese	Terapia	della	Famiglia,	via	G.	Leopardi	19,	20123	Milano,	
www.cmtf.it	e	il	Servizio	di	Psicologia	clinica	per	la	coppia	e	la	famiglia	dell’	Università	Cattolica	del	Sacro	
Cuore	–	via	Nirone	15,	20123	Milano,	http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-psicologia-clinica-home.	
Si	ribadisce	l’importanza	di	affrontare	con	gli	avvocati	il	tema	della	collaborazione	con	le	coppie	divise,	a	
fronte	di	diverse	modalità	di	intervento	dei	mediatori	appartenenti	alle	diverse	Associazioni		professionali	
accreditate	presso	il	Ministero	dello	Sviluppo.	Si	riscontra	inoltre	l’urgenza	di	trattare	questo	tema	a	fronte	
di		una	difficoltà	riscontrata	presso	alcuni	avvocati	di	capire	la	funzione	specifica	di	valutazione	della	
mediabilità	da	parte	del	professionista	mediatore	e	le	aspettative	presenti	in	alcuni	magistrati	di	una	
funzione	“salvifica”	del	mediatore	con	le	coppie	altamente	conflittuali!		

Il	Direttivo	Macro	regione	nord	est	è	favorevole	alla		presenza	anche	del	Centro	Civico	GEA	–	all’iniziativa	di	
aggiornamento	con	gli	avvocati	lombardi		-	dato	l’interessante	argomento	e	la	sua	storica	presenza	sul	
territorio	milanese.	Si	concorda	che	la	Presidente		prenderà	direttamente	contatto	con	i	colleghi	di	Spazio	
Mef	impegnati	nel	Centro	Civico	Gea		per	portare		così	una	posizione	chiara	giovedì	14.1.16	in	occasione	
della	prossima	riunione	del		Coordinamento	milanese	.	Si	informa	che	in	questa	sede	sono	presenti	oltre	
alla	Presidente	e	un	rappresentante	del	Centro	per	la	coppia	e	la	famiglia	dell’Università	Cattolica,	anche		
M.	Pieri	a	rappresentanza	dell’Associazione	GeA	–	Genitori	Ancora	per	lavorare	prevalentemente	sulle	
iniziative	di	aggiornamento	e	formazione	e	la	collega	Luisa	Contraffatto		della	stessa	associazione	cper	
quanto	riguarda	l’impegno	nella	promozione	della	mediazione	familiare	nelle	farmacie.		

3.	Si	esplorano	i	temi	possibili		da	trattare	nel	Seminario	per	i	mediatori	Didatti	(da	segnalare	alla	
Commissione	Didattica	e	al	Direttivo	nazionale	entro	aprile	2016).		Essi	sono:		

a.	La	valutazione	degli	allievi	e	dei	tirocinanti	rispetto	al	loro	essere	mediatori	familiari			

b.	Come	valutare	l’efficacia	del	percorso	formativo	dei	futuri	mediatori	(in	analogia	con	le	richieste	sempre	
più	pressanti	di	valutazione	dell’efficacia		dell’intervento	mediativo	da	parte	dell’ente	pubblico).			

c.	L’Apprendimento	di	nuove	tecniche	per	la	trasmissione	delle	competenze	mediative	agli	allievi.			

Nel	Direttivo	nazionale	del	28	gennaio	2016,	sarà	necessario	verificare		se	questi	seminari	di	aggiornamento	
per	didatti	sono	nazionali	o	regionali	(dopo	aver	verificato	quanti	sono	i	mediatori	didatti	nella	macro	
regione	del	nord	est).			

4.	Infine	si	rileggono	le	linee	guida	della	Commissione	Didattica	Nazionale	con	le	osservazioni	apportate	da	
Paolo	Scotti		-	assente	all’ultimo	incontro	del	novembre	2015	a	Roma.	Per	quanto	riguarda	i	26	crediti	
formativi	disponibili	(10	sono	assegnati	dal	Convengo	nazionale	Simef)	si	ribadisce	l’opportunità	che	sia	
lasciato	lo	spazio	ai	soci	di	accedere	ad	iniziative	formative	promosse	anche	da	altri	Enti		e	da	soggetti		affini	
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all’identità	professionale	del	mediatore	familiare	(assistente	sociale	o	psicologo)	e	al	dipendente	di	ente	
pubblico	che	offre/pretende	iniziative	formative	proprie.			

5.	Per	quanto	riguarda	la	pubblicazione	sul	sito		Simef	dei	verbali	delle	riunioni	delle	3	macro	regioni,		si	
attende	un	accordo	con	le	altre	due	prima	di		eseguire	la	cosa…			
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1.2.16	dalle	ore	17.30	alle	ore	19.30	presso	la	sede	di	Via	Nirone	15,	si	svolge	la	Riunione	del	Direttivo	della	
Macro	regione	nord	est	alla	presenza	dei	3	membri.				
All’odg.		
1.	Coordinamento	milanese	:	aggiornamento		sul	progetto		con	gli	avvocati	:	giovedì	4/2/16	ci	sarà	la	
prossima	riunione	del	Coordinamento	dei	Centri		milanesi	di	Mediazione	Familiare	e	appena	varato	il	
progetto	questo	verrà	inoltrato	anche	al	Centro	Gea	del	Comune	di	Milano	interessato	a	partecipare	
all’iniziativa	(referente	Susanna	Raimondi	)	.		
Sarà	anche	chiesto	alla	Simef		(e	all’AIMS)		il	patrocinio	all’evento	che	si	svolgerà	in	primavera/autunno	
2016,	e	che	offrirà	i	crediti	formativi	per	mediatori	familiari	e	per	avvocati.	Dell’iniziativa	Marzotto	ha	anche		
parlato	nella	CDR	del	29.1	u.s.		
2.	Crediti	formativi	
Si	affronta	il	tema	a	partire	dalla	necessità	di	fare	chiarezza	sul	criterio	con	cui	prendere	atto	dei	crediti	
formativi		promossi	da	altre	agenzie	formative		per	poi		prenderne	nota	e	inserirli	nell’elenco	dei	soci	della	
Macro	Regione	nord	est	.	A	questo	scopo		si	pensa	di	inviare	ai	soci		una	richiesta		affinché	ci	facciano	
sapere	a	quali	eventi		formativi		hanno	partecipato	nel	2015	(eventi	promossi	dalla	Simef	o	da	altri	soggetti,	
ma	ai	quali		sono	stati	riconosciuti	i	crediti	formativi	per	mediatori	familiari)		indicando			data,	titolo	
dell’evento	,	ente	organizzatore	e	crediti	previsti	.		
Inoltre	si	chiederà		di		indicare	se	il	socio	mediatore	familiare	ha	svolto	attività	di	supervisione	o		di	
tutoraggio		con	allievi	mediatori	nel	corso	dell’anno	2015.				Lo	scopo	è	quello	di	aggiornare	la	tabella	della	
prima	annualità	dei		crediti	2015	di	ogni	socio.		
3.	Emerge	nuovamente	il	problema	dei		Crediti	ex	post		come	censirli	,	come	esserne	informati,	come	
registrarli	?.	Si	prende	spunto	dal	Seminario		organizzato	dalla	Provincia	di	Milano	del	26	febbraio	2016	dal	
titolo	“Separarsi	o	divorziare	fuori	dalle	aule	di	giustizia.	Negoziazione	assistita:	la	tutela	dei	diritti	fuori	dei	
tribunali”:		il	tema	è	di	grande	interesse	per	la	nostra	categoria,	ma	non	sono	stati	richiesti	i	Crediti	
formativi!	Però	le	socie		Lazzarini,	Farinacci,		Merendi	e	Marzotto		si	sono	iscritte	all’evento	e	
presumibilmente	altri	soci	Lombardi		saranno	presenti	all’evento.	Il	Direttivo	della	Macro	Regione	nord	est	
decide	di		proporre	alla	Commissione	Didattica	l’autorizzazione	affinché		si	possa	sperimentare	per	il	2016	
la	procedura	in	cui	si	prevede	di		investire	le	Macro	Regioni	affinché	svolgano	una	funzione	di	“punto	di	
riferimento	locale”/filtro”	-		a	cui		i	soci	dovranno	fornire		preventivamente		l’	intenzione	di	partecipare			ad	
un	evento		promosso			da	altri	enti.	La	macro	regione	attribuirà	i	crediti		e	successivamente	informerà		la	
CDR.	Al	termine	dell’anno	sperimentale		si	verificherà	l’efficacia	di	questa		procedura		si	potrà		constatare	il	
ruolo	costruttivo	delle		Macro	regioni	nella		raccolta	dei	crediti	ex	post.		
4.	Aggiornamenti	:		
			a.	la	Presidente	aggiorna	sulla	riunione	della	Commissione	Didattica	e	di	Ricerca		avvenuta	il	29.1.16	in	cui	
si	è	esaminato	il	CV	di	una	candidata	allieva	-		senza		un	titolo	accademico	già	previsto	dal	Regolamento	e	
per	la	quale		la	Commissione	Didattica		ha	approvato	l’	iscrizione	,	in	quanto	il	percorso	di	studi	e	di	lavoro		
è	parso		idoneo	alla	formazione	in	mediazione	familiare!		
		b.	Inoltre	la	Presidente		aggiorna	sui	lavori	del	Direttivo	Nazionale		in	merito	alla	procedura	in	caso	di		
ricorso	da	parte	di	clienti	contro	soci	della		Simef:	come	da	schema	illustrato	nello	Statuto,	il	primo	
passaggio	è	con	lo	sportello	della	Macro	Regione	che	ascolta	il	socio	denunciato		ed	eventualmente	il	
cliente	denunciatario.	Dopo	di	che	il	fascicolo	passa	al	Direttivo	Nazionale		che	interpellerà	la	Commissione	
Etica	che	fornirà	un	parere	al	CDN	che	prenderà	la	decisione	sulla	eventuale	sanzione		o	provvedimento	
disciplinare	per	il	socio,	per	poi	comunicarlo	alla	Macro	Regione	che	ne	informerà	il	socio	e	il	cliente.		
c.	La	questione	dei	ricorsi	da	parte	di	eventuali	clienti	è	strettamente	connessa	con	la		questione	delle	
Polizze	Assicurative		dei	soci	per		la	Responsabilità	Civile	verso	terzi	e		per	l’Assistenza	Legale.	La	Presidente	
informa	le	colleghe	sulla	decisione	presa	il	29.1.16	in	merito	alla	scelta	politica	di	inserire	nella	quota	
associativa	2016		questo	costo	e	si	dibatte	a	lungo	in	merito	all’opportunità	,	ai	vantaggi	e	ai	rischi	di	tale	
scelta	politica	del	Direttivo	Nazionale.		Sarà	inoltrata	alle	colleghe	la		lettera	dei	14	motivi	.	Si	registra	il	
desiderio	dei	soci	di	poter	leggere	il	testo	del	contratto	assicurativo,	qualora	arriverà	questa	
comunicazione.			
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d.	Infine		si	rende		noto	che	è	stata	presentata	in	CDN	la	lista	delle	questioni	rilevanti		a	parere	del	Direttivo	
Macro	regionale	nord	est	-	per	le	giornate	di	aggiornamento/autoformazione	per	i	mediatori	didatti	(v.	mail	
alla	Presidente	P.	Re	e	ai	membri	del	Direttivo	Macro	regione	nord	est	del		1.2.2016).	In	particolare	la	
tematica	del	rapporto	tra	mediazione	familiare	e	servizi,	andrà	affrontata	da		tutti	coloro	che	operano	in	
Regione	Lombardia	dove	è	in	atto	una	radicale	riforma	dei	servizi	socio	sanitari!	
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16.3.2016	dalle	ore	17.30	alle	ore		19.30,	nella	sede	di	Via	Nirone	15,	si	svolge	la	Riunione	del	Direttivo	della	
Macro	Regione	nord	est,	a	cui	sono	presenti		C.	Marzotto		e	F.	Merendi.		

1.	All’o.d.g.	la	fuoriuscita	dalla	S.I.Me.F.	dell’Associazione	Gea	–	Genitori	Ancora	e	di	conseguenza	le	
dimissioni		della	Tesoriera	Milena	Pieri.		

Come	riportato	nel	Verbale	del	Direttivo	Nazionale	del	23	marzo	2016,	(v.	sito	simef.net)		è	necessario	che	
la	dott.ssa	Pieri	,	fino	al	14.3.2016		membro	del	Direttivo	della	Macro	regione,		scriva	una	lettera	formale	di		
dimissioni	da	questo	organismo	all’interno	del	quale	era	stata	eletta	in	occasione	dell’Assemblea	Macro	
regionale	del	settembre	2014,	anche	per	comunicare	al	Commercialista		Studio	Triberti,	Via	Cardicci	32,	
Milano,	il	cambiamento	nelle	nomine.		

Il	suo	ruolo	di	Tesoriere	viene	assunto	provvisoriamente	dalla	Presidente	C.	Marzotto,	anche	se	ad	oggi		
non	ci	sono		soldi	a	budget.	

2.	Viene		esaminata	l’eventualità,	oggetto	anche	della	discussione	del	Direttivo	nazionale	di	cui	sopra,	che	il	
Direttivo	Macro	regionale	-		venga	integrato	da	un	socio	mediatore	familiare	esperto	della		Macro	regione	
nord	est,	affinché	supporti	questo	gruppo	di	lavoro	(senza	diritto	di	voto)	.	Il	Direttivo	Nazionale	individuerà	
la	modalità	corretta		per	ratificare	e	ufficializzare	tale	posizione	e	condividerla	con	i	soci	in	occasione	del	
prossimo	Convegno	Nazionale.		

	Si	esplora	la	possibilità	di	interpellare	alcuni	soci	da	tempo	aderenti	alla	S.I.Me.F.		e	disponibili	a	
collaborare	all’organizzazione	dei	prossimi	eventi	macro	regionali	affinché	e	se	lo	riterranno		opportuno,	a	
candidarsi	alle	elezioni	per	il	direttivo		delle	Macro	regioni,		previste	nell’anno	2017.		

3.	Il	Direttivo	si	sofferma	a	lungo		a	riflettere	sulla	corrispondenza	intercorsa	tra	Marina	Lucardi	e	il	Direttivo	
Nazionale,	il	socio	didatta	Francesco	Canevelli,	i	Soci	Fondatori,	ecc.	e	sulle	gravi	conseguenze	connesse	a	
questi	eventi	per	tutta	la	comunità	scientifico-	professionale.	

	A	sostegno	con	quanto		prefigurato	dalla	Presidente	Paola	Re	nella	lettera	rivolta	a	tutti	i	soci	del	5	aprile	
2016,	circa	i	prossimi		“appuntamenti	territoriali	o	nazionali,	con	l’obiettivo	di	delineare	nuove	prospettive	
comuni”		,			si	ritiene	estremamente	opportuno	indire	anche	nella	nostra	Macro	Regione	un	evento	
associativo,	in	cui	incontrarci	numerosi	ed	esprimere	osservazioni	sullo	stato	dell’arte	del	mediatore	oggi	in	
Italia,	e	fare	proposte	per	il	prossimo	mandato.		

Obiettivo	dell’incontro	macro	regionale		per	i	soci	della	Lombardia,	Trentino	e	Veneto		-	sarà	quello	di		
approfondire	il	ruolo	della	S.I.Me.F.		in	questo	momento	storico	particolare,		individuare	le	future	tappe		
operative	dell’associazione	incaricata	di	supportare	e	definire	sempre	meglio	il	ruolo	professionale	del	
mediatore	familiare	in	rapporto	anche	agli	altri	attori	sulla	scena	del	divorzio.	E’	stato	evidenziato	come	
all’interno	della		S.I.Me.F.	negli	ultimi	anni	siano	state	dedicate	molte	energie	per	adempiere	a		quel	ruolo	
istituzionale	tipico	anche	di	altri	organismi	-	che	si	sono	trasformati		da	semplici		associazioni	tra	
professionisti	a	veri	e	propri		Ordini		Professionali	.	Questa	trasformazione	votata	da	tutti	i	soci	ha	richiesto		
dei	mutamenti	anche	formali		assai	complessi	e	a	volte	difficili	da	comprendere	da	parte	dei	membri	(si	
veda	ad	es	la	procedura	per		l’attribuzione	dei	crediti	per	la	garanzia	della	formazione	permanente).		

In	accordo		con	quanto	ipotizzato	nell’ultimo	Direttivo	Nazionale,	si	ritiene	opportuno	indire	un	incontro		
Macro	Regionale	-	a	cui		chiedere	la	presenza	della	Presidente	Nazionale	-		preceduto	dall’invio	di	una	
scheda	a	ciascun	socio	,	in	cui	chiedere	un	aggiornamento	sulla	sua	condizione	di	mediatore	familiare	(	dove	
opera,	con	che	contratto,	con	quanto	tempo	a	disposizione	per	la	MF,	ecc.	),	affinché	in	occasione	della	
riunione	sia	possibile	anche	avere	un	identikit	del	mediatore	familiare	nel	nostro	territorio,	conoscere		
meglio	la	sua	pratica	professionale,		ed	orientare	così	le	funzioni	della	Società	Italiana	dei	Mediatori	
Familiari	nei	prossimi		anni.	Inoltre		sarà	una	occasione	utile	per	aggiornare	i	soci	sulle	svolte	in	programma,	
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come	ad	esempio	al	Confederazione	con	altre	associazioni	di	mediatori	,	il	dialogo	con	l’Organismo	Politico	
Unitario	degli	Avvocati	,	ecc.	(v.	verbale	del	22.3.16).		

L’evento	potrebbe	essere	organizzato	a	Milano,	in	Via	Nirone	15	–	nel	prossimo	mese	di	giugno	2016	-		e	su	
questa	ipotesi	di	incontro	saranno	interpellati	quanto	prima	la	Presidente	nazionale,	i	membri	regionali		del	
Direttivo	Nazionale	e	i	colleghi	delle	altre	Macro	regioni.		

4.	 Per	quanto	riguarda	gli	altri	compiti	della	Macro	Regione		all’odg	(riconoscimento	crediti	per	attività	
svolte	dai	soci,	ecc.	)si	concorda	di	lavorare	on	line	in	attesa	della	prossima	riunione.	
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22.6.2016	dalle	ore	17.00	alle	ore	19.30	in	Via	Nirone	15,	si	riuniscono	la	Presidente	e	la		Vice	presidente	
della	Macro	Regione	Nord	est	della		Simef.		

Dopo	un	primo	momento	di	valutazione	dei	lavori	dell’	Assemblea	Straordinaria	dei	Soci	del	28	maggio	
2016	a	Milano		(che	ha	sostituito	le	assemblee	macro	regionali		ipotizzate	nella	riunione	del	16.3.2016)	-		in	
cui	sono	tati	numerosi	i	presenti	e	il	clima	partecipato	è	stato	molto		positivo		–	la	Presidente	fa	un	breve	
rendiconto	del	lavoro	del	Direttivo	Nazionale	del	13.6.2016.		

Si	lavora	sulla	questione	dei	Crediti	formativi:		viene	rivista	la	scheda	di	autocertificazione,	e	si	concorda	di	
re-inviarla		a	Roma	alla	Presidenza	per		poi	inviarla	ai	soci	della	Macro	regione	nord	est,	con	una		lettera	di	
accompagnamento,	in	cui		rendersi	disponibili	a	fornire	ulteriori	chiarimenti	per	la	redazione.		

Si	conferma	di	aggiornare	l’elenco	degli	eventi	a	cui		la	nostra	Macro	regione	ha	dato	i	crediti	nel	biennio	
previsto.	Riemerge	la	questione	dei	crediti	ex-post	(eventi	a	cui	il	socio	partecipa		e	chiede	dopo		il	
riconoscimento	dei	crediti).	In	occasione	del	prossimo	DN	si	porterà	all’odg	anche	la	questione	della	
certificazione	della	supervisione	(un	attestato	della	Scuola	di	formazione?	O	vale	la	autocertificazione?	)			

Si	avvia		il	lavoro	per	la	redazione	della	Scheda	censimento:	si	pone	il	dilemma	se	aggiornare	la		Ricerca	
condotta	dalle	socie	didatta	Merendi,	Profeta	e	Farinacci	nel	2012	–	compito	assai	impegnativo,	ma	certo	di	
grande	rilevanza,	o	se	invece	l’obiettivo	attuale	è	quello	di	redigere	una	versione	minima	della	scheda	che	
indichi	luogo	di	lavoro	,	tempo	dedicato	alla	MF	a	cui	aggiungere	la	variabile		Invianti		con	cui	il	mediatore	
familiare	collabora		per	avere	dei	dati	da	confrontare	con	gli	avvocati	invitati	a	partecipare	al	prossimo	
Convegno	nazionale	il	2/3	dicembre	2016.	Sarà	da	definire	la	sede	in	cui	questi	dati	aggiornati	verranno		
resi	pubblici.		

Infine	si	tratta	dell’evento	del	21	settembre	2016	Buone	prassi	nella	collaborazione	tra	avvocati	e	mediatori	
familiari,	promosso	dal	Coordinamento	cittadino	:	si	propongono	4	crediti	e	si	chiederà	alla	Coordinatrice	
della	CDRN	Rita	Grazia	Ardone,	dati	i	tempi	ristretti	-	di	fare		una	consultazione	on	line	tra	i	membri	della	
commissione	didattica	in	carica.		

	



	

20	
	

	

	

Documento	a	cura	di	C.	Marzotto,	Milano	23	giugno		2016	
	

	
 

 
	
	

	


