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Candidatura alla Presidenza della S.I.Me.F., elezioni nell’ Assemblea dei Soci del 27 gennaio 2017 

Programma  

 

Con la presente candidatura mi ripropongo per un secondo triennio di mandato per la carica di 

Presidente della nostra Società di Mediatori Familiari.  

E’ stato un triennio complesso, faticoso per molteplici motivi con Voi condivisi, ma posso dire con 

soddisfazione che, unitamente al CD Nazionale, abbiamo raggiunto gli obiettivi presentati nel mio 

precedente programma, ossia: 

ü Adeguare la nostra Società a quanto richiesto dalla L. 4/2013 relativamente  alle 

Professioni non regolamentate. 

ü Provvedere a tutte le azioni necessarie ai fini dell’inserimento della S.I.Me.F. nell’Elenco del 

Ministero dello Sviluppo Economico tra le Associazioni che rilasciano attestato di qualità dei 

servizi ai loro Soci, regolarmente iscritti nel Registro dei Soci e in regola con la formazione 

permanente. 

ü Partecipare ai Tavoli pre-normativi e normativi per la stesura della Norma tecnica UNI al 

fine della definizione della figura del Mediatore familiare, criteri di accesso, formazione ecc. 

La norma tecnica UNI è stata pubblicata il 30 agosto 2016 n. 11644:2016. 

ü Attuare sinergie e collaborazioni con le altre Associazioni di Mediatori Familiari iscritte al 

Ministero dello Sviluppo Economico in previsione di una Federazione. 

ü Avviare giornate seminariali anche macroregionali in modo più diffuso per i nostri Soci. 

ü Attivare più frequenti confronti con gli altri professionisti presenti sullo scenario separativo. 

ü Implementare la visibilità all’esterno. 

ü Mantenere un più stretto contatto con i nostri Soci (uno strumento è stato l’invio delle 

newsletter, l’altro quello delle azioni attuate dalla Macroregioni). 



	

	

Se gli obiettivi prioritari dello scorso triennio sono stati raggiunti, dall’altra il percorso intrapreso, 

teso al riconoscimento della figura del Mediatore Familiare e della Mediazione Familiare nel nostro 

ordinamento, non è ancora concluso. Questo è uno dei motivi per il quale ritengo opportuno 

riproporre la mia candidatura. Infatti, il processo in corso è altamente complesso e vede 

l’interlocuzione con più Associazioni, Enti e Ministeri; interlocuzione già, peraltro, sino avviata con 

esito proficuo.  

Pertanto, per il prossimo triennio intendo, unitamente ai Componenti del CD Nazionale: 

§ Proseguire le varie azioni intraprese ai fini del riconoscimento della Mediazione Familiare e 

della Figura professionale del mediatore familiare nell’ordinamento giuridico. 

§ Sostenere il processo di Federazione tra le Associazioni di Mediatori Familiari. 

§ Rinforzare l’immagine della S.I.Me.F.  e della professionalità dei Mediatori familiari iscritti 

nel nostro Registro. 

§ Sostenere le attività promosse dai nostri Soci nei territori di appartenenza. 

§ Sostenere e implementare le attività delle Macroregioni S.I.Me.F. 

§ Aprire Tavoli di lavoro di riflessione metodologica alla luce delle  recenti normative e dei 

cambiamenti sociali, familiari intervenuti. 

§ Aprire Tavoli di lavoro interprofessionali con gli altri professionisti presenti nello scenario 

separativo e della riorganizzazione delle relazioni familiari. 

§ Rendere più partecipe i nostri Soci attivando confronti e accogliendo ogni suggerimento 

utile. 

Roma, 26 novembre 2016 
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