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aggiornamenti
ELEZIONI
ESITO:
CD NAZ.

Cari Soci, a seguito elezioni delle cariche nazionali avvenute nel
corso dell’Assemblea generale dei Soci tenutasi a Rona il 27
gennaio c.a., Vi presentiamo il nuovo organigramma della S.I.Me.F.,
in ordine di voti conseguiti in fase di elezione:
Paola Re, Presidente; Paola Farinacci Vice-Presidente, Fulvia
Merendi, Fatima Uccellini, Rita Della Lena, Maria Rita Consegnati,
Susanna Raimondi, Roberto Garcia., componenti del CD.

Nell’augurare buon lavoro a tutto il Cd e benvenute a Fatima
Uccellini e Rita Della Lena, si ringrazia Elena Allegri per i preziosi contributi offerti nel
corso di questi anni di Cd e che proseguiranno in qualità di Socio professionista e
didatta, nonché Responsabile della Mediazione Familiare dell’Istituto Emmeci di
Torino. Il Cd si è messo subito al lavoro e ha già provveduto a un primo incontro per la
nomina del tesoriere nella persona di Susanna Raimondi e del Segretario in quella di
Rita Della Lena. A tale CD ne è seguito uno a Milano il 9 febbraio c.a.
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Anche quest’anno il
CD della S.I.Me.F.,
per venire incontro a
Voi tutti, ha deliberato di farsi carico del
50% delle spese della copertura assicurativa RCT e Spese
legali e di non aumentare le quote di
euro 20,00 mantenendole
inalterate
rispetto al 2016.
Vi ricordiamo la scadenza del pagamento della quota sociale entro il 31 marzo
2017 per rimanere

iscritti nel Registro
dei Soci S.I.Me.F. e
non incorrere nella
penale del 20%.
Si ricorda che la quota Soci allievi in formazione ammessi al
tirocinio e alla pratica guidata comprende, anche per loro,
la copertura assicurativa.
Sul sito www.simef.net
troverete
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Si è svolto a Roma, nelle giornate del 27 e 28 gennaio 2017
il 14° Convegno Nazionale S.I.Me.F. intitolato
“LA COMUNITA’ PROFESSIONALE DEI MEDIATORI FAMILIARI” che è terminato con evidente soddisfazione di tutti i Partecipanti.
Presentiamo una breve cronaca dell’evento redatta da un Socio in formazione, Mariarosa Rao, che si ringrazia per la sintesi di due intense giornate di
confronto e lavoro.

Breve cronaca della due giorni di Roma.
Si è svolto a Roma all’Hotel Casa tra Noi, nelle giornate del 27 e 28 gennaio 2017, il 14° Convegno nazionale S.I.Me.F. sul tema La comunità professionale dei Mediatori Familiari, al quale hanno
intensamente partecipato oltre 170 professionisti, tra cui soci ed allievi in formazione S.I.Me.F.,
numerosi membri delle due associazioni professionali confederate A.I.Me.F. ed A.I.M.S., nonché
professionisti operanti nel settore sociale e legale.
L’avvenimento centrale trattato in apertura dei lavori, è stato la proclamazione della neonata federazione F.I.A.Me.F. costituita dalle associazioni maggiormente accreditate in Italia, registrate presso il Ministero dello Sviluppo: A.I.Me.F., A.I.M.S. e S.I.Me.F. I rispettivi Presidenti Federica Anzini, Giuseppe Ruggiero e Paola Re, hanno esplorato gli scenari di sinergia, affinché le
peculiarità di ciascun organismo divengano una risorsa condivisa di cui possa beneficiare la federazione, gettando le basi per camminare insieme e, come ha sottolineato Giuseppe Ruggiero con
una metafora, per costruire una comune dimora. Per festeggiare questo momento inaugurale di
una nuova collaborazione, durante la cena sociale di venerdì sera è stata simbolicamente tagliata
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una torta corredata di candeline.
L’apertura per un confronto con altre realtà europee, per attingere alle radici comuni e
trovare nuovi stimoli negli specifici contesti nazionali, ha dato l’avvio agli interventi della Presidente dell’Associazione per la promozione della mediazione familiare in Francia A. Ringot e
di A. Criado Inchauspe Presidente e Fondatore dell’Associazione Madrilena dei Mediatori, le
quali hanno ripercorso le tappe storiche dello sviluppo della mediazione familiare nei rispettivi
Paesi. Ci sono stati prefigurati scenari istituzionali molto diversi. In Francia, la mediazione familiare ha una dimensionalità culturale e sociale, che vede Mediatori formati mediante un di-

ploma universitario ormai ventennale e un riconoscimento normativo pacifico e consolidato da
parte del Ministero della Famiglia e della Giustizia. In tale realtà, lo stanziamento di fondi pubblici facilita l’accesso alla Mediazione Familiare anche ai nuclei più disagiati i quali, però, devono impegnarsi in un pagamento simbolico (euro 2,00). Per contro, anche in Francia, si assiste ad
una diminuzione del finanziamento pubblico con una ricaduta sia sui Servizi pubblici, sia sulle
Associazioni in convenzione con Enti regionali locali, con il conseguente incremento dell’offerta
del servizio di Mediazione Familiare in ambito privato. Inoltre, quali elementi di criticità, il su
citato Diploma universitario non è reso obbligatorio (come ad esempio in Belgio e Lussemburgo) dal Consiglio Nazionale per la Mediazione Familiare costituito nel 2001, che è il Referente a
livello istituzionale, il quale deve altresì vigilare sull’applicazione del codice etico e deontologico.
La normativa spagnola, nel 2012, ha registrato la convergenza di tutte le tipologie di
mediazione, sia civile e commerciale che familiare, all’interno di un’organizzazione unitaria
nella quale tuttavia esse si differenziano, sia sul piano normativo, anche mediante classificazione dei Mediatori in sottoelenchi separati, sia con riferimento agli specifici percorsi formativi ed
agli strumenti utilizzati per la pratica. Relativamente alla mediazione familiare, il Ministero
della Giustizia possiede una lista sia dei Centri di formazione, sia dei Mediatori (attualmente

complessivi 956) sia dei Mediatori Familiari (565). Tra le criticità presentate rientra la formazione, ora ritenuta troppo breve per la specificità dell’intervento di mediazione familiare, oltre al
fatto che ogni Collegio professionale ha definito chi può essere mediatore familiare. Infatti, è
stata presentata una richiesta al Ministero della Giustizia affinché ci sia un recupero circa l’importanza della Mediazione Familiare a livello sociale, un rafforzamento della formazione alla
mediazione familiare e che questa sia differenziata da quella civile, sia dato mandato alle Associazioni
di verificare titoli, formazione ecc. dei Mediatori Familiari e ciò a garanzia del servizio
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erogato.
Per l’Italia, la Presidente Nazionale della S.I.Me.F., Paola Re, ha rappresentato l’iter intrapreso a livello associativo a partire dalla L. 4/2013, i motivi che hanno condotto alla normazione tecnica UNI 11644:2016 e i prossimi adempimenti che impegneranno ulteriormente le Associazioni italiane e la S.I.Me.F. per l’implementazione della cultura della mediazione familiare
e la professionalizzazione dei Mediatori Familiari.

Nel pomeriggio del 27 gennaio ci siamo appassionati attorno alla Tavola Rotonda dove
le diverse professioni impegnate nella transizione del divorzio, hanno risposto alle questioni
chiave poste da Elena Allegri: quando inviare in mediazione? Abbiamo avuto la testimonianza del
Giudice Daniela Bianchini, della sezione famiglia presso il Tribunale di Roma e Vice-Presidente
di G.E.M.M.E. - Groupement Européen des Magistrats puor la Médiation. Ci siamo inoltre interrogati su “Quale collaborazione tra Mediatori e avvocati?” e abbiamo avuto un riscontro assai

prezioso dall’esperienza di Marina Petrolo, Avvocato della Famiglia, Presidente dell’Istituto
Italiano di Diritto Collaborativo e Negoziazione Assistita di Roma, di Pompilia Rossi, Avvocato familiarista e membro del Comitato esecutivo G.E.M.M.E. Italia e di Antonina Scolaro, socio
fondatore dell’Associazione degli avvocati di famiglia. La generale conferma della necessità di
compenetrazione nel rispetto dei ruoli, affiancamento, reciproco riconoscimento delle peculiarità e delle risorse di ciascuna categoria professionale, è stato il messaggio condiviso. Un nodo
particolarmente critico è emerso intorno alla relazione collaborativa tra assistenti sociali, rapPagina 4
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rappresentati dal Presidente nazionale dell’Ordine Gianmario Gazzi e Mediatori Familiari. Come trasmettere all’operato di una categoria professionale, quale quella degli assistenti sociali,
incaricata dal Giudice per porre in essere interventi giudicanti e valutanti, una logica di empowerment e di valorizzazione delle competenze genitoriali? La vivacità del dialogo e delle considerazioni finali, condotte dalla discussant Maria Rita Consegnati, che avremo poi modo di approfondire attraverso il materiale relativo al Convegno che verrà pubblicato, ci hanno molto
incoraggiati a continuare questa dialettica nel rispetto delle diversità.
Il sabato mattina grazie alla presentazione da parte di Paola Farinacci, siamo stati intro-

dotti da Andrea Simoncini, Ricercatore ISFOL in rappresentanza del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, nei meandri delle Certificazioni delle competenze e del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il Dott. Simoncini, ha premesso l’ispirazione statunitense del Repertorio Nazionale e la complessità della normativa per la validazione delle competenze non formali ed informali. Si è soffermato sui pilastri del Sistema Nazionale di Validazione delle competenze, con un breve focus sulla mappatura della figura professionale del Mediatore Familiare ancora in fieri ed esponendo diffusamente
le caratteristiche tecniche del Repertorio Nazionale. Ha concluso con una panoramica sulle diverse tipologie di attestazioni involte nel processo di certificazione in risposta ai quesiti degli
uditori.
Tale dibattito ha facilitato la comprensione di tematiche assai complesse con cui è indispensabile familiarizzare nel cammino verso il riconoscimento pubblico della nostra professione, in sintonia con la normativa europea di riferimento.
La parte conclusiva del convegno, assai stimolante ed arricchente, ha registrato diversi
interventi operativi da parte di rappresentanti delle realtà macro regionali, coordinati dai tre
Presidenti: Costanza Marzotto, Filomena Marangi e Ritagrazia Ardone.
Franca Gamberoni ci ha fatto conoscere la realtà trentina, dove sempre più numerose sono le

famiglie miste che chiedono la mediazione familiare. Ha, in particolare, relazionato di casistica
di mediazioni “concentrate”, che si concludono in circa sette incontri, e “prolungate”, che ne
richiedono circa venti, evidenziandone le connotazioni ricorrenti con cui il professionista è
chiamato a confrontarsi quali la sollecitudine a concludere e la fatica a sostare nel “tempo della
mediazione” da un lato, la presenza dei nonni assai coinvolti sia nella cura dei figli che nei conflitti interculturali dall’altro.
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Fulvia Merendi, impegnata in un ente pubblico, ci ha ben illustrato i progressi e le impasse in
cui si trovano le Politiche per la famiglia in Lombardia rispetto alla mediazione familiare riconosciuta come una LEA nei Servizi pubblici .
Dalla viva voce di Filena Marangi abbiamo approfondito la “realtà savoiarda” del Piemonte
dove il movimento tra professionisti ha dinamizzato l’organizzazione regionale e permesso un
riconoscimento pubblico di questa risorsa per le famiglie divise.
Anche l’esperienza di Milly Cometti ci ha dimostrato come in pochi anni si sia costruita una
fitta rete territoriale tra Ente pubblico e privato sociale a Vercelli con l’offerta sia della mediazione proposta da professionisti formati dalle diverse scuole della Federazione, sia dei Gruppi
di Parola per figli di genitori divisi.
Abbiamo anche scoperto come mai Monica Lingua si sia annunciata con un titolo assai intri-

gante “Il Mediatore, la rana, la torre”, sottolineando come molto spesso il mediatore familiare
si trovi a dovere introiettare dall’ambiente fatiche relative all’affermazione della propria figura
professionale, trattenendole e gonfiandosi come una rana, passando ad affascinarci con il racconto di una piccolissima rana capace di raggiungere la vetta di una torre inespugnabile per i
più agili esemplari della sua specie, soltanto perché, essendo sorda, non si è lasciata intimorire
dal clamore delle voci che annunciavano l’impossibilità di portare a compimento quell’imprePagina 6
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sa. Ciò ci ha incoraggiati, come comunità di professionisti, a non desistere dal complesso percorso per il sempre maggiore riconoscimento giuridico, sociale e culturale, della nostra figura
professionale.
Le peculiarità dell’azione dei Mediatori del Centro Sud ci è stata presentata da Claudia
Chiarolanza, che non solo si è soffermata a esporre le trasformazioni delle dinamiche conflittuali nelle famiglie in separazione, ma ci ha anche aperto una prospettiva di ricerca scientifica a
partire dall’equipe dell’Università “la Sapienza” di Roma, a cui i soci possono aderire utilizzando strumenti di analisi e nuove ipotesi di intervento.

Un secondo approfondimento sulla peculiarità dell’intervento mediativo con le coppie miste, ci
è stato presentato dalle colleghe Fatima Uccellini e Clauda Lupi, che nel contesto del privato
sociale romano incontrano sempre più spesso genitori con padre italiano e madre di origine
albanese o slava e dove la differenza di potere nella coppia, richiede al mediatore un’attenzione particolare per mantenere l’equivicinanza e l’equidistanza e dove il percorso comporta il
prolungamento di alcuni incontri, indispensabili per valorizzare le due culture d’origine dei
figli e portare in salvo l’appartenenza alle due stirpi familiari. Molti gli spunti per delle buone
prassi che sono stati valorizzati dal coordinatore Roberto Garcia e dalla discussant Susanna
Raimondi.
Particolarmente emozionante per tutti è stato il ricordo delle colleghe recentemente scomparse,
Irene Bernardini, socio fondatore S.I.Me.F. e Marina Blasi, socia S.I.Me.F., che con particolare
generosità e dedizione si sono dedicate alla costruzione della comunità scientifica dei Mediatori. La possibilità di soggiornare e lavorare negli stessi spazi sul colle del Gianicolo, con una meravigliosa vista sulla cupola di S. Pietro, ha intensificato i rapporti tra i partecipanti tutti, facilitando le relazioni anche tra soci professionisti e didatta, e soci in formazione,
assai numerosi e molto coinvolti nella

scoperta dell’identità reale del mediatore familiare, anche dopo l’emissione della recente norma UNI n. 11644 del 30
agosto 2016.
(Milano. 17.2.2016, A cura di Mariarosa
Rao, Socio in formazione, Università
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PRIME
SEGNALAZIONI
EVENTI
DALLE
MACROREGIONI
Per approfondimenti
www.simef.net

MACROREGIONE NORD-EST
Milano, mercoledì 1 Marzo — 6° FORUM DELLE POLITICHE
SOCIALI, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2
Nel nome di Irene: incontrarsi, ricordare, progettare nuove
sfide.—Intitolazione del Centro GeA a Irene Bernardini
MACROREGIONE NORD-OVEST
1° Annuncio
Torino, 11 maggio 2017 ( Salone ATC ) Convegno regionale
Mediazione familiare
Vi aggiorneremo presto sulle ulteriori prossime iniziative.

DATE
PROSSIMI
ESAMI

Si comunicano le seguenti date di esame a Socio professionista e
Socio didatta:

28 aprile 2017, a Lucca - Commissione: Farinacci, Raimondi,
Re

25 maggio 2017, a Roma o Milano con sede e Commissione
da definire in relazione alle domande che perverranno
Per la procedura consultare il sito www.simef.net

Segreteria S.I.Me.F.
Come comunicato in sede di Convegno Nazionale a Roma, Marisa Nolè, Socia professionista, preziosa e paziente collaboratrice alla Segreteria Nazionale, attenta curatrice dei rapporti con i Soci tutti, con le Scuole di formazione e le Macroregioni ha terminato la Sua collaborazione di segreteria. A Lei il mio, e di tutto il CD, GRAZIE!! Il
dispiacere è stemperato dalla contentezza in ragione delle Sue scelte e progetti professionali in qualità di mediatrice familiare. Il contatto con Noi tutti proseguirà a livello di Socia
Al momento, quindi, sino a indicazione di un nuovo numero telefonico per la Segreteria e relativo Referente, potete utlizzare, quale mezzo di comunicazione sempre la
mail info@simef.net, o quello della Macroregione di appartenenza o
il mio cell.3382766345 e NON PIU’ +39 3495329177
Mi scuso personalmente per il rallentamento, inevitabile, della segreteria e risposte a info@simef.net in questo momento di transizione,
ma sono certa che capirete.. Paola Re

