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“ La Mediazione familiare come investimento generativo

di cura dei legami “
Breve resoconto

Il Convegno promosso dalla Regione Piemonte, dalla F.I.A.Me.F., attraverso
le tre Associazioni fondatirci (A.I.Me.F., A.I.M.S., S.I.Me.F.) e dall’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte si è rivelato una prima importante
occasione per programmare e realizzare, in modo congiunto tra le tre
realtà territoriali locali delle Associazioni italiane di Mediazione familiare,
un evento a risonanza regionale. Il convegno e stato rivolto a tutti i professionisti che lavorano con le famiglie in separazione (Avvocati, Giudici, Mea cura della
diatori familiari, Assistenti sociali, Psicologi, Educatori), agli Assessori e
Macroregione
funzionari dei Comuni che sono coinvolti nelle scelte di politiche sociali
Nord-Ovest
per le famiglie a livello locale.
Gli obiettivi del convegno sono stati i seguenti:
brevi riflessioni a 
Presentare le scelte di politica sociale della Regione Piemonte rivolte
margine della
alle famiglie separate illustrando il sistema regionale dei Centri per le faPresidente Filena miglie, ambito in cui è collocata la Mediazione familiare.
Promuovere la conoscenza e lo sviluppo della Mediazione familiare e delMarangi
le altre pratiche innovative a sostegno della genitorialità e di cura dei legami familiari che sono già attivi sul territorio regionale (Gruppi di parola per
figli di genitori separati, gruppi di sostegno per genitori separati, consulenze familiari)
 Coinvolgere tutte le Istituzioni pubbliche (Comuni, Enti Gestori, ASL) e creare un confronto tra i
diversi professionisti ( Avvocati, Giudici,Mediatori familiari , Assistenti Sociali, Psicologi) rispetto
alla cultura della mediazione ,intesa come cornice etica e prassi professionale efficace per accompagnare le famiglie in fase di separazione e divorzio.
La logica che ha accompagnato i lavori del Convegno è stata quella proposta dall’Assessore regionale Augusto Ferrari, che ha presentato le scelte di politica sociale della Regione Piemonte che,
con la delibera n.89-3827 del 4.8.2016 “Linee guida dei centri per le famiglie “, inserisce la Mediazione familiare come prestazione essenziale offerta dai Centri famiglie . Ulteriore sottolineatura a
sostegno delle scelte regionali è emerso dall’intervento della Consigliera della Città metropolitana
di Torino e dalla Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Piemonte le quali
hanno presentato l’importanza di poter offrire ai cittadini servizi e prestazioni qualificate per accompagnare le famiglie e i figli minori nella fase della transizione separativa.
A seguire sono intervenuti i rappresentanti autorevoli delle tre Società italiane di Mediazione familiare ( dott.sa Anzini, Presidente A.I.Me.F, dott.sa Rossato per l’A.I.M.S., dott.sa Re, Presidente
S.I.Me.F.),l’Avv. Scolaro –A.I.A.F. che hanno presentato gli aspetti fondanti e peculiari della Mediazione familiare, le questioni attinenti al dialogo e al confronto con altri professionisti dell’ Area
giuridica e psico-sociale , il ruolo delle Società di Mediazione familiare e della Federazione, la prima in Italia fondata a novembre 2016, come soggetti che promuovono la conoscenza e la cultura

S.I.Me.F.—Via Costantino Maes, 68—Roma sito www.simef.net

della mediazione.
Nel pomeriggio la tavola rotonda coordinata dalla dott.sa Elena Allegri ha visto i il dibattito tra le
tra le diverse professionalità che si sono confrontate sul tema “Professioni a confronto: quando è
utile la mediazione familiare ? “ Erano presenti al tavolo un rappresentante dei Giudici, degli Avvocati familiaristi, la Presidente dell’Ordine regionale Assistenti Sociali, il Presidente dell’ Ordine regionale Psicologi, una Mediatrice familiare. A concludere la giornata dei lavori tre relazioni, curate da soci delle tre società di Mediazione Familiare, hanno presentato esperienze e riflessioni sulla pratica dei servizi pubblici di Mediazione familiare presenti nel territorio regionale.
La giornata molto intensa per i contenuti presentati e per il succedersi delle relazioni, ha visto la
presenza di circa 180 partecipanti di diversa professionalità e provenienti da diversi servizi .
Brevi riflessioni a margine della Presidente Macroregione Nord-Ovest S.I.Me.F.
La Macroregione nordovest S.I.Me.F., che ha lavorato intensamente a tutte le fasi della organizzazione e realizzazione del convegno esprime il proprio apprezzamento e sostegno per le scelte operate dalla Regione Piemonte in merito allo sviluppo e alla promozione della Mediazione familiare .
Questa prima esperienza di gruppo di lavoro congiunto e integrato con le altre Società di mediazione familiare afferenti alla F.I.A.Me.F. si è rivelata in alcune fasi complessa, ha richiesto momenti di
ridefinizione e chiarimento tra i componenti il gruppo di lavoro ,ma ha indicato a tutti noi che l’orientamento scelto dalla SIMeF con il convegno di Roma del gennaio 2017 dal titolo “La comunità
professionale dei Mediatori familiari” ha portato con sè un valore aggiunto e ha dato ulteriore sostanza a una priorità che è: lavorare per costruire e consolidare la comunità professionale dei mediatori familiari ai vari livelli territoriali (nazionale, regionale, locale) .
Se vogliamo che la Mediazione familiare possa diventare un investimento generativo di cura dei
legami, così come ci indica il titolo del Convegno di Torino, è necessario costruire sistemi di cura
per le famiglie separate che nel territorio siano funzionali e integrati, sistemi capaci di tessere
legami e connessioni, di stare in dialogo e nel confronto tra professioni e Istituzioni diverse , ma
ancor di più, come Mediatori familiari appartenenti alla tre società di Mediazione familiare, siamo
chiamati a promuovere la cultura e la pratica della Mediazione familiare costruendo altre occasioni
di “attraversamento dei ponti” che…. al tempo stesso….” ci uniscono e ci separano”.

Prossimamente, sul sito della Regione Piemonte verranno pubblicati i contenuti del Convegno. Vi
terremo daremo comunicazione

Cari Soci, Vi ricordiamo che da maggio 2017 avete uno strumento in più per contattare il CD relativamente a quesiti attinenti alla Mediazione Familiare, dubbi di
natura deontologica, organizzativa ed anche metodologica. Sono graditi anche i
suggerimenti e sollecitazioni per essere sempre più significativi nei Vs. singoli territori!
Potete scrivere a :
filodiretto@simef.net
Vi chiediamo solo, nella mail, di indicare il vostro numero di iscrizione alla S.I.Me.F.
Per il primo periodo la referente del Direttivo che risponderà sarà Paola Farinacci
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COSA C’E’ DI NUOVO
DALLE MACROREGIONI: prossimi eventi formativi

MACROREGIONE NORD-OVEST
Vercelli, 21-06-2017

h. 14,00-18,30

Seminario di studi “Relazioni Familiari fragili” “Strumenti a sostegno della genitorialità”
Promosso dal Comune di Vercelli, Macroregione Nord-Ovest S.I.Me.F. e da APS
Inter. . . Mediando.
Sede: Piccolo Studio S.Andrea— Piazza Roma, 35—Vercelli
Per iscrizioni: Vedi locandina sul sito www.simef.net
CF:4-

MACROREGIONE NORD-EST
Milano, 19–06-2017

h. 09,00-13,00

“Buone prassi per una sinergia di lavoro tra magistrati, avvocati e mediatori familiari: un
approfondimento condiviso”
Seminario gratuito promosso dal Coordinamento Milanese dei Centri di Formazione alla
Mediazione Familiare in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati dalla Lombardia.
Sede: Tavolo di lavoro presso la Sala Gualdoni, del Tribunale Ordinario di Milano.
CF: 4
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SEGUE COSA C’E’ DI NUOVO
DALLE MACROREGIONI: prossimi eventi formativi
MACROREGIONE CENTRO-SUD
Civitavecchia, 09-06-2017

h 10,30—13,30// 14,30-17,30-

“La famiglia nuove normative e la re3te dei servizi”

2°giornata.

Sede: Centro “Risorse” P.zza Fratti 12 Per iscrizioni: Vedi locandina sul sito www.simef.net
CF: 8

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Roma, 16-06-2017

h 14,00—19,00

“Divorzio breve “ Ricadute sul percorso di mediazione familiare.
Sede: Macroregione Centro-Sud
Per iscrizioni: Vedi locandina sul sito www.simef.net
CF: 5

ALTRE NOVITA’
DIAMO IL BENVENUTO ALLA NUOVA SOCIA Lisa PILLOT CHE HA SUPERATO L’ESAME NELLA SESSIONE DI MILANO DEL 25 maggio.
NELLA STESSA SESSIONE DI ESAME, LA SOCIA Manuela GIULIANI E’ DIVENUTA DIDATTA S.I.Me.F.
A entrambe i nostri auguri!
Errata corrige
Diamo il benvenuto, altresì, alla Socia Lucia MILIARDI entrata nella S.I.Me.F.
il 28 aprile, unitamente a Valentina ALTAMURA, Gianni DEL CARLO, Elisabetta FAMBRINI, Tiziana FANUCCHI, Rita PAOLI, Cesira TENUCCI e dei quali
abbiamo dato comunicazione nella news letter antecedente. Ci scusiamo con
la Socia per il mero errore tecnico dovuto alla composizione grafica della
news letter.
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Segreteria S.I.Me.F. info@simef.net
Per contatti con il Presidente Nazionale: presidente.nazionale@simef.net
tel_ 3382766345
Macroregione Nord-Ovest—Presidente dott.ssa Filomena Marangi
mail: macroregione.nordovest@simef.net
Macroregione Nord-Est– Presidente dott.ssa Costanza Marzotto
mail: macroregione.nordest@simef.net
Macroregione Centro-Sud– Presidente dott.ssa Rita Grazia Ardone
mail: macroregione.centrosud@simef.net
Per il filo diretto operativo, informativo ecc. con il CD
mail: filodiretto@simef.net

