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Si è svolta a Torino il 27 gennaio u.s. l’Assemblea Ordinaria e straordinaria della
S.I.Me.F. con concomitante seminario organizzato dalla Macroregione Nord-Ovest dal
titolo: “Legami forti e legami deboli: riflessioni a confronto”.
Nel corso della giornata è stata lanciata, ufficialmente, la pagina Facebook della
S.I.Me.F.
Si riporta la sintesi redatta dalla Presidente della Macroregione Nord-Ovest Milly
Cometti che si ringrazia, unitamente alla Prof.ssa Elena Allegri e tutti i Relatori, per i
preziosi
contenuti
e
l’organizzazione della giornata.
Sabato 27 gennaio 2017 si è svolto a
Torino il Seminario formativo “Legami
forti e legami deboli. Riflessioni e
confronto”.
Durante la giornata si è inoltre tenuta
l’Assemblea generale ordinaria e
straordinaria dei Soci.
E’ stato per noi, soci della
Macroregione Nordovest, un onore
ospitare questa importante occasione
di condivisione e ringraziamo la
Presidente Paola Re, che con la sua presenza e la direzione costante ci ha offerto questa
opportunità di crescita.
I molti soci partecipanti hanno potuto ascoltare esperienze di mediazione e strategie di
comunicazione dei vari territori italiani.
Tutte le Macroregioni hanno contribuito a rendere il
Seminario ricco di contenuti e di spunti costruttivi.
La nostra Macroregione ha una struttura geografica difficile, siamo quindi impegnati nel compito di
rinsaldare legami forti e rafforzare, o in alcuni casi, cercare di generare legami deboli.
Sicuramente il legame che unisce tutti noi soci e colleghi è un legame forte costruito negli anni
grazie alla professionalità e alla cura con cui le nostre Scuole di formazione hanno preparato noi
mediatori.
Un legame fatto di riconoscimento, stima, fiducia, rispetto, cura, condivisione e senso di
appartenenza.
Non è facile diventare mediatori S.I.Me.F. ed ancor meno continuare ad esserlo, ma se pensiamo
veramente che questa sia una professione è necessario che tale riconoscimento sia evidente anche
fuori dalle stanze della nostra associazione o delle nostre scuole di formazione.
La crisi che abbiamo attraversato ci ha ricordato che è necessario aprirsi alle relazioni,
sperimentarsi e porre sempre più attenzione ai legami deboli.
I legami deboli sono importanti, possono rivelarsi elementi indispensabili per le opportunità di noi
mediatori, per la nostra integrazione ed il riconoscimento nella comunità locale.
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I legami deboli sono in grado di aprire la comunicazione verso l’esterno, verso la comunità sociale,
verso gli altri professionisti e verso le Istituzioni.
Prima dell’avvento dei Social Network la maggior parte dei legami deboli e occasionali si spezzava
facilmente.
E’ per questo motivo che siamo costretti ogni giorno a non dimenticare che accanto all’impegno
quotidiano nella nostra professione abbiamo un dovere di promozione e contatto verso l’esterno,
verso chi pensa di conoscerci, ma si dimentica chi siamo.
Oggi i network più estesi offrono una grande varietà di informazione e di contatti sociali, garanti–
scono maggiore supporto e, al contempo, ogni individuo al loro interno si mostra più propenso a
offrire ascolto e supporto.
Siamo quindi impegnati quotidianamente su due fronti: rendere la nostra comunità sempre più
coesa stando attenti a non diventare un gruppo chiuso, incapace di proiettarsi sull’esterno e suscettibile di entrare in profonda crisi in presenza di eventi imprevisti.
Isaah Newton diceva “Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti.”, noi abbiamo il
compito, come mediatori familiari, di creare le condizioni perché i ponti vengano costruiti dentro e
fuori la stanza della mediazione, ma abbiamo anche il dovere di costruire ponti verso l’esterno,
verso le comunità locali e le reti professionali ed istituzionali.”
Milly Cometti
Presidente Macroregione S.I.Me.F. Nord-Ovest

A seguire,
la sintesi del contributo della Prof.ssa Elena Allegri, Socia e Didatta S.I.Me.F. che si ringrazia per la
scientificità dell’intervento, ricco di riferimenti teorici e per la fertile riflessione sollecitata in apertura della giornata seminariale.
Legami forti e legami deboli della mediazione familiare: quali connessioni con la comunità locale?
Elena Allegri, DIGSPES - Università del Piemonte Orientale, Alessandria, Didatta S.I.Me.F. – Istituto
Emmeci – Torino.
Il ragionamento proposto nella relazione di Elena Allegri è stato declinato in tre passaggi (i legami
dopo la separazione; i processi che intersecano la vita dei singoli e delle comunità locali: individuale e sociale; la forza dei legami deboli per la diffusione di una nuova cultura delle separazione
e della mediazione familiare legami deboli ci salveranno) ancorati alla differenza tra legami forti e
legami deboli proposta da Granovetter negli anni Settanta del secolo scorso e tradotta in italiano
alla fine degli Novanta. Il saggio di Granovetter (1998) analizza i risultati di una ricerca sui «piccoli
mondi», alla base di molti fenomeni sociali legati alle reti di contatti (compresi, oggi, i social network ). In che modo le reti sociali potevano aiutare una persona a trovare lavoro?
S.
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Dall’analisi emerse che solo il 17% di coloro che
avevano trovato lavoro grazie ad una conoscenza era stato informato da un amico o parente,
mentre la maggioranza aveva ricevuto l’indicazione da persone che incontrava di rado e occasionalmente come ex-colleghi o vecchi compagni di scuola. Granovetter definì il fenomeno «la
forza dei legami deboli». Questi legami svolgono
una funzione cruciale nella intermediazione tra
individuale e sociale. Sul piano sociale, d’altronde, la cultura della mediazione familiare è profondamente ancorata, ad un’idea di società caratterizzata dal valore della reciprocità e dal
senso della responsabilità personale, anche a
fronte di “legami disperanti”(Cigoli, Galimberti,
Mombelli, 1998) considerando la fase del ciclo
di vita in cui avviene la separazione (Marisa Malagoli Togliatti, & Lavadera, A.L, 2002 e Ardone,
Baldry, 2003) e il carattere di volontarietà
dell’intervento mediativo, che rimanda
“all’impegno (commitment) verso il mantenimento della relazione e/o del legame sociale di
fronte ad un terzo che non ha alcun potere coercitivo di imporre l’accordo” (Ardone, Baldry,
2003, p.95). “Nella società degli individui (Elias,1991), dell’incertezza (Bauman, 1999), del rischio
(Beck, 2000), caratterizzata da insicurezza sociale (Castel, 2003), la frammentazione e la destrutturazione di legami sociali specifica sia il suo carattere “liquido” (Bauman, 2002), ossia difficilmente classificabile ai fini di una completa comprensione, sia la distanza percepita tra le esigenze
dei cittadini e le istituzioni” (Allegri, 2015, p.17). “L’interesse per la comunità interroga studiosi e
professionisti sul fondamento dei legami sociali, sul senso dell’agire individuale e collettivo, sulla
partecipazione, sul conflitto, sulle forme più o meno solidaristiche e utilitaristiche che le relazioni
sociali possono assumere, nei diversi livelli dal micro (relazioni interpersonali) al macro
(società)” (Allegri, 2015, p.38).
In conclusione sono state proposte alcune sollecitazioni ai mediatori familiari rispetto alle attività
di sensibilizzazione, di promozione di una nuova cultura della separazione e della MF, ossia è utile
uscire fuori dalla cerchia di reti note per affidarsi a legami deboli in grado di aprire la comunicazione verso altri gruppi/ associazioni, stakeholders ed altri ancora, in quanto è probabile che i nostri
“amici” più stretti siano esposti alle nostre stesse fonti di informazione, mentre chi si trova al di
fuori del nostro solito contesto ha più probabilità di ricevere informazioni a cui noi non abbiamo
accesso.
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
MACROREGIONE NORD-OVEST
Avigliana (To), 9 marzo 2018 - Seminario di studio: “SLEGàMI… I LEGAMI CHE RESTANO. Strumenti e risorse a sostegno di genitori e figli nella separazione conflittuale” presso Teatro Fassino - Centro “La Fabrica”, in via IV Novembre, 19., orario:
12,30/18,00. Il Seminario è stato organizzato da Con.I.S.A. “Valle di Susa” in collaborazione con l’Istituto comprensivo 100 passi di S. Antonino di Susa ed ha il patrocinio del Comune di Avigliana, della S.I.Me.F. e A.I.M.S.
La partecipazione all’evento è gratuita.
L’iscrizione anticipata è obbligatoria. Per l’iscrizione vai al sito www.simef.net
Sono stati attribuiti 5 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.

MACROREGIONE NORD-EST
Si è tenuto a Padova, il 2 febbraio il Gruppo periodico di “intervisione della pratica”
Area Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia— Referente Marcella De Pra marcelladepra@gmail.com Per Udine, Referente Gianna Magris gmviel@gmail.com
Sono stati attribuiti 5 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.

Milano, 9 febbraio 2018 — Openspace Technologies (OST) negoziazione assistita, pratica collaborativa e mediazione famigliare: sinergie possibili presso Palazzo di Giustizia, Sala Conferenze Eligio Gualdoni, orario 9,00-18,00
Sono stati attribuiti 6CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.
Milano, 22 febbraio 2018 — Gruppo periodico di “revisione della pratica” - Referente
Elena Garbelli , presso Università Cattolica, Via Nirone, 15—ore 14,30-17,30.
E’ necessaria la prenotazione a: elena.garbelli10@gmail.com
Sono stati attribuiti 4 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.
Milano, 10 marzo 2018 — Convegno internazionale “La coordinazione Genitoriale” .
Interventi di Lorraine Filion (Canada), Paola Ortolan (IX Sezione Tribunale di Milano ),
Giancarlo Tamanza, Paola Farinacci, Marina Mombelli, Sara Pelucchi (UC).
ore 9.30 – 17.30, presso Università Cattolica, Via Nirone 15. Milano
Sono stati attribuiti 5 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
MACROREGIONE CENTRO-SUD
Si è svolto il 2 febbraio c.m. a Castellana Grotte (Ba) il Convegno “La Mediazione Familiare: genitori e figli nella conflittualità. Un confronto tra mediatori, operatori del
diritto e del sociale in ambito pubblico e privato”. Sono stati attribuiti 4 CF dalla
CDR per i Soci S.I.Me.F.
Ancona. 16 febbraio 2018— Giornata seminariale "La Mediazione Familiare e la
tutela dei figli coinvolti nella conflittualità genitoriale: dialogo tra legge ed affettività”.
presso la Sala Pino Ricci- Sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche,
Piazza Cavour 23, Ancona; orario: 14,00-18,00. Seminario organizzato dal Garante
dei Diritti di Adulti e Bambini delle Marche unitamente alla Macroregione CentroSud.
Per il programma vai al sito www.simef.net
Evento
gratuito, è necessario prenotarsi inviando mail a:
macroregione.centrosud@simef.net
Sono stati attribuiti 4 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.
Roma, 27 febbraio 2018 — Avvio gruppo di intervisione periodico per Soci professionisti con la Responsabile Sezione di Mediazione Familiare- Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica- Sapienza, Università di Roma, Socia S.I.Me.F. , prof.ssa
Claudia Chiarolanza.
L’incontro si terrà presso la Sezione di M.F., Via degli Apuli, 1; orario 17,00-19,00.
La partecipazione è gratuita, è necessario prenotarsi inviando mail a: macreoregionecentrosud@simef.net.
Sono stati attribuiti 2 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F.
Roma, 3 marzo 2018—Seminario tematico : “Il tema del pernotto in Mediazione
Familiare”, ore 9,30 –13,30. Il seminario si terrà presso la sede della Macroregione Centro-Sud in Viale Jonio n. 389. Relatori: Dr. Roberto Callegari (NPI), R. Della
Lena e Paola Re (S.I.Me.F.). Per il programma, vai al sito www.simef.net
Evento gratuito, è necessario prenotarsi inviando mail a: macreoregionecentrosud@simef.net.
Sono stati richiesti i CF alla CDR per i Soci S.I.Me.F.
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Informazioni ai Soci relativamente alle attività svolte
nelle nostre Macroregioni
Si condivide quanto pervenuto dalla Macroregione S.I.Me.F. Centro-Sud relativamente alle attività svolte recentemente in Basilicata e in Puglia.
Il 15 dicembre 2017 a Potenza, dalle 15 alle 18,30, presso la sede del Tribunale di Potenza – Aula Grippo,
si è svolta la Giornata Seminariale dal titolo “Mediazione Familiare: dialogo tra mediatori, operatori del
diritto ed operatori del sociale”, organizzata dalla Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F., in collaborazione con l’Associazione Italiana Avvocati matrimonialisti, AMI, Basilicata.
L’evento ha registrato la presenza di 85 partecipanti tra
avvocati, assistenti sociali e psicologi. Nel corso del pomeriggio, come previsto dal programma, si sono avvicendati gli interventi: della Presidente Nazionale
S.I.Me.F., dott.ssa Paola Re che ha aperto il seminario
con una riflessione sulla figura del mediatore familiare
e sulla sua identità professionale, della Presidente della
Macroregione Centro Sud S.I.Me.F., dott.ssa Fatima Uccellini che ha focalizzato l’attenzione sull’operatività del
mediatore familiare partendo da alcuni imput offerti dai
genitori nella stanza di mediazione, della Dott.ssa Valeria Montaruli, Presidente Tribunale per i Minorenni di
Potenza, che ha affrontato il tema del ruolo del Giudice
che invia in Mediazione Familiare, della Dott.ssa Rosa Laguardia, Assistente Sociale e Mediatore Familiare
S.I.Me.F. che ha descritto l’esperienza di promozione ed attivazione sul territorio di un Servizio di Mediazione Familiare realizzata dal 2012 al 2014 nell’Ambito del Piano di Zona Alto Bradano, dell’Avv. Maria Giorgio - Socio Tesoriere AMI , che ha affrontato il delicato ruolo dell’avvocato inviante in Mediazione Familiare,
dell’Avv. Loredana Satriani, rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Basilicata, che ha
svolto un intervento sulla deontologia dell’avvocato inviante, della Dott.ssa Adriana Salvia e della Dott.ssa
Rina De Robbio - Mediatrici Familiari AIMS - Socie AMI che si sono soffermate sulla loro esperienza di Mediatori Familiari nei Servizi per la Famiglia.

Il 2 Febbraio 2018 dalle 9.30 alle 13.30 si è svolta a Castellana Grotte (Bari), presso il Centro Congressi
dell'IRCCS “Saverio De Bellis”, la Giornata Seminariale dal titolo: “La Mediazione Familiare: genitori e figli
nella conflittualità. Un confronto tra mediatori, operatori del diritto e del sociale in ambito pubblico e privato” organizzato dalla Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F e dall'Associazione “Percorso Famiglia” della
nostra socia Didatta, dott.ssa Licia Mastrosimini Tapogna. I lavori sono stati preceduti dal saluto del Sindaco Dott. Francesco De Ruvo, del Dott. Maurizio Pace Assessore al Welfare, Politiche Sociali e Istruzione, del
Dott. Ludovico Abbaticchio, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, della Dott.ssa Giulia Lacitignola, Coordinatrice dell'Ufficio di Piano-ambito territoriale sociale di Putignano e del Dott. Tommaso Antonio Stallone,
Direttore Generale dell'Ospedale Oncologico
di Castellana Grotte, che ci ha gentilmente
ospitato nel Centro Congressi del Polo Ospedaliero.
Sono intervenuti la Dott.ssa Paola Re, Presidente Nazionale della S.I.Me.F. che ha , sottolineando come essa rappresenti un percorso “su misura”, modellato sulle esigenze
specifiche dei genitori che accedono al percorso mediativo e la Dott.ssa Fatima
Uccellini, Presidente della Macroregione
Centro Sud della S.I.Me.F, che, partendo
dalla narrazione di due storie di mediazione
familiare, ha affrontato il tema dell’invio
competente e della Mediazione Familiare
come “laboratorio di idee” per i genitori.
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Informazioni ai Soci relativamente alle attività svolte nelle nostre
Macroregioni
Successivamente, la dott.ssa Adriana Mazzarisi, Responsabile settore II del Comune di Castellana Grotte,
ha sottolineato l'importanza di operare
un cambiamento culturale riguardo al
tema della Mediazione Familiare attraverso la formazione degli operatori e degli addetti ai lavori, mentre la dott.ssa
Marika Massara, Coordinatrice Centro
Risorse Famiglia -Ambito di Putignano,
ha affrontato il tema delle criticità dell'intervento di Mediazione Familiare all’interno del lavoro di rete tra figure professionali che operano
in ambito pubblico. A seguire, l’avv. Ornella Tribaldi e l’avv. Virginia Dibello,
legali esperte in Diritto di Famiglia e Socie
Fondatrici
dell’Associazione
“Percorso Famiglia”, nel loro intervento hanno posto l’attenzione sulla difficoltà di acquisire, da parte degli
operatori del diritto, un’autentica cultura della Mediazione Familiare ed hanno individuato nella fase preprocessuale della separazione un momento topico per avviare la coppia in via di separazione verso un percorso di Mediazione Familiare. Infine, la dott.ssa Licia Mastrosimini Tapogna, Psicologa, Psicoterapeuta,
Mediatrice Familiare e Didatta S.I.Me.F., Socia Fondatrice e Presidente dell’Associazione “Percorso Famiglia”, si è soffermata sul tema dei figli e dei loro vissuti emotivi in merito alla separazione dei genitori, nelle
diverse età (prescolare, scolare, adolescenziale).

Quota associativa annuale Soci professionisti: euro 130,00. Per il primo anno di
iscrizione la quota è pari a euro 80,00
 Quota associativa annuale Soci didatti: euro 155,00
 Quota associativa annuale Soci in formazione: euro 30,00
Quota associativa annuale Soci in formazione autorizzati dalla Scuola al tirocinio
e alla supervisione: euro 50,00 (o supplemento di euro 20,00 se già iscritti
nell’anno in corso quale Socio in formazione)


Per il pagamento, bonifico banca rio a. S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori Familiari
Via Costantino Maes, 68 int. 1 – 00162 Roma
Banca Intesa San Paolo
— IBAN: IT25 F030 6905 1680 0000 0100 033
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CONTATTI
Segreteria S.I.Me.F.: info@simef.net
Per contatti con il Presidente Nazionale: presidente.nazionale@simef.net
tel_ 3382766345 dott.ssa Paola Re
Per invio posta certificata: simefimportante@pec.it
Per contatti con il Tesoriere, dott.ssa Susanna Raimondi: tesoriere.nazionale@simef.net
Macroregione Nord-Ovest—Presidente dott.ssa Milly Cometti
mail: macroregione.nordovest@simef.net
Per contatti telefonici: dott.ssa Milly Cometti 335-292972
Macroregione Nord-Est– Presidente dott.ssa Costanza Marzotto
mail: macroregione.nordest@simef.net
Per contatti telefonici: prof.ssa C.Marzotto 347-5513565
Macroregione Centro-Sud– Presidente dott.ssa Fatima Uccellini
mail: macroregione.centrosud@simef.net
Per contatti telefonici: dott.ssa F. Uccellini 339-5845711
Per il filo diretto operativo, informativo ecc. con il CD
mail: filodiretto@simef.net
Per contatti relativi alla news, richiesta di pubblicazioni articoli, segnalazioni dai Soci ,ecc.
Componente del CD Nazionale: dott. Roberto Garcia
mail: garcia.r@libero.it tel. 339-3265355
Per contatti con la F.I.A.Me.F.— Coordinatore dott.ssa Paola Re
mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com

Roma sito
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