
  Cari Soci in data 29 settembre 

2018 si è svolto a Firenze presso 

Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati- 

Sala Pegaso, con il Patrocinio 

della Regione Toscana, il 

Seminario Nazionale S.I.Me.F. dal 

titolo “IL CORAGGIO DELLA 

TRASFORMAZIONE” – Riflessioni 

operative e metodologiche” 
 

In quella sede, è stato possibile aprire un primo confronto con i 

soci in merito al DDL 735, esplicitando le motivazioni delle azioni 

sin qui intraprese. 
 

 S.I.Me.F. ha ritenuto opportuno e doveroso, in conformità agli 

scopi statutari, dare il proprio contributo, senza preconcetti e nella 

massima chiarezza, esclusivamente con osservazioni tecniche sui 

punti che concernono la Mediazione Familiare, sia per ribadire una 

corretta informazione su requisiti e modalità del percorso sia a 

tutela della nostra professionalità. 

Tale determinazione, successivamente, 

condivisa con le altre Associazioni della 

F.I.A.Me.F. (A.I.M.S. e A.I.Me.F.), ha trovato 

piena approvazione e ha consentito di 

elaborare il documento F.I.A.Me.F. 

contenente proposte e motivazioni in 

merito a suggerimenti migliorativi del DDL 735, consegnato e 

discusso con i proponenti del DDL il 21 settembre 2018. 
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 S.I.Me.F è consapevole delle 

importanti implicazioni relative agli 

ulteriori temi trattati nel DDL 735, che 

- proprio per la loro complessità- ritiene 

debbano essere approfonditi in una 

tempestiva riflessione, basata sui 

fondamenti scientifici e sulla 

competenza professionale, che tenga 

conto dell’ampio dibattito tra le varie 

professionalità coinvolte nel campo 

della tutela dei minori, delle relazioni familiari e del diritto di 

famiglia. 
 

 S.I.Me.F. auspica che, a seguito del confronto con tutte le 

Associazioni di professionisti che si rendono disponibili, gli 

eventuali emendamenti da parte dei proponenti al DDL 735 

vadano nella direzione dei principi fondanti della S.I.Me.F. e di 

quella cultura della famiglia e della Mediazione Familiare, da 

sempre promossi dalla nostra Associazione. 

 

 

 

 

 

 
 

Carissimi Soci, 

la Giornata Seminariale Nazionale di Firenze è stata un’occasione di confronto e di 

scambio estremamente importante per la nostra comunità di Mediatori Familiari. A 

breve, sarà pubblicata sul sito una sintesi della giornata che illustrerà gli interventi 

presentati dai vari gruppi di lavoro macroregionali.   
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MACROREGIONE NORD-EST  
 

Milano, 11 ottobre 2018—ore 14.30-18.30—Incontro di Revisione della pratica.  
Presso Univ. Cattolica di Milano, Via Nirone 15  
Sono stati attribuiti 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Torino, 22  ottobre 2018—ore 9.30 -13.00—Incontro pubblico con la dott.ssa Filomena  Albano AGIA 

Nazionale e la dott.ssa Rita Turino, Garante per la Regione Piemonte, e altri relatori, per la 

presentazione del Progetto I Gruppi di Parola una risorsa per la cura dei legami di figli di genitori 

separati  

Per iscrizioni: serviziocoppiafamigli@unicatt.it 
Presso Aula Magna del Palazzo del Rettorato Università di Torino, Via Verdi, 8  

Sono stati attribuiti 3 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Padova, 16 novembre 2018—10.00-14.00—Incontro di Revisione della pratica area Trentino, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
Presso Ordine degli Assistenti Sociali, Corso del Popolo, 71 

Sono stati attribuiti 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Belluno, 20 novembre 2018—14.30-18.30—Genitori per sempre: i bisogni dei figli, tra fragilità e 

risorse degli adulti. 

Referente Marcella De Pra, marcelladepra@gmail.com  
Presso Sala Muccin del Centro Diocesano Giovanni XXIII, piazza  G. Piloni, 11 

Sono stati attribuiti 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

EVENTI NAZIONALI 

 

Milano, 30 novembre 2018, ore 12,00-16,00—Evento di autoformazione permanente per i Didatti 

S.I.Me.F.sul tema della Supervisione.  
Presso Università Cattolica, Via Lanzone n. 29 

 

Eventi di OTTOBRE 2018  e  anteprima NOVEMBRE 2018:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

 

MACROREGIONI NORD-OVEST  
 

Non sono giunte comunicazioni di eventi programmati 
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MACROREGIONE CENTRO-SUD 
 

Roma, 12 ottobre 2018—14.00-18.30—La mediazione familiare: legislazione e prassi europee a 

confronto. Organizzato da Associazione GEMME Italia. 
Presso Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione 

Sono stati assegnati 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Sulmona, 13 ottobre 2018—ore 10.00-17.00—Giornata seminariale “Oltre il conflitto: la Mediazione 

Familiare e la tutela dei legami”. Organizzato dalla Macroregione Centro Sud SIMeF e 

dall’Associazione Vivere Altrove. Per iscrizioni scrivere a macroregione.centrosud@simef.net  
Presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, Sulmona (AQ)  

Sono stati assegnati 6 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Bari, 5-6, 19-20 ottobre 2018—Corso di aggiornamento La pratica della coordinazione genitoriale. 

Organizzato da I.R.Me.F.— “Officina dei Legami” 
Sono stati assegnati 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Roma, 27 ottobre 2018 - ore 9.00-13.00—Seminario Tematico Macroregionale in collaborazione 

con l’Associazione Centro OIKIA Onlus: Volontarietà ed elementi ostativi alla mediazione familiare. 

Relatori: dott.ssa L. Ottaviani, dott.ssa C. Lupi e dott. A. Canfarini. 
Presso la sede del CESV Lazio, via Liberiana, 17. 

Sono stati richiesti i CF per i Soci S.I.Me.F. alla CDR 

 

Roma, 8 novembre 2018 - ore 17.00-19.00—Incontro di Intervisione a cura della prof.ssa Claudia 

Chiarolanza. Per iscrizioni scrivere a: macroregione.centrosud@simef.net  
Presso via degli Apuli, 7 

Sono stati assegnati 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Monopoli, 9 novembre 2018—15.30-20.00—Il sistema familiare separato nel conflitto: la 

costruzione degli interventi dai tribunali ai servizi nel territorio - la mediazione familiare nella rete 

degli interventi.”  Evento gratuito 
Presso Sala delle Armi ,Castello Carlo V, Largo Castello, 5 

Sono stati assegnati 4 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Sede da definire, 17 novembre 2018—10.00-13.00—La CTU e la Mediazione Familiare Riflessioni e 

considerazioni  partendo dal testo La tutela del minore nella separazione conflittuale – La CTU 

dall’aspetto valutativo/diagnostico a quello trasformativo di Consegnati, Macrì e Zoli. Evento 

gratuito 

 

Eventi di OTTOBRE 2018  e  anteprima NOVEMBRE 2018:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

L’A.E.Me.F. ha comunicato il Suo prossimo Convegno Nazionale 
 

Roma, 20 ottobre 2018—8.30-18.00—Prospettive della Mediazione Familiare nell’interesse 

prevalente dei figli. Per iscrizioni scrivere a segreteria@aemef.it entro il 15 ottobre. 
Presso Aula Magna Facoltà Valdese di Teologia, via Pietro Cossa, 42 
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Dal 13 settembre 2018 la S.I.Me.F. si arricchisce di un Istituto/

Centro riconosciuto. Fa parte, infatti, dei Centri/Istituti di 

formazione in mediazione familiare afferenti alla S.I.Me.F. e dalla 

stessa riconosciuti:    

l’Associazione Percorsi e Legami con sede in Roma -  Viale Jonio n. 

389 sc. C int. 3 -  la Responsabile Didattica e per la Formazione in 

Mediazione Familiare è la dott.ssa Fatima Uccellini tel 339 5845711 

mail f.uccellini@tiscali.it 

 

Milano, 23 novembre 2018 – La Commissione sarà composta da: 

MR Consegnati, P. Farinacci, S. Raimondi. La relativa richiesta di 

ammissione, corredata di documentazione, dovrà pervenire alla 

Segreteria della S.I.Me.F. entro il 13 ottobre 2018. 
 

Per tutte le informazioni rimandiamo alla seguente pagina del sito S.I.Me.F. 

http://www.simef.net/formazione/esami/ 

                          DATE PROSSIMI ESAMI S.I.ME.F.  

                    A SOCIO PROFESSIONISTA E SOCIO DIDATTA 

Il  2 Ottobre 2018  è stata presentata a Roma dall'Autorità Garante per 

l'Infanzia e l'Adolescenza  Filomena Albano, la Carta dei Diritti dei figli 

nella separazione. In essa, sono illustrati dieci punti che individuano 

altrettanti diritti dei figli coinvolti nella separazione dei genitori. Un 

decalogo, ispirato alla convenzione di New York e pensato per bambini e 

ragazzi nell'ottica della tutela e della continuità dei legami familiari. La 

Carta è scaricabile dal sito dell'Autorità del Garante: 

https://www.garanteinfanzia.org/news/presentata-la-carta-dei-diritti-dei-figli-nella-separazione-dei-genitori 
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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  

Segretario della Macroregione e Componente del CD dott.ssa Luciana Ottaviani  339-3234493   

 

Per il filo diretto  operativo, informativo ecc. con il CD 

mail: filodiretto@simef.net a partire dal 1° novembre 2018 la casella di posta verrà 

annullata non essendo stata utilizzata dai nostri Soci, così come comunicato in sede di 

Seminario Nazionale 
 

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 
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