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IL PESO E LA LEGGEREZZA DEL RISPETTO DELLE REGOLE, DELLA COERENZA 

A GARANZIA DEGLI ASSOCIATI E DEI GENITORI 
 

Cari Soci, 

E’ terminato a dicembre 2018 il secondo biennio di formazione permanente obbligatoria per tutti gli Associati  
Mediatori Familiari.  L’aggiornamento permanente, ai sensi del Regolamento 1 della S.I.MeF., consta di un 
monte ore biennale di CF 36 per i Soci professionisti - comprensivo di 10 ore annue di supervisione e/o 
revisione della pratica e/o intervisione - e di CF 42  per i Soci didatti, sempre comprensivo delle suddette 10 
ore di supervisione. 
L’aggiornamento permanente è divenuto un obbligo professionale con l’introduzione della L. 4/2013 
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e con l’inserimento della S.I.Me.F., quale 
Associazione professionale, nell’Elenco delle Associazioni- Sezione II,  nonché a seguito della Norma Tecnica 
UNI 11644:2016, pubblicata ad agosto 2016, la quale declina il monte orario formativo di base e quello 
minimo di supervisione per coloro che già sono mediatori familiari.    
 

Appartenere alla S.I.Me.F.: Associazione inserita nella Sez. II dell’Elenco del MISE 
L’Appartenenza si basa su una dialettica democratica tra gli associati, sulla piena partecipazione alla vita 
associativa, sull’osservanza dei principi deontologici (art. 2 c.2 l.4/2013). Favorisce la condivisione e lo 
scambio di prassi, la possibilità di non essere soli nello svolgimento di una faticosa attività, ma di poter 
usufruire di un proficuo confronto operativo e metodologico.   
Vuol dire, per Voi Soci, poter fare riferimento ad una struttura di prossimità attraverso l’organizzazione 
macroregionale  che conosce il Vostro territorio, le Vostre esigenze e che intende prossimamente porre in 
essere condizioni ancor più facilitanti per l’aggiornamento seminariale attraverso strumenti via web. Nel 
biennio scorso (2017-2018) la S.I.Me.F., tramite la sede nazionale, ha erogato un Convegno Nazionale, due 
Seminari Nazionali. Attraverso le Macroregioni:  89 eventi, prioritariamente a titolo gratuito, tra seminari 
di aggiornamento e incontri di supervisione o revisione della pratica/intervisione.     
E ancora, vuol dire possedere una polizza Responsabilità Civile e Tutela legale che Vi copre specificatamente 
per l’attività di mediatore familiare, anche per coloro che sono ammessi alla pratia guidata. In caso di 
contenzioso, tramite lo Sportello informativo per il consumatore, avere il Comitato Direttivo e le Commissioni 
al Vostro fianco.  
Essere rappresentati nelle sede opportune dal Comitato Direttivo Nazionale, poter dar voce alle istanze che 
solo chi opera quotidianamente conosce. Far parte di una Associazione che è Federata con altre Associazioni 
professionali, sempre inserite nella Sez.II, con la possibilità di incidere maggiormente a livello di 
rappresentatività con il mondo istituzionale e non solo. 
Infine, di rilevanza nei rapporti con i genitori, poter essere in possesso di un Attestato di qualità e di 
qualificazione dei “Servizi prestati” rilasciato dalla S.I.Me.F.  (ai sensi art. 4, art. 7 e art. 8 della legge 4/2013) 
e di un proprio numero di iscrizione all’Associazione di cui è obbligatorio dare informazione ai clienti/utenti. 
 

 
 
Diritti e doveri 
E’ un Vostro diritto esigere quanto sopra, ma per esercitare detto diritto è necessario adempiere ad alcuni 
doveri, così come la S.I.Me.F. deve adempiere a più impegni per tutelare i propri Associati nel rispetto delle 
regole espresse dalle normative. Come recentemente espresso dal MISE, che ha avviato ai sensi dell’art. 



10 della l. 4/13 la vigilanza sulla Associazioni inserite nell’Elenco, il mancato mantenimento dei requisiti 
richiesti dalla norma primaria comporta la pena della cancellazione dall’Elenco delle Associazioni (Nota 
Circolare del MISE a firma del Diretto Generale Reg.Uffiiale.U.0161962.24-06-2019). 
 
E’ un dovere degli Associati (quali requisiti richiesti dal MISE) a. il regolare pagamento della quota annuale, 
b .l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento permanente. 
E’ un diritto degli Associati chiedere che i Vostri dati siano autorizzati secondo la normativa vigente sulla 
privacy e, pertanto, un dovere compilare la Scheda Socio con le autorizzazioni se si desidera permanere 
nell’Elenco/Registro pubblicato sul sito www.simef.net e se si desidera essere informati sulle attività S.I.Me.F. 
 
 

Perché tutti questi “pesi” per Voi e per la S.I.Me.F.? 
Perché abbiamo aderito ad una autoregolamentazione a tutela e garanzia della professione, perché essere 
aggiornati è un benefit personale e per chi usufruisce del Servizio professionale. Perché abbiamo inteso far 
chiarezza in un mondo di offerte sempre più confusivo. I genitori, allo stato, possono trovarsi  - minimo – 
dinanzi a mediatori familiari riconducibili alle seguenti quattro fattispecie:  
1. professionisti non specificatamente qualificati, non certificati e con percorsi formativi alquanto 

differenti e non omogenei; 
2. professionisti certificati, non appartenenti ad associazioni: in possesso di una certificazione di 

conformità alla Norma tecnica UNI 11644:2016 rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato 
dall’ente unico Accredia; 

3. professionisti qualificati, appartenenti ad Associazioni di Mediatori Familiari di cui Sez, 2 dell’Elenco 
del Ministero dello Sviluppo Economico con formazione ai sensi della norma tecnica UNI 11644:2016, 
formazione permanente e attestato, rilasciato dall’Associazione stessa che se ne fa garante, di Qualità 
e di qualificazione professionale dei Servizi prestati (ai sensi dell’art. 4, art. 7 e art. 8 della l. 4/13); 

4. professionisti appartenenti ad Associazioni  di cui Sez, 2 dell’Elenco del MISE qualificati, con attestato 
rilasciato dall’Associazione (come punto 3)  e in possesso, altresì, di certificazione di conformità alla 
Norma tecnica UNI 11644:2016 rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato dall’ente unico 
Accredia. 

Noi desideriamo, per tutti Noi, il massimo! E’ per questo che abbiamo anche stipulato una Convenzione, per 
chi lo desidera, con un Organismo di certificazione accreditato dall’Ente unico Accredia.  Inoltre, è sempre 
per detto motivo che ci stiamo spendendo, come Federazione, in un Tavolo di lavoro per la manutenzione 
dell’Atlante del lavoro: ”una mappatura pubblica delle competenze, degli ambiti di attività, delle competenze 
specifiche e trasversali, ingredienti che costituiscono l’ossatura dell’identità professionale, costituisce il 
primo gradino di una dimensione pubblica delle relazioni e delle esperienze di apprendimento individuali, su 
cui fondare nuova forme di legame sociale” (dalla Relazione F.I.A.Me.F. del 27.11.2018 per il Tavolo Tecnico 
INAPP). 
 

Ricordiamo le “regole” e le procedure 
E’ il legale rappresentante (Presidente Nazionale) che, sotto la Sua responsabilità (art. 7 l. 4/2013), previe le 
necessarie verifiche, può rilasciare l’Attestazione di cui sopra.  L’attestazione (art. 8 c.1 l. 4/2013) ha durata 
annuale, come anche richiamato recentemente dal MISE con Circolare direttoriale del 1° ottobre 2018 n. 
3708/C visionabile sul sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-
organizzate.  
Come avvengono le verifiche all’interno della S.I.Me.F.: il Tesoriere Nazionale verifica l’assolvimento 
dell’obbligo del pagamento della quota annuale, i Direttivi Macroregionali – a norma del Regolamento 1, 
Titolo V – attribuisco i crediti formativi e ne verificano l’assolvimento, il rappresentante legale – responsabile 
del sito – le autorizzazioni rilasciate per la pubblicazione dei dati (leggasi Scheda privacy).  Quest’anno è stato 
avviato il biennio formativo 2019-2020, ma anticipatamente comunichiamo, per maggiore coerenza con le 
disposizioni normative, che a partire dal 2021 i crediti formativi saranno conteggiati anno per anno e sarà 
quindi più immediato, anche per Voi Soci, l’incrocio dei dati (assolvimento quota, assolvimento C.F.). 
Ovviamente, il monte Crediti formativi sarà di 18 ciascun anno per i Soci professionisti e 21 per i Soci didatti, 
comprensivi dei 10 CF per l’attività di supervisione o intervisione o revisione della pratica. 
E’ evidente che tutti i Soci che non sono in possesso dei suddetti requisiti (pagamento quota annualità in 
corso, assolvimento dei CF, autorizzazione per la pubblicazione dei dati richiesti dal MISE nell’Elenco/Registro 
Soci) non possono permanere su detto Elenco di Soci professionisti e Didatti, né possono richiedere 
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l’Attestato di qualità e di qualificazione dei Servizi di Mediazione Familiare erogati, né possono usufruire 
della copertura assicurativa che fa riferimento a detto Elenco.  
Si evidenzia che dal momento in cui sarà pubblicato l’Elenco Soci professionisti 2019 l’attuale Attestato 
decade, non essendo più possibile per il MISE il rilascio nei termini precedenti.  
 

“Peso” o “leggerezza” delle regole? 
Se per la S.I.Me.F. è un “peso” prendere atto che alcuni Soci non possono permanere, per il 2019, 
nell’Elenco dei Soci professionisti e didatti, dall’altro non è con “leggerezza” che detta azione viene 
condotta, bensì come scelta responsabile e coerente delle regole che esse stesse garantiscono la 
democrazia associativa a tutela della nostra professione.  
Le regole e le norme non possono essere intese come “pesi”, ma permettono di muoversi in una cornice 
associativa chiara, se pur alquanto impegnativa. 
E’ chiaro che la nostra Associazione non intende disperdere il patrimonio esperienziale di detti Soci. Tra 
questi, alcuni non esercitano più la professione di mediatore familiare anche per sopravvenuto 
pensionamento, altri sono interessati prioritariamente alla divulgazione della mediazione familiare e/o ad 
essere successivamente reintegrati. Altri hanno manifestato, attraverso le Macroregioni, un forte senso di 
“appartenenza” alla S.I.Me.F. e di questo siamo grati e terremo conto al fine di poter dare piena voce e 
visibilità anche a loro, pur nel rispetto pieno delle regole di un’Associazione di professionisti. 
 

Unitamente al Comitato Direttivo e ai Comitati Macroregionali Vi saluto in attesa di risentirci dopo l’estate. 
Vi auguro un sereno periodo di ferie.  

 
 
Roma. 1 luglio 2019                       Il Presidente Nazionale Paola Re 


