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NEWSLETTER N°07/2020 
FEBBRAIO - MARZO 2020 
                      

 
Cari soci e cari allievi buon anno 2020! 
Questo sarà il 25° anno della nostra Società di 
Mediatori Familiari, dalla sua fondazione nel 1995. 

 
      Il nostro 15° Convegno Nazionale, svoltosi a Roma il 24 e 25 gennaio scorso e dedicato all'Informativa sulla mediazione 
familiare, ha offerto a tutti noi l'occasione di ascoltare molti interessanti contributi, di confrontarci tra mediatori familiari e 
professionisti esperti di altre aree, di scambiarci e aggiornarci su esperienze nei diversi territori italiani e di raccogliere materiali 
e sollecitazioni utili a proseguire la nostra riflessione rispetto all'Informativa sulla mediazione familiare in contesti diversi. 
Come ricorderete, in occasione del Convegno si è tenuta anche l'Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali 
(Presidenza e Comitato Direttivo). 
 
      Grazie al sostegno e alla fiducia di molti di voi, ho e avrò l'onore di ricoprire, per il prossimo triennio, la carica di Presidente 
Nazionale della nostra Società. Al mio fianco, come preziosa squadra di lavoro, ci sarà il Comitato Direttivo, composto da 
colleghi storici e nuove nomine. Di fondamentale importanza è la presenza di Paola Re come Vicepresidente. La sue eccezionali 
passione e competenza come nostra Presidente negli ultimi 6 anni, consentirà a tutti di poter lavorare al meglio e in continuità 
con quanto portato avanti fino ad oggi. 
Oltre a Paola Re, sono state elette in qualità di membri del Comitato Direttivo: 
Gabriella Bartolini, Claudia Chiarolanza, Rita Della Lena, Paola Farinacci, Fulvia Merendi e Fatima Uccellini. 
Un grazie particolare a Mariarita Consegnati e a Roberto Garcia, colleghi uscenti del precedente mandato, per il loro prezioso 
contributo. 
 
        Per quanto riguarda i lavori che abbiamo svolto insieme nelle due giornate di Convegno, vi anticipo che nella prossima 
newsletter troverete una sintesi maggiormente dettagliata di quanto emerso: esiti dei questionari compilati dai partecipanti e 
contenuti elaborati nei sottogruppi. Come d'abitudine, appena possibile troverete i materiali del Convegno, interventi e slides, 
pubblicati nella sezione documenti del nostro sito internet. 
 
Con un grande ringraziamento a tutti, invio i miei migliori auguri di buon lavoro e buona primavera! 
 
A presto, 
 
 

Susanna Raimondi 
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Importante! 

Ricordiamo a tutti i soci 
(professionisti, in formazione, 
sostenitori) che, a breve, sarà 
necessario versare le quote 
associative per l’anno in corso.  
 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2020, ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020. 
 
Si comunicano le quote associative relative all’anno 2020 che, rispetto al 
precedente, restano invariate. Provvedere in tempo è importante per non 
incorrere nella mora del 20%.  
La sanzione decorrerà a partire dal 1°marzo 2020.  
 

• Quota associativa annuale Soci Professionisti: euro 130.  
Per il primo anno d’iscrizione la quota e 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 come Soci in Formazione) 

• Quota associativa annuale Soci Sostenitori: euro 80,00 
 
Per il pagamento delle rispettive quote, effettuare bonifico a: 
 
  S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori Familiari 
Banca Intesa San Paolo – Roma, Filiale di Piazza San Annibaliano. 
 IBAN IT94F0306905143100000007983  
 
 Si raccomanda di specificare nella causale il NOME completo del 
Socio e l’anno di riferimento della quota! 
 
 L’importo comprende la copertura assicurativa RCT e Tutela Legale. 
Per i dettagli in merito alla Polizza, consultate l’apposita pagina 
del nostro sito al link: 
 
http://www.s imef .net/v ita-assoc iat iva/document i/normat ive/ 
 
 
 
 

E poi, a seguire, gli eventi in prossima 
programmazione… 
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MACROREGIONE  NORD  EST  
Gruppo  Periodico  d’intervisione  della  pratica  per  mediatori  familiari  a  cura  del  Centro  di  Ateneo  Studi  e  
Ricerche  sulla  Famiglia,  UC,  Milano.  I  lavori  si  terranno  giovedì  13  febbraio  2020,  dalle  ore  14.30  alle  18.30,  
in  Via  Nirone  15  a  Milano  (MM  Cadorna).  La  Referente  è  Elena  Garbelli.  
Per  prenotarsi:  elena.garbelli10@gmail.com.  L’evento  è  gratuito  (4  CF)  
  
Gruppo  Periodico  d’intervisione  della  pratica  per  mediatori  familiari  a  cura  di  SpazioMeF-‐‑  Mediazione  
Familiare  e  dintorni  Sede  di  Milano.  I  lavori  si  terranno  il  13  marzo  2020  dalle  ore  14.00  alle  18.00  presso  la  
Sede  di  SpazioMef  in  Viale  Piave  28,  Milano  (Porta  Venezia).  La  Referente  è  Susanna  Raimondi.    
Per  prenotarsi:  mediazione.spaziomef@gmail.com.  L’evento  è  gratuito  (4CF)  
  
Incontro  di  Supervisione  in  gruppo  a  cura  di  Macroregione  S.I.Me.F.  –  Nord  Est  
I   lavori   si   terranno   il  14   febbraio  2020  dalle  ore  10.00  alle  14.00  presso   l’ordine  degli  Assistenti  Sociali,  
Corso  del  Popolo  71,  Padova.  La  Referente  è  Marcella  Depra.    
Per  prenotarsi:  marcelladepra@gmail.com.  L’evento  è  gratuito  (4CF)  
  

MACROREGIONE  NORD  OVEST  
Gruppo  periodico  d’Intervisione  e   revisione  della  pratica  per  Mediatori  Familiari  a   cura  della   prof.ssa  
Elena  Allegri.  I  lavori  si  terranno  il  13  febbraio  2020  dalle  ore  13.30  alle  17.30  presso  la  sede  in  via  Saluzzo  
30,  Torino.  La  Referente  è  Prof.ssa  Elena  Allegri.    
Per  prenotarsi:  macroregione.nordovest@simef.net.  L’evento  è  gratuito  (4  CF)  
  
Presentazione   “La   mediazione   Familiare   e   il   processo.   La   mediazione   Familiare   come   risorsa   per   il  
cittadino”  a  cura  di  Ordine  degli  Avvocati  di  Reggio  Emilia.  I  lavori  si  terranno  il  20  febbraio  2020,  dalle  
ore  15.00  alle  18.30  presso  l’aula  n.5  del  Palazzo  di  Giustizia  in  Via  Paterlini  n.1,  Reggio  Emilia.    
L’evento  è  gratuito  (2  CF)  
  
Gruppo  periodico  d’Intervisione  e  revisione  della  pratica  per  Mediatori  Familiari  a  cura  di  SpazioMeF-‐‑  
Mediazione  Familiare  e  dintorni.  I   lavori  si   terranno   il  21  febbraio  2020,  dalle  ore  15.00  alle  19.00,  in  via  
Borgo   Giannotti   199,   Lucca.   La   Referente   è   Dott.ssa   Luciana   Zambon.   Per   prenotarsi:  
mediazione.spaziomef@gmail.com,  specificando  nell’oggetto  la  sede  di  partecipazione.    
L’evento  è  gratuito  (4  CF)  
  
Incontro  di  studio  “La  mediazione  familiare  oltre  il  conflitto:  un’alternativa  per  superare  la  crisi”  a  cura  di  
Osservatorio  Nazionale  Diritto   di   Famiglia-‐‑Avvocati   di   Famiglia   Sezione   Territoriale   di   Asti,   Ordine  
degli  Avvocati  di  Asti-‐‑  Commissione  Famiglia.  I  lavori  si  terranno  il  27  marzo  2020,  ore  14.30/18.30  presso  
Aula  Magna  dell’Università  di  Asti,  Corso  Alfieri  –  Area  De  André,  Asti.  
L’evento  è  gratuito  (2  CF)  
  

MACROREGIONE  CENTRO  SUD  
Gruppo   Periodico   d’intervisione   della   pratica   per   mediatori   familiari   a   cura   della   Macroregione  
S.I.Me.F.   Centro   Sud.   I   lavori   si   terranno   il   29   febbraio   2020   dalle   9.30   alle   13.30  presso   la   Sede   della  
Macroregione  Centro  Sud  in  Viale  Jonio  389,  Roma.  La  Referente  è  Luciana  Ottaviani.  
Per  prenotarsi:  macroregione.centrosud@simef.net  (entro  il  24  febbraio  2020)  
L’evento  è  gratuito  (4CF)  
  
Seminario  Tematico  “Pensare  la  separazione  –  Processi  riflessivi  nella  genitorialità  separata”  a  cura  della  
Macroregione  Centro  Sud  della  S.I.Me.F.  Relatori:  Dott.ssa  C.  Chiarolanza  e  Dott.ssa  C.  Bastianoni  
I   lavori  si   terranno  il  21  marzo  2020  dalle  9,30  alle  13,30  presso  la  Sede  del  CSV  Lazio,  via  Liberiana  17,  
Roma).     La   Referente   è   Fatima   Uccellini.  Per   prenotarsi:  macroregione.centrosud@simef.net   (entro   il   16  
marzo  2020).  L’evento  è  gratuito  (4  CF).  
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I nostri CONTATTI: 
  
Segreteria S.I.Me.F.:  
info@simef.net  
 
Per contatti con il Presidente Nazionale e Vicepresidente Nazionale: 
presidente.nazionale@simef.net  
Tel. 339 4708964 dott.ssa Susanna Raimondi  
Tel. 338 2766345 dott.ssa Paola Re 
 
Per invio posta certificata: 
simefimportante@pec.it  
 
Per contatti con il Tesoriere, dott.ssa Paola Farinacci: 
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  
dott.ssa Luciana Ottaviani 339-3234493 (Componente del CD) 
 
Per contatti relativi alla news, richiesta di pubblicazioni articoli,  
segnalazioni dai Soci ,ecc.  
Dott. Riccardo Pardini   
riccardo.pardini80@gmail.com 
 
Per contatti con la F.I.A.Me.F.  
Coordinatore dott.ssa Paola Re  
Mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com 
  

 

 


