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NEWSLETTER N°02/2020 
APRILE - MAGGIO 2020 
                      
Carissimi ben ritrovati! 
Ci auguriamo che nonostante le difficoltà, ancora 
grandi per molte zone del nostro Paese, voi tutti stiate 
bene. Il lavoro della nostra Associazione e delle realtà 
territoriali prosegue con vigore e impegno. Eccoci ad 
una nuova uscita della newsletter S.I.Me.F.  
 
Iniziamo con alcuni importanti aggiornamenti: 
 
 SCADENZA QUOTE SOCIALI 2020 
Proprio a fronte delle difficoltà, anche economiche, derivanti dalla situazione 
d’emergenza che stiamo vivendo, la scadenza prevista per il pagamento della 
quota sociale 2020 è stata prorogata dal CD della S.I.Me.F. alla data 
del 30 giugno 2020.  
 
Approfittiamo per ricordare che: 
Il rinnovo consente ai soci di continuare a essere in regola con la copertura assicurativa 
Responsabilità Civile Terzi, Tutela Legale per i Soci professionisti e i Soci allievi ammessi 
alla Pratica guidata. 
Inoltre, il pagamento della quota associativa dà diritto alla partecipazione agli eventi 
formativi e di aggiornamento permanente organizzati o accreditati dalla S.I.Me.F. 
 
Per gli importi e i dettagli consultate il ns Sito al link: 
http://www.simef.net/vita-associativa/quote-associative/ 
 
Estremi per il bonifico bancario. Attenzione all’IBAN!! 
S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori Familiari 
Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT94F0306905143100000007983  
 
Si raccomanda di specificare nella causale il nome del Socio e l’anno di 
riferimento della quota versata. 
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 Rinvio SESSIONE D’ESAMI per l’idoneità A SOCIO PROFESSIONISTA E 
A SOCIO DIDATTA S.I.Me.F. 
La prossima sessione d’esame, originariamente prevista per il giorno 18 giugno 
2020 a Milano, è stata rimandata al 13 novembre 2020. 
 
Nessuna variazione per la Commissione che sarà così composta:  
Paola Farinacci, Fulvia Merendi, Fatima Uccellini. 
Per le modalità di iscrizione, i tempi ecc. consultate l’apposita pagina del ns Sito al link: 
http://www.simef.net/formazione/esami/  
 
 
 Notizie dal 15° Convegno Nazionale S.I.Me.F. 
 

1) MATERIALI E RELAZIONI. 
Troverete pubblicati, nell’apposta pagina del nostro sito (Percorso: Vita 
Associativa – Documenti – Materiali giornate seminariali e convegni), gli interventi 
presentati dai relatori che hanno preso parte al 15° convegno nazionale 
S.I.Me.F. “Conoscere per scegliere la mediazione familiare”, tenutosi a Roma 
lo scorso gennaio 2020. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora tutti augurandoci che la lettura dei 
contributi presentati possa offrire ulteriori interessanti riflessioni. 

 
2)  Comunicato della Commissione “Gruppi di Lavoro”  
La Commissione Linee Guida Spazi Informativi nominata (P.Farinacci, 
F.Merendi, C.Marzotto e F.Uccellini) sta lavorando per delineare una bozza  
della S.I.Me.F in merito all’informativa in differenti contesti, utilizzando le 
sintesi  significative dei Lavori in sottogruppo che si sono tenuti nell’ultima 
giornata del Convegno Nazionale S.I.Me.F. cioè il 25 gennaio 2020. Una prima 
distinzione concettuale rilevante, emersa nei gruppi, è stata quella di 
differenziare nettamente il tema dell’informativa in senso proprio da quello 
più ampio e generale dell’informazione o promozione relativa alla mediazione 
familiare.  

L’informativa è un’attività con obiettivi e caratteristiche specifiche che non 
si limita a fornire informazioni ma a stabilire una relazione e dunque, per 
certi aspetti, realizza qualcosa di simile a un setting di lavoro, anche se 
limitato nell’ambito di un unico incontro.  Da questa importante premessa 
conseguono una serie di considerazioni successive che saranno approfondite 
dalla Commissione Gruppi di Lavoro, la prima delle quali è la seguente: si è 
evidenziato un elemento comune a tutti i diversi Sottogruppi in relazione alla 
figura professionale preposta a gestire l’informativa.  

Infatti, indipendentemente dal contesto (Tribunale, Consultorio pubblico o 
privato, Centri ADR…) è emerso che il profilo professionale maggiormente 
idoneo a gestire l’informativa è stato individuato da tutti i gruppi nella 
figura del Mediatore Familiare.  
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Ciò, perché il Mediatore Familiare, in ragione della specificità del suo profilo 
professionale, per preparazione ed esperienza specifica, è ritenuto 
maggiormente in grado di informare correttamente i genitori e/o gli altri 
professionisti che accedono allo spazio informativo e di rispondere in modo 
esaustivo e completo a eventuali richieste di chiarimento.  

Ciò, nell’ottica di un’attività informativa intesa, non solo come mero contesto 
atto ad offrire unilateralmente informazioni standardizzate, ma come spazio 
d’incontro interattivo tra professionista ed utenti. 

La Commissione prosegue nel lavoro di stesura delle Linee Guida in 
considerazione anche della nota F.I.A.Me.F del luglio 2019 al riguardo. 

 
 CORSI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI IN PROSSIMA PARTENZA! 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per la formazione a Mediatore Familiare, 
anno 2020/2021, presso i seguenti Istituti/Centri riconosciuti dalla S.I.Me.F.: 
  

• MILANO: Università Cattolica del Sacro Cuore – XII Master in Mediazione Familiare 
e Comunitaria. Per informazioni e per partecipare al colloquio d’ammissione scrivere 
a: costanza.marzotto@unicatt.it  

• MILANO: SpazioMef – Mediazione familiare e dintorni. Per informazioni e per 
richiedere un colloquio di selezione scrivere a: mediazione.spaziomef@gmail.com 

• LUCCA: Centro Clinico DAS. Per informazioni scrivere a 
bartolini.centrodas@gmail.com 

• ROMA: Istituto I.R.Me.F. Per informazioni scrivere a ririardone@gmail.com 
• ROMA: Associazione Percorsi e Legami. Per informazioni scrivere a 

f.uccellini@tiscali.it 
• CASTELLANA GROTTE: Associazione Percorso Famiglia. Per informazioni scrivere a 

liciamastrosimini@gmail.com  
 
 Eventi formativi on line 
Come già annunciato, gli eventi formativi programmati per il prossimo periodo 
non si potranno tenere nella tradizionale forma “in presenza”. Tuttavia, 
quest’impossibilità di riunirci e d’incontrarci di persona ha rappresentato una 
buona opportunità per utilizzare la tecnologia disponibile offrendo, laddove 
possibile, ai Soci e agli Allievi S.I.Me.F. la fruizione dell’attività formativa, già 
programmata o futura, attraverso modalità online. 
 
Troverete elencati qui di seguito gli eventi on line organizzati nelle 
Macroregioni. Come sempre ne daremo notizia anche attraverso i post pubblicati 
sulla nostra pagina Face Book. 

 SIMEF - Società Italiana di Mediatori Familiari 
 
A tal proposito, vi informiamo che sono pubblicate sul nostro sito (Percorso: Vita Associativa 
– Documenti – Materiali giornate seminariali e convegni) le slides del seminario organizzato 
dalla Macroregione Centro sud e tenutosi on line lo scorso 21 marzo. Le troverete al link:    

http://www.simef.net/vita-associativa/documenti/materiali-giornate-seminariali-e-convegni/ 
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MACROREGIONE  NORD  EST  
Gruppo   periodico   d’intervisione   per   mediatori   familiari   a   cura   della   Macroregione   Nordest   con   la  
partecipazione  di  Costanza  Marzotto.  L’incontro  –  che  di  solito  si  teneva  a  Padova,  ospiti  dell’Ordine  degli  
AS   -‐‑   si   svolgerà   on   line   venerdì   17   aprile   2020   dalle   ore   9.30   alle   13.30.   Il   numero   massimo   è   di   18  
partecipanti.   La   piattaforma   utilizzata   sarà   Zoom.   Per   le   iscrizioni:      marcelladepra@gmail.com;   ai  
partecipanti    iscritti  sarà  inviato  il  codice  di  ingresso  alla  riunione  Zoom  (4CF).  

  
Gruppo   periodico   d’intervisione   per  mediatori   familiari   a   cura   di   SpazioMef  mediazione   familiare   e  
dintorni.  L’incontro  si  terrà  giovedì  23  aprile  dalle  ore  14.30  alle18.30.  Il  lavoro  sarà  condotto  da  Susanna  
Raimondi.  Per  iscriversi  mandare  un’email  a:  mediazione.spaziomef@gmail.com.  Il  numero  massimo  è  di  
18   partecipanti.   La   Piattaforma   utilizzata   sarà   Google  Meet,   con   email   d’invito   a   partecipare   solo   agli  
iscritti  (4CF).  
  
Gruppo  periodico  d’intervisione  per  mediatori   familiari  a   cura   del  Centro  di  Ateneo  Studi   e  Ricerche  
sulla  Famiglia,  UC,  Milano.  I  lavori  si  terranno  on  line  giovedì  21  maggio  2020  (data  da  confermare)  dalle  
ore  14.30  alle  18.30.   Il  numero  massimo  è  di   18  partecipanti.  La  piattaforma  utilizzata   sarà  Skype.  Per   le  
iscrizioni:  elena.garbelli10@gmail.com  (4CF).  
  
Gruppo  periodico  d’intervisione  della  pratica  per  mediatori  familiari  Area  Trentino  Alto  Adige  a  cura  di  
ALFID  Trento  e  SpazioMef  mediazione  familiare  e  dintorni.  L’incontro  si  terrà  venerdì  29  maggio  dalle  
ore   14.30   alle18.30.   Il   lavoro   sarà   condotto   da   Susanna   Raimondi.   Per   iscriversi   mandare   un’email   a:  
info@alfid.it   Il   numero  massimo   è   di   18   partecipanti.   La   Piattaforma   utilizzata   sarà  Google  Meet,   con  
email  d’invito  a  partecipare  solo  agli  iscritti  (4CF).  
  

MACROREGIONE  NORD  OVEST  
Gruppo   periodico   d’intervisione   per   mediatori   familiari   a   cura   del   Centro   DAS   di   Lucca.   I   lavori   si  
terranno  venerdì  17  aprile  dalle  ore  14.00  alle  ore  17.00.  La  referente  è  la  Dott.  ssa  Gabriella  Bartolini.  Per  le  
iscrizioni  mandare  una   email   a:  giuliani.centrodas@gmail.com.   La  piattaforma  utilizzata   sarà  Skype  con  
un  massimo  di  18  partecipanti.    
  
Gruppo   periodico   d’intervisione   per  mediatori   familiari   a   cura   di   SpazioMef  mediazione   familiare   e  
dintorni.  L’incontro  si  terrà  venerdì  8  maggio  2020  dalle  ore  14.30  alle  18.30.  Le  referenti  per  la  conduzione  
dei   lavori   sono   le   dott.sse   Susanna   Raimondi   e   Luciana   Zambon.   Per   iscriversi   mandare   un’email   a:  
mediazione.spaziomef@gmail.com.  Il  numero  massimo  è  di  18  partecipanti.  La  Piattaforma  utilizzata  (da  
confermare)  sarà  Skype  o  Google  Meet  con  email  d’invito  a  partecipare  solo  agli  iscritti  (4CF).  
  
  

MACROREGIONE  CENTRO  SUD  
Seminario  Tematico:    “  Unioni  civili  e  convivenze:  cornice  normativa  e  criticità  relazionali  nel  percorso  di  
mediazione  familiare”.  I  lavori,  a  cura  di  I.R.Me.F.,  si  terranno  in  videoconferenza  sulla  piattaforma  Skype  
il  17  aprile  2020  dalle  ore  14.30  alle  19.30.  Le  relatrici  saranno:  la  dott.ssa  Gea  Carloni    e  la  dott.ssa  Stefania  
Boccale.  La   referente  è  Ritagrazia  Ardone.  Per  prenotarsi   (entro   il   10  aprile)   scrivere  a:   irmef@libero.it   (è  
prevista  la  partecipazione  di  massimo  20  soci  su  prenotazione).  (5CF)  
  
Seminario   Tematico:   “   Mete:   la   costruzione   della   squadra   genitoriale   negli   interventi   del   mediatore  
familiare”.   I   lavori,   a   cura   della  Macroregione   Centro   Sud   della   S.I.Me.F.,   si   terranno   sulla   piattaforma  
Meet  di  Google  il  23  maggio  2020  dalle  ore  9.30  alle  13.30  Le  relatrici  saranno  la  Dott.ssa  C.  Chiarolanza  e  
Dott.ssa  G.  Fabbri.   Il/la  Referente   è   Fatima  Uccellini.   Per   prenotarsi:  macroregione.centrosud@simef.net  
(inviare  una  mail  entro  il    21  maggio  2020).  La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  i  Soci  S.I.Me.F.  (4CF).  
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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 
  

 
★ Attenzione ★ 
Vi chiediamo di segnalarci scrivendo a: riccardo.pardini80@gmail.com se qualcuno tra i 
colleghi dell’Associazione non ricevesse regolarmente la Newsletter o le comunicazioni via 
email. Potremmo così controllare l’esattezza, l’aggiornamento dell’indirizzo o il 
reinserimento, inviando nuovamente la NL.   
  


