LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELLA
RETE DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE
Le Associazioni di Mediatori Familiari federate che hanno fondato la prima
Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I..A.Me.F.) cui
la S.I.Me.F. è socio fondatore unitamente ad A.I.Me.F. ed A.I.M.S. hanno quale
compito statutario la diffusione e la conoscenza dell’intervento di Mediazione
Familiare.
La promozione e lo sviluppo di una cultura diffusa intorno alla disciplina e alla
pratica della Mediazione familiare è obiettivo fondante delle Società di
Mediazione familiare, diventa obiettivo strategico anche per i professionisti
impegnati nei Servizi di Mediazione familiare. Negli anni, i territori hanno
prodotto azioni e sperimentazioni adottando strategie comunicative e prassi di
lavoro che hanno permesso di diffondere la cultura della mediazione familiare
e di far conoscere l’offerta dei servizi per le famiglie separate. Tra le prassi già
in uso si è rivelata efficace la nascita degli sportelli informativi presso molti
Tribunali e presso altre sedi istituzionali, la produzione scientifica e la
diffusione di studi e ricerche, l’utilizzo dei social e dei mezzi di informazione,
le diverse attività informative-formative rivolte ai professionisti dell’area
giuridica, sociale, psicologica, pedagogica. Il seminario promosso dalla
Macroregione SIMeF Nordovest intende presentare alcune sperimentazioni
avviate nel corso dell’ultimo triennio nella Regione Piemonte e nella Regione
Lazio .
In Regione Piemonte la Mediazione familiare è uno dei servizi pubblici collocati
nei Centri per le famiglie; nel corso del triennio 2017-2019 alcuni Centri
famiglie hanno avviato anche su sollecitazione della Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, progetti volti a realizzare sistemi “virtuosi” e integrati di rete,
capaci di porre attenzione sia ai genitori che ai figli protagonisti dell’evento
separativo. Attraverso un processo partecipato che ha coinvolto più soggetti
della rete si è inteso promuovere una cultura diffusa della mediazione e della
cura dei legami , creando percorsi facilitanti per favorire buoni invii delle
famiglie in separazione verso i Centri Famiglie, dove è possibile trovare
risposte diversificate e complementari (Mediazione familiare, gruppi di parola
per figli di genitori separati, gruppi per genitori, consulenze educative ).
Le esperienze piemontesi hanno coinvolto in modo attivo le Scuole, le
Famiglie, i Servizi di Mediazione familiare, gli Avvocati ; a partire da un ascolto
attento del mondo della Scuola in quanto “antenne” sensibili del territorio, è

stata offerta una esperienza formativa di aggiornamento rivolta agli insegnanti
delle Scuole dell’obbligo.
La Macroregione Nordovest presenterà due esperienze realizzate dai servizi
pubblici di mediazione familiare collocati in territori pedemontani composti da
tanti piccoli comuni. I progetti sono tuttora in atto, (la pandemia da COVID-19
ha prodotto una pausa forzata nel 2020) con una lenta ripresa delle attività
nell’autunno; l’analisi di alcuni dati promettenti e le criticità riscontrate nei
primi tre anni di lavoro vogliono essere occasione di confronto e dibattito
allargato alla comunità professionale dei mediatori familiari.
All’interno dello stesso seminario verrà presentata un’esperienza di
promozione della cultura della Mediazione familiare svolta a Roma all’interno
del Progetto Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,
organizzata dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza
Università di Roma. Il progetto denominato “Le competenze negoziali nelle
relazioni interpersonali” ha l’obiettivo di offrire alle studentesse e agli
studenti delle scuole secondarie superiori la conoscenza di una metodologia
utile nella gestione dei conflitti scolastici e formativi. Inoltre, tali competenze
possono rivelarsi utili ad affrontare i cambiamenti che stanno coinvolgendo i
loro contesti di appartenenza, tra cui la famiglia e la scuola.
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20 Novembre 2020
Programma Seminario

h.15,00 – 19,00

h.15 Saluti e presentazione del seminario Dott.ssa Milly Cometti, mediatore
familiare, presidente Macroregione SIMeF nordovest
h. 15,30

Conduzione e moderazione del Seminario a cura

Prof.ssa Elena

Allegri, mediatore familiare, professoressa Aggregata/Ricercatrice confermata
di Sociologia e Servizio Sociale Direttrice del Master in Management per il
coordinamento del Servizio Sociale

nelle organizzazioni socio

sanitarie,sanitarie e assistenziali . Dipartimento Giurisprudenza e Scienze
Politiche ,Economiche e Sociali Università degli Studi del Piemonte Orientale,
socia didatta SIMeF
h.15,45 - “Famiglie-Scuole-Servizi di Mediazione familiare in rete”- Servizio di
Mediazione familiare Centri Famiglie Consorzio Monviso Soldale (provincia di
Cuneo) dott.ssa Filomena MARANGI, mediatore familiare, socia S.I.Me.F. ,
Formatrice ,collaboratrice Consorzio Monviso Solidale
h.16,15 - Progetto SLEGàMI Centro famiglie-Servizio Mediazione familiare
Consorzio Con.I.S.A. “Valle di Susa” (provincia di Torino ) dott.ssa Monica

LINGUA,

mediatore familiare, vicepresidente Macroregione nordovest

S.I.Me.F., responsabile PO Con.I.S.A.
h.16,45 Il talento nel trovare accordi

- dott.ssa Claudia CHIAROLANZA,

mediatore familiare, ricercatore in Psicologia Dinamica, Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza – Università di Roma, membro del
Comitato Direttivo della S.I.Me.F.
h.17,15 Opportunità e criticità delle esperienze presentate, a cura dei relatori
h.17,45 -18,30 Confronto e dibattito

h.18,30 Conclusioni e chiusura del Seminario a cura della Prof.sa Elena
Allegri
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I lavori si terranno in videoconferenza.
Per prenotarsi: macroregione.nordovest@simef.net (inviare una mail
entro il 16 novembre). La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i
Soci S.I.Me.F.
Sono stati riconosciuti 4 crediti S.I.Me.F.

