
Luciana Ottaviani
Psicologa-Psicoterapeuta-Mediatrice Familiare
Via Goffredo Mameli, 40 – Roma
Cell. 3393234493

 
Candidatura componente Direttivo Macroregione Centro-Sud

 
 

Care colleghe, cari colleghi,

 
sono già trascorsi i tre anni del mio mandato come componente di questo Direttivo: l’entusiasmo e la

passione per la mediazione familiare e per la nostra società professionale che mi hanno accompagnato in
questo cammino, seppur faticoso, sono ancora vivi. Presento quindi la mia candidatura come componente del
Direttivo della Macroregione Centro-Sud S.I.Me.F. per un secondo mandato, con l’intento di proseguire
lungo il percorso intrapreso e consolidare alcune prassi ormai avviate nel triennio 2017/2020.
L’organismo della Macroregione ha il compito di promuovere e coordinare a livello locale l’attività
professionale dei mediatori familiari e organizzare e attuare le attività formative; svolge rispetto ai soci
l’importante funzione di referente a livello territoriale, offrendo opportunità per la formazione permanente,
necessaria per il mantenimento del titolo di mediatore familiare professionista, e di raccordo con il Direttivo
Nazionale della S.I.Me.F., con il quale si interfaccia costantemente condividendone le linee di programma.
In linea con le funzioni e i compiti della Macroregione, in sinergia con la Presidente Fatima Uccellini, sono
state avviate e realizzate nel precedente triennio numerose iniziative:

 
Per la formazione permanente

• Realizzazione di seminari tematici su diversi argomenti della mediazione familiare, attraverso
un’analisi degli aspetti psicologico/sociali, degli aspetti giuridici e di quelli propri della professione
del mediatore familiare (Maternal Preference, il tema del pernotto, le richieste dei genitori nella
stanza di mediazione, l’importanza di un invio corretto, la tutela dei genitori in M.F. sono solo
alcuni dei tanti temi affrontati);

• Realizzazione di gruppi di intervisione per soci professionisti, all’interno dei quali è stato sollecitato
un confronto sull’attività e sugli aspetti metodologici dei soci, anche in relazione all’introduzione di
“nuove prassi” come è accaduto per l’utilizzo dei colloqui “da remoto” nel periodo dell’emergenza
Covid-19;

• Realizzazione di seminari con una focalizzazione sugli aspetti scientifici e di ricerca sulla mediazione
familiare in collaborazione con la Sezione di Mediazione familiare della facoltà di Psicologia di
Roma e con l’Ordine degli Psicologi del Lazio;

 
Per la valorizzazione di iniziative relative alla Mediazione Familiare sul territorio:

• Realizzazione di seminari ed eventi formativi e di diffusione della cultura della Mediazione Familiare
in diverse regioni appartenenti all’area Centro-Sud: abbiamo realizzato eventi in Basilicata,
Abruzzo, Puglia, Marche, Umbria, constatando con soddisfazione quanto sia forte l’interesse in
questi territori per la Mediazione Familiare e ricevendo feedback positivi come società S.I.Me.F;

 
Per il coinvolgimento dei soci e la valorizzazione delle loro esperienze nelle diverse realtà operative

• Realizzazione di seminari ed eventi sulla Mediazione Familiare svolti in collaborazione con soci
S.I.Me.F. che svolgono la propria attività all’interno di altre associazioni (tra queste: Associazione
Vivere Altrove, Associazione Percorso Famiglia, Associazione Oikia, Associazione Percorsi e
Legami, Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio);

 
Con il Direttivo Nazionale:

• Organizzazione dei gruppi di lavoro e dei seminari sulle Alternative Dispute Resolution preparatori al
Convegno Nazionale del 2018 “Il Coraggio della trasformazione – Riflessioni operative e
metodologiche”

 
 
Qualora fossi eletta nuovamente mi impegno a proseguire quanto iniziato nel precedente mandato
concentrandomi sui seguenti punti programmatici:

 
∗ Attivazione di un dialogo diretto e costante con i soci, anche utilizzando mailing list per la



condivisione di report, materiale informativo e scientifico;

 
∗ Realizzazione di iniziative relative alla Mediazione Familiare su tutto il territorio della Macroregione

Centro-Sud;

 
∗ Programmazione e realizzazione di eventi formativi, seminari e tavole rotonde per facilitare

l’acquisizione dei crediti formativi da parte dei soci e la partecipazione alla formazione permanente;

 
∗ Sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari sui temi della conflittualità genitoriale e della

Mediazione Familiare come risorsa per sostenere le competenze genitoriali nelle fasi della
separazione coniugale;

 
∗ Organizzazione di intervisioni tra soci professionisti al fine di valorizzare le professionalità presenti

all’interno della S.I.Me.F. e condividere delle buone prassi;

 
∗ Promozione di un confronto e una sinergia tra i centri di Mediazione Familiare pubblici e del privato

sociale presenti sul territorio e promozione della figura professionale del mediatore familiare con gli
operatori dei servizi socio-sanitari (Consultori, Servizi Materno Infantile) e con i professionisti
(magistrati e avvocati) del Tribunale Ordinario e Minorile;

 
∗ Promozione della collaborazione con le altre Macroregioni;

 
∗ Sostegno alla partecipazione alla vita associativa attraverso la realizzazione di seminari “da remoto”,

in modo da raggiungere con più facilità tutti i soci.

 
Ringrazio caldamente i colleghi del Direttivo che insieme a me hanno lavorato in questo triennio, Fatima
Uccellini e Claudia Lupi, i colleghi del Direttivo Nazionale, sempre disponibili nel confronto con noi, e in
particolare i soci della Macroregione Centro-Sud che hanno risposto positivamente alle iniziative proposte
ed hanno contribuito a realizzarle, facendo sì che sempre di più sentiamo di far parte di una grande e
importante comunità.
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