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PROGRAMMA RELATIVO ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA MACROREGIONE CENTRO SUD DELLA S.I.ME.F. 

DOTT.SSA FATIMA UCCELLINI 

Con il presente programma desidero presentare la mia candidatura come Presidente della Macroregione 
Centro Sud della S.I.Me.F., ruolo che ho ricoperto nel triennio 2017-2020 appena trascorso. 

Cosa è stato realizzato… 

In questi tre anni di Presidenza della Macroregione Centro Sud, in assoluta sintonia con le colleghe del 
Direttivo Macroregionale, ho lavorato alla realizzazione concreta del programma che mi ero prefissata, in 
stretta collaborazione con il Direttivo Nazionale. Partendo dall’interpretazione del ruolo di Presidente 
Macroregionale come un impegno al servizio dei Soci, ho pensato di focalizzare l’attenzione, soprattutto, 
sulla formazione permanente dei Soci al fine di potenziarne la professionalità e la competenza, in linea con 
l’impegno profuso dalla dott.ssa Paola Re in tema di riconoscimento della professione del Mediatore 
Familiare (Legge n. 4/2013-Norma Tecnica UNI 11644:2016) nei sei anni di Presidenza Nazionale, obiettivo 
tuttora perseguito con estrema convinzione e coerenza anche dall’attuale Presidente Nazionale dott.ssa 
Susanna Raimondi. 

Abbiamo coinvolto i Soci della Macroregione, in particolare coloro che operavano a vario titolo in ambito 
psico-sociale attraverso le Associazioni territoriali da loro stessi costituite (tra queste: AMI Basilicata, 
Associazione Vivere Altrove di Roma, Associazione Percorso Famiglia di Castellana Grotte-Bari, Associazione 
Oikia di Roma, Associazione Percorsi e Legami di Roma, Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio di Orvieto-Terni), 
chiedendo a ciascuno una collaborazione fattiva nell’organizzazione di eventi seminariali di tipo formativo e 
divulgativo direttamente nei territori di appartenenza, sempre realizzati con la partecipazione e/o il 
Patrocinio delle istituzioni locali (Sindaci, Assessori, Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza, Avvocati, 
Responsabili dei servizi sociali, Magistrati e Presidenti di tribunali).  

Complessivamente, abbiamo svolto, 24 eventi seminariali, a Roma ed in altri regioni, proposti come 
Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F.: in Basilicata (in collaborazione con l’AMI Basilicata – Associazione 
Avvocati matrimonialisti, con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza e con il Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Basilicata), in Puglia, nelle Marche (con il Patrocinio del Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle Marche), in Abruzzo ed in Umbria abbiamo organizzato seminari ed 
eventi formativi e divulgativi su varie tematiche relative alla mediazione familiare.  

Il periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, purtroppo allo stato attuale ancora in 
vigore, ha spinto il Direttivo della Macroregione Centro Sud a farsi promotore, da marzo scorso fino ad oggi, 
di numerosi eventi seminariali in remoto, a diffusione nazionale, offrendo l’opportunità di partecipazione a 
tutti i Soci S.I.Me.F., anche a quelli residenti in altre Macroregioni. La modalità online applicata ai nostri 
seminari, infatti, se da un lato ha permesso di non interrompere la formazione continua attivata a favore di 
tutti i Soci S.I.Me.F., dall’altro ha consentito di avviare una collaborazione costruttiva e proficua con mediatori 
didatti di altre macroregioni, intervenuti come relatori. 

Ad ogni seminario è seguito un Report dettagliato inviato a tutti i Soci della Macroregione al fine di 
coinvolgere anche gli assenti e di curare in modo particolare il contatto con gli iscritti della nostra 
macroregione. 



Sono stati organizzati, inoltre, 12 Incontri di Intervisione a cura di Soci Didatti diversi, universitari o 
appartenenti alle Scuole di Formazione della nostra Macroregione. 

Obiettivi programmatici per il prossimo trienno di Presidenza Macroregionale 

In continuità con quanto finora svolto ed in virtù della sintonica collaborazione, ormai consolidata nel tempo, 
con la dott.ssa Luciana Ottaviani che mi ha affiancato in questi tre anni nel Direttivo e che si candida 
nuovamente a Componente del nuovo Direttivo Macroregionale, espongo di seguito gli obiettivi 
programmatici da realizzare nel prossimo triennio di Presidenza, anche in collaborazione con l’altra candidata 
al Direttivo, avv. Arianna Sciore, molto presente ed attiva nell’ambito della formazione di base e permanente 
nel triennio passato anche in veste di relatore nei seminari macroregionali: 

 Potenziamento della formazione continua dei Soci Macroregionali, con l’attivazione di eventi 
seminariali che vedano un loro sempre maggiore coinvolgimento in prima persona come relatori e/o 
organizzatori. In particolare, appena sarà possibile, prediligeremo la realizzazione di eventi in territori 
più periferici e decentrati della nostra Macroregione, laddove ancora non siamo stati presenti ed è 
maggiormente necessario offrire un supporto concreto ai Soci e al loro lavoro come mediatori 
familiari. 
 

 Potenziamento dell’attività di Intervisione già avviata, in collaborazione con i Soci didatti universitari 
e/o appartenenti alle altre macroregioni al fine di favorire un sempre più proficuo scambio di 
esperienze  professionali e di creare un lavoro di riflessione attiva su temi peculiari quali, ad esempio, 
l’individuazione di buone prassi da utilizzare nel rapporto con le Istituzioni territoriali, i modelli 
d’intervento e le diverse metodologie in mediazione familiare, azioni efficaci di divulgazione della 
mediazione familiare presso Tribunali e  Consigli degli ordini Professionali. 
 

 Attivazione di iniziative formative ed eventi seminariali in collaborazione con i Presidenti e con i Soci 
Mediatori Professionisti delle altre due Macroregioni al fine di potenziare un’interconnessione di tipo 
collaborativo-informativo-operativo all’interno della S.I.Me.F. e favorire quello scambio dialettico e 
costruttivo già avviato in questo periodo di emergenza sanitaria attraverso l’utilizzo della modalità 
online dei nostri seminari.  
 

 Coinvolgimento e valorizzazione degli Allievi in formazione attraverso iniziative macroregionali a loro 
dedicate (penso ad esempio, ad una Consulta Macroregionale Allievi e ad uno Sportello di 
Orientamento post-formazione), al fine creare, fin dalla formazione, un senso di appartenenza alla 
S.I.Me.F. stabile e forte ed offrire loro supporto e assistenza pratica in vista del nuovo impegno 
professionale.  
 

 Implementazione dei rapporti con le Istituzioni territoriali attraverso proposte da parte della nostra 
Macroregione di seminari e/o giornate studio finalizzati alla sensibilizzazione nei riguardi della 
mediazione familiare e alla definizione sempre più chiara della figura del mediatore.  
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