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GARBELLI ELENA  

PROGRAMMA DI INTENTI PER LA CARICA DI PRESIDENTE  

 

Mediatrice familiare didatta, in attività dal 2002 e conduttrice di Gruppi di Parola per figli di genitori separati dal 
2006. Svolgo la mia attività presso due Centri per la famiglia della Fondazione “Fare famiglia” dell’area metropolitana 
milanese (Assago e Binasco) e privatamente a Milano e Lodi, mia città di nascita e di residenza. Collaboro con 
l’Università Cattolica di Milano per attività di docenza all’interno del master biennale in Mediazione Familiare e 
comunitaria e per attività di ricerca e analisi sulla mediazione familiare e sui Gruppi di Parola per figli di genitori 
separati. Sono referente per il gruppo di revisione della pratica organizzato e condotto a Milano da oltre 10 anni 
presso il Servizio di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica. In qualità di mediatrice familiare didatta seguo come  
tutor il tirocinio di mediatori familiari in formazione. 
Ho svolto nel triennio passato la funzione di vicepresidente della Macroregione nordest dell’Associazione S.I.Me.F. 
con impegno e interesse, seguendo le tante e importanti trasformazioni che hanno riguardato la nostra associazione 
e gli interventi di maggiore definizione dell’ identità del mediatore familiare. 
In occasione delle prossime elezioni del nuovo direttivo macroregionale del 23 gennaio 2021, intendo proporre la   
mia candidatura per la carica di Presidente, in un’ottica di continuità con quanto svolto fino ad ora con le colleghe 
Marzotto e De Pra. In particolare sento come prioritario continuare a difendere e implementare il ruolo, il profilo e le 
competenze del mediatore familiare convinta che una precisa identità stimoli e sostenga anche un bisogno di 
appartenenza, favorendo così una crescita della nostra associazione, attraverso queste azioni: 
 

 implementare e qualificare sempre più gli incontri di intervisione, ritenendoli parte integrante della 
formazione permanente di ogni mediatore familiare, soprattutto in presenza di diversi modelli di intervento 
e di una domanda di mediazione molto diversificata, che segue i cambiamenti sociali e culturali della nostra 
società; ciò è molto evidente oggi con la sfida che la pandemia da COVID 19 muove al nostro modo di 
lavorare; 

 proseguire nel lavoro, già avviato, di confronto con le altre professioni che a diverso titolo sono coinvolte sul 
tema della separazione  e delle famiglie conflittuali al fine di definire le possibili collaborazioni, gli spazi di 
ciascuno e  gli specifici ruoli, in un’ ottica di complementarietà, integrazione, ma anche di migliore e più 
chiara identificazione; 

 proseguire nell’attività di confronto con le istituzioni e le agenzie territoriali coinvolte nelle politiche  e nei 
programmi di intervento sulle famiglie separate, in sinergia con la S.I.Me.F. nazionale e la federazione 
F.I.A.Me.F.; 

 attuare scambi  e rapporti sinergici con le altre macroregioni, esperienza testata in questo periodo  di 
isolamento sociale e ritenuta di ampio respiro e di supporto, soprattutto per quei soci e quelle socie che 
lavorano in territori e in aree decentrate 

 continuare a svolgere attività di ricerca e riflessione sulla mediazione familiare e gli altri interventi per le 
famiglie separate (Gruppi di Parola e più recentemente la coordinazione genitoriale), sulla figura 
professionale e le competenze del mediatore  
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