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Milano, 17 novembre 2020 
 

 
 
 
Oggetto: Candidatura Componente Direttivo Macroregione Nord-Est    
S.I.Me.F. - Elezioni cariche associative del 23 gennaio 2021 
 

 
Il sottoscritto Dott. Riccardo Pardini , Didatta S.I.Me.F., iscritto al registro 
dei Soci Professionisti con il n. 220, con riferimento a quanto in oggetto 
propone la propria candidatura . 
 
A tal fine riporterò di seguito, sia una breve presentazione sia gli intenti 
programmatici generali ai quali mi piacerebbe lavorare con il Consiglio 
Direttivo della Macroregione Nord Est della S.I.Me.F. nell’eventuale prossimo 
mandato. 
 
 
 
 

 
 
Premessa 
Negli ultimi anni la nostra professione ha ottenuto nuovi riconoscimenti e 

ha dovuto fronteggiare sfide articolate. La nostra comunità professionale e la 
nostra Associazione hanno lavorato con continuità alla definizione di nuove 
norme e alla tessitura di rapporti con Enti e Istituzioni ma anche alla creazione 
di spazi all’interno dei quali promuovere sia la conoscenza della mediazione 
familiare sia la diffusione di una cultura alternativa alla pura belligeranza. 
Abbiamo così affrontato molti cambiamenti e raggiunto alcuni 
traguardi. Ne abbiamo di fronte altrettanti su cui lavorare 
intensamente come comunità, sollecitando appartenenza, impegno 
attivo, connessione e coesione interne intrecciate alla tessitura di 
nuove relazioni con l’esterno.  

 
Nell’ultimo anno poi, il deflagrare della pandemia ha ulteriormente 

chiesto di misurarci con qualcosa di nuovo e inaspettato. Ha reso necessario un 
processo d’apertura al nuovo, subordinato però alla tutela della continuità e di 
ciò che abbiamo costruito negli anni e che ci garantisce identità, specificità e 
capisaldi. Com’è nella natura della crisi, i l confronto con emergenze inattese ha 
condotto con sé la ricerca e l’adattamento a nuovi strumenti, l’esplorazione di 
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territori inesplorati, la sperimentazione di nuovi espetti dello “stare in 
mediazione” e di stare in relazione tra professionisti.  
Abbiamo fatto moltissimo. Potremmo muoverci ancora, in quella e 
altre direzioni che garantiscano ulteriori crescita e sviluppo.  
 

Nel personale percorso di formazione alla mediazione familiare, iniziato 
nell’ambito della cornice sistemico-relazionale, l’incontro con l’esperienza 
associativa e la realtà della S.I.Me.F. è stato prezioso e particolarmente 
appassionante. Dopo un primo training completato nel 2011 presso l’Istituto di 
Terapia Familiare di Siena, scuola riconosciuta e accreditata dall’Associazione 
Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS) e alcuni anni di vita professionale 
autonoma, ho scelto d’implementare la mia formazione attraverso il 
contatto con esperienze e modelli altri, scegliendo di formarmi 
ulteriormente e di proseguire la mia vita professionale 
avvicinandomi alla S.I.Me.F. e affrontando i passaggi necessari 
all’ingresso nella nostra Associazione. 

 
Importante in tal senso la possibilità di collaborare con il Centro Gea  

Irene Bernardini (già Centro GeA - Genitori Ancora) del Comune di Milano che 
ha rappresentato, e rappresenta, per me una preziosa esperienza d’integrazione, 
confutazione e arricchimento. 
Attualmente, all’attività di mediazione familiare, al sostegno alla 
genitorialità e alla conduzione di gruppi di confronto per genitori 
separati, mi occupo di consulenza pedagogica alla famiglia, alla 
coppia e al singolo oltreché di formazione, didattica (mediazione). 
Svolgo anche l’incarico di Consigliere (Giudice) Onorario presso la V 
Sezione Minori, Persone e Famiglia della Corte di Appello di Milano. 

 
La formazione come didatta ha poi costituito la chiusura naturale e 

desiderata di un nuovo lavoro d’approfondimento, d’analisi e di riflessione oltre 
che di crescita e d’apprendimento di un’importante funzione professionale. 
Questo, anche grazie alla partecipazione alle attività e alla progettualità di 
SpazioMef – mediazione familiare e dintorni che fin dal mio arrivo a Milano ha 
rappresentato un polo d’appartenenza e di crescita. 

 
Dal momento del mio ingresso nella S.I.Me.F. ho avuto modo di 

condividere e presentare interventi/relazioni sia durante i Seminari 
organizzati dalle varie realtà territoriali affiliate sia durante i 
Seminari/Convegni nazionali.  Fin dalla sua istituzione, faccio parte assieme 
ad altri colleghi della Commissione Face Book che si occupa di rappresentare e 
divulgare sui Social Network la vita e le iniziative della ns Società di mediatori. 
Dall’inizio del 2020 mi occupo anche dalla composizione, della revisione 
grafica/editoriale e della pubblicazione della ns Newsletter. 

 
La passione per il nostro mestiere e il senso d’appartenenza 

alla S.I.Me.F. mi hanno spinto a scegliere di proporre la candidatura 
nel CD della Macroregione Nord Est per fare ancora di più e meglio . 
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Pertanto: 
 
 

• Gli intenti 
 

In stretta relazione con il CD Nazionale e collegh* del Direttivo 
macro regionale, nel caso fossi eletto, mi piacerebbe insistere su 
direttrici di lavoro focalizzate su: 
 
 
1 - Connessione con i territori più periferici, particolarmente con 
quelli nei quali la figura del mediatore familiare professionista è 
ancora scarsamente riconosciuta e legittimata.  
Questo, in affiancamento e a tutela dei colleghi che patiscono meno visibilità e 
più resistenza da parte d’altre categoria di professionisti o Istituzioni. Maggior 
voce e protagonismo ai territori che garantiscano ai colleghi Soci viva 
appartenenza e partecipazione attiva, chiavi di una necessaria visibilità, 
legittimità, riconoscimento, tutela. 
Un supporto ai mediatori familiari associati, dislocati nelle zone più lontane o 
periferiche della Macroregione, affinché possano sviluppare un’autonoma 
centralità nelle loro comunità, dando impulso alla propria esperienza 
professionale grazie alla copertura e alla rappresentanza garantite dal 
riconoscimento della nostra Associazione. Un lavoro orientato al riconoscimento 
e alla legittimazione professionale sia da parte di altre categorie di professionisti 
che si occupano a vario titolo di famiglie e separazione sia per quanto riguarda 
gli Enti e le Istituzioni attraverso la promozione, l’organizzazione e la 
partecipazione a occasioni d’incontro e di confronto. 
 
2 - Interconnessione tra macroregioni nell’ottica di un implemento 
del confronto, dello scambio, delle interazioni, della ricerca. 
Potenziare l’esistente connessione tra Macroregioni favorendo la condivisione, 
lo scambio e l’integrazione del patrimonio di conoscenze ed esperienze interno 
alle tre aree, anche attraverso la promozione di occasioni di lavoro sinergico che 
coinvolgano Soci afferenti a MR diverse su temi e argomenti specifici (quali ad 
esempio: le buone prassi nella relazione con le Istituzioni, i modelli 
d’intervento, la riflessione metodologica, la relazione con le nuove tecnologie, le 
pratiche  territoriali di informazione e di diffusione della conoscenza della MF, 
lo sviluppo della professione, la didattica).  
Il tutto orientato sia alla diffusione interna alla S.I.Me.F. di una conoscenza 
collettiva generale relativa a quanto accade nei vari territori e nelle realtà 
particolari riguardanti la nostra professione sia allo scambio e alla condivisione 
di buone soluzioni e strategie produttive, pur nel rispetto delle reciproche 
specificità e differenze. 
 
3 - Valorizzazione del potenziale associativo costituito dagli Allievi. 
A garanzia della possibilità di promuovere appartenenza e partecipazione attiva, 
scambio e interazione tra gli Allievi, lavoreremo all promozione d’occasioni di 
confronto e di riflessione dedicate agli allievi, anche attraverso l’istituzione 
d’iniziative a loro riservate. 
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Questo permetterebbe d’implementare il coinvolgimento dei Soci in formazione 
nella vita della S.I.Me.F. non solo attraverso le attività svolte internamente al 
proprio Istituto/Centro di formazione o la partecipazione a eventi pubblici ma 
anche grazie alla promozione d’una partecipazione maggiormente definita e 
inclusiva, fondata su iniziative e progetti dedicati. Tale coinvolgimento 
costituisce la parte prevalente del processo di creazione d’appartenenza e 
affiliazione, non solo alle proprie scuole ma anche alle proprie macroregioni e 
alla S.I.Me.F. tutta.   
 
4- Rappresentanza territoriale attiva  in merito alla “voce, alla filosofia e al 
punto di vista” della comunità scientifica dei mediatori familiari S.I.Me.F., con 
particolare riferimento ai contesti di dibattito e approfondimento relativi alle 
più attuali metodologie d’intervento e di lavoro con le famiglie in 
trasformazione/ altamente conflittuali, alla tutela dei minori e alla prevenzione 
degli esiti patologici del conflitto familiare, alle relazioni tra Professionisti-
Servizi-Istituzioni nella rete del welfare locale.  
Questo attraverso un doppio livello di lavoro associativo costituito sia dalla 
promozione d’iniziative d’approfondimento e di confronto interne sia dalla 
costituzione di relazioni interlocutorie con le realtà territoriali esterne. 
 
 
 
 
 
Sintesi dell’attività professionale di Mediatore familiare e 
dell’attività di Socio Didatta. 
 
 

Con riferimento a quanto richiesto per la presente candidatura, riporto 
di seguito, in forma sintetica, la descrizione generale dell’attività professionale 
di Mediatore Familiare e di Didatta.  
Il dettaglio di ogni incarico è riportato nel personale CV, allegato alla presente 
proposta di candidatura. 
 
 
- Dal 2011 Mediatore Familiare Professionista  
 
- Dal 2014 in Servizio presso il Centro Gea Irene Bernardini  del 
Comune di Milano , primo Servizio Pubblico Italiano di mediazione Familiare 
fondato nel 1989 (già Centro GeA genitori ancora ) .   
Oltre all’attività di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità, 
partecipa all’organizzazione, alla co-progettazione e alla conduzione 
d’interventi quali: 
 

• Gruppi di confronto  per genitori separati 
• Attività d’aggiornamento e formazione rivolta dal Centro agli 

operatori del Servizio Sociale Territoriale e delle Scuole Comunali. 
• Spazio Informativo  sulla mediazione familiare presso la IX Sez. Civile 

del Tribunale Ordinario di Milano. 
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- Responsabile dell’Area Mediazione Familiare per la Cooperativa 
Spazio Aperto Servizi, Milano .  
 
- Mediatore Professionista presso il Centro C.T.i.F. – Cura e terapia per 
l’infanzia e la famiglia  di Milano, Centro specialistico accreditato e interno 
all’Area Minori e Famiglie della Cooperativa Spazio Aperto Servizi. 
 
- Mediatore Professionista in servizio al Servizio di Spazio Neutro del C.T.i.F. – 
Cura e terapia per l’infanzia e la famiglia di Milano, Servizio di tutela del 
diritto di visita e di relazione, Area Minori e Famiglie, Cooperativa Spazio 
Aperto Servizi, Milano. 
 
 
- Mediatore Professionista interno all’Équipe del Servizio Spazio Neutro del 
Comune di Milano; Servizio Pubblico di tutela del diritto di visita e di 
relazione, équipe diritto di visita, Cooperativa Spazio Aperto Servizi 

 
- Socio Didatta S.I.Me.F  interno al Direttivo dell’Associazione SpazioMef 
mediazione familiare e dintorni, Scuola di formazione riconosciuta dalla 
S.I.Me.F.  
 

SpazioMeF –  mediazione familiare e dintorni è un’Associazione di 
Promozione Sociale, iscritta al Registro Regionale dell’Associazionismo di 
Milano. Da più ̀ di vent’anni si occupa di mediazione familiare offrendo 
sostegno diretto ai genitori alle prese con conflitto separativo oltre all’attività di 
formazione specifica riservata agli Enti pubblici e privati che intercettano la 
famiglia nelle sue fasi di trasformazione più critiche. A questo si affianca 
un’opera capillare di promozione culturale in tutti i luoghi del sociale e nelle 
istituzioni stesse. 
 
 

 
 
 
 

Grazie per l’attenzione. 
Dott. Riccardo Pardini 

 


