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Con la presente candidatura mi propongo per la carica di Presidente Macroregione 

Nord-Ovest della S.I.Me.F. 

Sono presidente uscente della Macroregione, insieme con il direttivo abbiamo 

cercato, sicuramente con qualche difficoltà stante la geografia che caratterizza 

la Macroregione nord ovest, di porre le basi per un’organizzazione funzionale ed 

efficace, stimolando i colleghi e le colleghe ad essere sempre più presenti e 

protagonisti nei territori di operatività, offrendo da parte nostra, quando 

richiesto, supporto organizzativo. 

Le basi sono state predisposte ed il canale di comunicazione attivato, si tratta nel 

prossimo triennio di operare in sinergia rafforzando il rapporto creato in questi 

anni.  

Come mediatori soci S.I.Me.F. abbiamo l’obbligo di implementare le competenze 

e le abilità tecnico-professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti 

multidisciplinari e di confronto, e quindi non solo partecipare ad eventi formativi, 

ma anche a momenti di concreta revisione ed intervisione della pratica a piccoli 

gruppi, che, grazie al supporto dei soci didatti della Macroregione, continueremo 

ad organizzare. 

Vorrei che questo triennio fosse caratterizzato dalla costituzione di coordinamenti 

regionali operanti in sinergia con il direttivo della Macroregione per una presenza 

capillare e continua del collegamento tra i diversi livelli di organizzazione, 

sempre in stretta e continua collaborazione con il Direttivo Nazionale. 



In questo triennio abbiamo cercato di essere elemento propulsivo per il dialogo 

con le istituzioni, abbiamo attivato a nome di F.I.A.Me.F., con le colleghe di 

A.I.M.S. ed A.I.Me.F., un tavolo multidisciplinare e multiprofessionale con la 

Regione Piemonte sul tema della mediazione in ambito familiare, che comprende 

le autorità giudiziarie, gli Ordini degli avvocati, i rappresentanti dei servizi socio 

assistenziali, gli Ordini professionali degli psicologi e degli assistenti sociali, la 

Garante regionale per i diritti dei minori e degli adolescenti e la Città 

metropolitana di Torino. Il Tavolo ha prodotto un documento di sintesi sulla 

mediazione familiare, a uso degli operatori dei servizi sociali e degli operatori 

della giustizia. 

Insieme con il direttivo e con i soci presenti nelle diverse Regioni vorrei 

riprodurre questa esperienza negli altri territori (Valle d’Aosta, Liguria, Emilia 

Romagna e Toscana) promuovendo tavoli di confronto finalizzati alla costituzione 

di un sistema tra i diversi soggetti istituzionali e non (Terzo settore) presenti nello 

scenario operativo. 

L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid -19 ci ha obbligato ad 

utilizzare nuovi strumenti di comunicazione e di formazione. 

Abbiamo imparato che anche da situazioni di emergenza possiamo trarre anche 

importanti opportunità di riorganizzazione e ristrutturazione positiva delle 

attività, per questo motivo vorrei continuare ad utilizzare questi mezzi per 

valorizzare le iniziative dei soci, gli incontri di approfondimento, l’intervisione e 

la revisione della pratica dei mediatori familiari. 

!
                                                                                            Milly Cometti 

!
!
!
Vercelli, 18 novembre 2020 

Si allega curriculum vitae.


