
 
 
 
 
 
 

 

Spettabile S.I.Me.F 
Alla c.a. della Presidente  

            Dott.ssa Susanna Raimondi 
                                                                                                        e del Consiglio Direttivo Nazionale  

info@simef.net  
 
 

Rosta, 22 novembre 2020 
 

 
Oggetto: Candidatura Consiglio Direttivo Macroregione Nord-Ovest – Triennio 2021-2023 – 
Assemblea Soci del 23 gennaio 2021 
 

Al termine del triennio che sta per concludersi, in cui ho ricoperto l’incarico di Vicepresidente, 
rinnovo la mia candidatura unitamente al Presidente e al Segretario della nostra Macroregione.  

Programma: 

La macroregione N.O. è contrassegnata da un territorio assai vasto, che in questi tre anni abbiamo 
potuto conoscere e apprezzare in maniera più approfondita e dedicata. Consapevoli delle distanze 
che ci caratterizzano, abbiamo prestato particolare attenzione a moltiplicare le occasioni di scambio 
e confronto con il fine di valorizzare i territori. Si sono rivelati preziose occasione di crescita i 
momenti di riflessione comune, di approfondimento sul tema dell’identità professionale e dei luoghi 
in cui la pratica viene svolta. Le diverse realtà in cui si svolge la mediazione familiare, pubbliche e 
private, rappresentano un mondo interessante che abbiamo potuto analizzare per identificare 
buoni modelli e diffonderne la conoscenza sul territorio. Insieme ad alcuni soci è stato possibile 
rivolgere lo sguardo alla mediazione familiare come strumento che si colloca all’interno dei sistemi 
di cura dei legami e delle trasformazioni familiari, facendone occasione di confronto.  
 
La Macroregione, in linea con il Consiglio Direttivo Nazionale e con la F.I.A.Me.F., ha potuto 
contribuire a meglio definire e diffondere con la Regione Piemonte e con la Garante per l’infanzia la 
cultura e la prassi della Mediazione Familiare sul territorio piemontese. È stato prodotto un 
documento di sintesi sulla Mediazione Familiare a uso degli operatori sociali e degli operatori della 
Giustizia. Anche per ciò che attiene al coordinamento dei Centri per le famiglie locali in cui la 
mediazione familiare è inserita è stato possibile, facendone parte e, in momenti dedicati, insieme 
alla presidente, tenere alta l’attenzione e sottolinearne il valore. 

I ruoli lavorativi che insieme ai Colleghi Milly Cometti e Giovanni Del Carlo ricopriamo hanno 
rappresentato un punto di forza. Lavorare nel settore Pubblico, Privato e in collaborazione con il 
Terzo Settore ha favorito uno scambio al nostro interno arricchente e un linguaggio spendibile con 
i colleghi dell’intera Macroregione. 

 

Monica Lingua 
Socio S.I.Me.F   
Vice presidente Macroregione N. O.  S.I.Me.F  
Via Corbiglia, 3 – Rosta (To) 

monica.lingua@libero.it   
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È stato un triennio contrassegnato da eventi inaspettati. Un’alluvione ci ha impedito di raggiungere 
la Regione Liguria come avevamo in programma e dalla primavera scorsa l’emergenza sanitaria 
Covid-19 ci ha costretti a ridefinire le modalità di incontro, a trovare strategie possibili di vicinanza 
e di realizzazione degli incontri con i genitori. Siamo diventati tutti più abili nell’uso delle piattaforme 
e questo per molti versi ha accorciato le distanze. Anche con i genitori la piattaforma web offre 
alcune possibilità interessanti, ancora tutte da esplorare e da inscrivere in cornici normative idonee. 
Gruppi di lavoro e di intervisione si riveleranno a questo proposito ottime opportunità di 
approfondimento. 

Anche su queste tematiche sarà mia cura mettermi a disposizione, in qualità di Vicepresidente della 
Macroregione Nord-Ovest della S.i.Me.F., a supporto dei colleghi del Direttivo e di tutti i soci della 
Associazione. 

Con l’augurio di trovarvi al meglio, vi saluto cordialmente. 

 

Dott.ssa Monica Lingua  

 

 

 

Allego il C.V. e, di seguito, i miei dati personali.  

Monica Lingua  
Nata a Torino il 23 luglio 1964, residente in via Corbiglia, 3 - 10090 Rosta (Torino) 
Mail: monica.lingua@libero.it   
         monica.lingua@conisa.it   
Recapito telefonico: 392-7893051; 334-6065086 
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