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ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI 18 giugno 2021
Relazione della Presidente
Attività culturale e scientifica anno 2020 e 1° semestre 2021

anno 2020
 Convegno Nazionale (15 °) 24-25 gennaio 2020
"Conoscere per scegliere la mediazione familiare"
Come costruire un’efficace informativa in contesti differenti
 15 Seminari organizzati dalle Macroregioni S.I.Me.F. e dalle Scuole di
formazione
1. Incontro “La mediazione Familiare e il processo. La mediazione Familiare
come risorsa per il cittadino” a cura di Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
20 febbraio 2020, Reggio Emilia.
2. Seminario Tematico “Pensare la separazione – Processi riflessivi nella
genitorialità separata” a cura della Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F.
Relatori: Dott.ssa C. Chiarolanza e Dott.ssa C. Bastianoni 21 marzo 2020
3. Incontro di studio “La mediazione familiare oltre il conflitto: un’alternativa per
superare la crisi” a cura di Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia-Avvocati di
Famiglia Sezione Territoriale di Asti, Ordine degli Avvocati di Asti 27 marzo 2020
Asti.
4. Seminario Tematico “ Unioni civili e convivenze: cornice normativa e criticità
relazionali nel percorso di mediazione familiare”. a cura di I.R.Me.F., 17 aprile
2020 Le relatrici dott.ssa Gea Carloni e la dott.ssa Stefania Boccale.
5. Seminario Tematico “ Mete: la costruzione della squadra genitoriale negli
interventi del mediatore familiare”. a cura della Macroregione Centro Sud
S.I.Me.F. 23 maggio 2020 Le relatrici Dott.ssa C. Chiarolanza e Dott.ssa G.
Fabbri
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6. Incontro ʺStrumenti diversi per i genitori in conflitto separativo: mediazione
familiare, consulenza tecnica e coordinazione genitoriale” a cura del Centro
Clinico Das 20 giugno 2020
7. Convegno Nazionale “1995-2020. I venticinque anni della S.I.Me.F. attraverso
i pensieri e il racconto di Irene Bernardini” a cura di SpazioMef-mediazione
familiare e dintorni e S.I.Me.F. 27 giugno 2020
8. Presentazione del volume “Conoscere il gruppo: spunti ed eventi circolari” di P.
Scalari. Interventi di Milly Cometti, C. Cenere, M. De Pra, I Marchetti
Associazione MEDeS. 15 settembre 2020
9. Seminario Tematico “Conflitto e accordi: le richieste dei genitori nella stanza
di mediazione familiare” a cura della Macroregione CentroSud della S.I.Me.F,
della Scuola Percorsi e Legami e dell’ Ass.Centro OIKIA. 26 settembre 2020
10. Seminario Tematico: “La mediazione familiare e l’importanza di un invio corretto:
i diversi contesti e le buone prassi” a cura della Macroregione Centro Sud della
S.I.Me.F. e della Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio di Orvieto. 16 ottobre
2020
11. Seminario Tematico: “La mediazione familiare e rivoluzione digitale: necessità,
opportunità, prospettive” a cura della Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F. I
lavori si terranno sabato 24 Ottobre 2020
12. Seminario Tematico “La mediazione familiare nella rete dei servizi per le
famiglie” a cura della Macroregione Nord Ovest. I lavori si terranno venerdì 20
novembre 2020
13. Seminario Tematico “Competenze genitoriali nelle famiglie separate” a cura della
Macroregione CentroSud e della Scuola di Formazione per Mediatori
Familiari Percorso Famiglia di Castellana Grotte (Bari).28 novembre 2020
14. Seminario internazionale “La mediazione familiare al tempo della pandemia:
sfide ed opportunità” a cura della Macroregione NordOvest e Macroregione
NordEst - 4 dicembre 2020
15. Seminario Tematico “Diventare ed essere mediatore familiare. L’avventura del
formarsi tra formazione di base e permanente. Esperienze e punti di vista di
Allievi, Soci e Didatti” a cura di SpazioMef mediazione familiare e dintorni
(Milano) e Associazione Percorsi e Legami (Roma) 11 dicembre 2020

2021 primo semestre
 3 Seminari Nazionali a cura del Comitato Direttivo:
1. Seminario Nazionale "Lontani ma vicini... riflessioni sull'esperienza della
mediazione familiare online ” A cura delle 3 Macroregioni S.I.Me.F. 23 gennaio
2021
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2. Seminario Nazionale sul tema dell’intervisione e dell’analisi della pratica
“L'importanza del confronto tra soci sulla pratica della mediazione familiare:
l'intervisione come crescita professionale”. 16 aprile 2021
3. Seminario Nazionale “Le parole che accompagnano i figli nella separazione:
affetti e diritti” 18 giugno 2021

 Incontro di autoformazione dei Soci Didatti S.I.Me.F.
"Il percorso di affiancamento del Didatta supervisore all'allievo mediatore che si
candida per divenire Socio professionista S.I.Me.F., e la stesura degli elaborati
finali necessari per sostenere l'esame d' ammissione" 12 marzo 2021

 4 Seminari organizzati dalle Macroregioni S.I.Me.F. e dalle Scuole di

formazione:
1. Seminario tematico pratico-esperienziale “Le parole del mediatore La Mediazione Familiare vista con gli occhi di chi la pratica" a cura della
Macroregione Centrosud -6 marzo 2021
2. Seminario tematico “Le questioni economiche nei loro aspetti giuridici ed
emotivi nella stanza di mediazione familiare” a cura della Macroregione
Centrosud - 7 maggio 2021
3. Incontro di studio on line “La mediazione familiare oltre il conflitto:
un’alternativa per superare la crisi” a cura di Osservatorio Nazionale Diritto
di Famiglia-Avvocati di Famiglia SezioneTerritoriale di Asti, Ordine degli
Avvocati di Asti-Commissione Famiglia-13 maggio 2021
4. Webinar “Le Parti in Mediazione: Strumenti e Tecniche.Dall’esperienza
pratica alla costruzione di un metodo” presentazione libro, a cura
Associazione MEDeS e dall’Università di Trento- 21 maggio 2021

2021 secondo semestre già previsti
 2 Seminari dalle Scuole di formazione:
1. Incontro “Il conflitto familiare al tempo del COVID: professionalità a confronto” a
cura del Centro Clinico DAS - 10 luglio 2021
2. Webinar tematico ʺLa rilevazione della violenza come buona pratica
professionale" a cura di SpazioMef mediazione familiare e dintorni- 23 settembre
2021
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 Intervisioni e revisioni della pratica

 nel 2020 - 24 incontri ( di 3 - 4 ore)
 nel primo semestre 2021- 19 incontri ( alcuni a tema e di 2 ore)
 a cura di:
 Macroregioni Centrosud, Nordest e Nordovest
 ALFID Trento
 Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia UC. Milano
 SpazioMef - mediazione familiare e dintorni. Milano e Lucca

Un ringraziamento particolare alle molte Didatte S.I.Me.F. di
riferimento:
Elena Allegri, Gabriella Bartolini, Claudia Chiarolanza, Marcella
De Pra, Elena Garbelli, Costanza Marzotto, Luciana Ottaviani,
Ottavia Pennisi, Fatima Uccellini, Luciana Zambon.
 La partecipazione da parte dei Soci e degli Allievi S.I.Me.F. ai
Seminari tematici, agli eventi formativi e agli incontri di intervisione e
revisione della pratica è totalmente gratuita e la quota associativa è
immutata da molti anni.
 La comunicazione con i Soci e non solo: newsletter , sito e Fb
- newsletter bimestrale , che contiene notizie associative, eventi
formativi e seminariali e segnalazione di materiali scientifici di
Convegni e Seminari, interventi e slides, pubblicati nella sezione
documenti del nostro sito internet
- sito www.simef.net , mensilmente aggiornato con inserimento di
notizie,materiali e documenti anticipati nella newsletter
- Facebook, costantemente tenuto attivo con news e post.
Un grazie particolare a Riccardo Pardini (NL e sito) e a Debora
Ritondale (Fb)
 Attività Federativa: la F.I.A.Me.F.
Prosegue l'attività di Coordinamento della F.I.A.Me.F. da parte di Paola Re,
nostra Vice -Presidente.
Fra le attività di questo anno:
- Nota informativa avente per oggetto:
L’attività formativa nell’attuale stato di emergenza da Covid-19.
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La Federazione ha inteso precisare alcune indicazioni rispetto alle modalità
di svolgimento dei corsi professionalizzanti per mediatori familiari, con
particolare riferimento alla formazione a distanza (on line) resa necessaria
dalla situazione d’emergenza sanitaria.
-Commissione con l’incarico di condurre un’indagine conoscitiva sugli
“Spazi informativi e sull'intervento della mediazione familiare” presenti
presso i Tribunali Ordinari e/o per i Minorenni.
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Un grazie in particolare a:
Paola Re Coordinatrice F.I.A.Me.F.
Rita Della Lena e Fatima Uccellini (rappresentanti S.I.Me.F. della
Commissione)
 Esami d'ammissione Soci professionisti e Didatti
sessioni nov 2020 e giugno 2021
 Prosecuzione e avvio nuovi Corsi di formazione di Mediatore
Familiare delle Scuole riconosciute da S.I.Me.F. , con revisione in
modalità DAD ( note della F.I.A.Me.F. e della Commissione Didattica
e Ricerca).
Corsi per la formazione a Mediatore Familiare anno 2020/2021,
presso i seguenti Istituti/Centri riconosciuti dalla S.I.Me.F.:
 MILANO: Università Cattolica del Sacro Cuore – XII Master in Mediazione
Familiare
e Comunitaria.
 MILANO: SpazioMef – Mediazione familiare e dintorni.
 LUCCA: Centro Clinico DAS
 ROMA: Istituto I.R.Me.F.
 ROMA: Associazione Percorsi e Legami.
 CASTELLANA GROTTE: Associazione Percorso Famiglia

 Gli ultimi ringraziamenti per il lavoro e lo sforzo comune di questo
anno e mezzo:
- a tutto il CD , per la generosità e la disponibilità con cui si è speso
nel continuo confronto di questi mesi
- alla CDR per l'approfondimento scientifico relativo alla DAD
- ai Presidenti e Direttivi delle Macroregioni, che hanno affiancato il
CD e promosso molte iniziative, che hanno raggiunto e motivato i Soci
più lontani.
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- Soprattutto grazie a tutti i Soci Professionisti e Allievi, che hanno
sempre più partecipato, ci hanno dato fiducia e hanno combattuto con
noi in questo anno e mezzo la paura, l'solamento e l'immobilismo a
cui la pandemia rischiava di condannarci.
Siamo qui, abbiamo fatto veramente tanto e mi auguro che
continueremo a fare insieme.
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Grazie
Susanna Raimondi
Presidente S.I.Me.F.
18 giugno 2021
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