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NEWSLETTER N° 01/2022
GENNAIO - FEBBRAIO 2022

Cari Soci e Socie, Cari Allievi e Allieve,
Innanzitutto Buon 2022.
Riprendiamo dopo la pausa festiva con molte attività organizzate dai Soci e dalle Macro
Regioni della nostra Società, che si realizzeranno online o in presenza. Dunque, augurandoci
che questo nuovo anno porti a ognun* ciò che più desidera, diamo spazio agli annunci degli
eventi relativi al bimestre in corso.
Come vedrete, da questo numero in avanti, i vari appuntamenti saranno ordinati secondo un
nuovo criterio redazionale; non più per sezioni macro-regionali bensì per cronologia di
realizzazione.
Nella distanza impostaci dalla pandemia, ci siamo adattati e abbiamo approfittato dell’agilità
offertaci dalla tecnologie di videoconferenza tanto da render davvero partecipati e di fluida
realizzazione numerosi seminari, webinar e convegni online. Si sono rese ancor più evidenti
così sia la motivazione sia la passione con le quali Soci e Allievi della nostra S.I.Me.F. hanno
partecipato agli eventi nonostante la distanza fisica, geografica, di vita.
Con il suo paradosso, il distanziamento forzato ci ha reso forse più vicini e meno divisi; anche
grazie all’appartenenza e alla condivisione realizzate attraverso la formazione,
l’aggiornamento e l’attività associativa tutta.

♣ Ecco dunque gli eventi per il bimestre gennaio-febbraio 2022:
■ MARTEDI’ 25 GENNAIO 2022 dalle 17.00 alle 19.00 Gruppo periodico d’intervisione in
videoconferenza su Google Meet, a cura della Macro Regione centro sud. La Referente è Fatima
Uccellini
Per prenotarsi: inviare una mail entro il 23 Gennaio 2022 a: macroregione.centrosud@simef.net
Numero massimo partecipanti 18. L’evento è gratuito (2CF)

1

S.I.Me.F. Viale Piave 28, Milano – www.simef.net - P. IVA 03552700969 / C.F. 97193770159

■ GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 ORE 14.40 - 17.30 Incontro Periodico di Revisione della Pratica a
cura del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia Università Cattolica, gruppo di
Milano. L’incontro si terrà da remoto con Microsoft Teams. Conducono Costanza Marzotto ed
Elena Garbelli. Per iscriversi inviare una mail a: elena.garbelli10@gmail.com
Si ricorda che è previsto un massimo di 18 partecipanti, e che si terrà conto dell'ordine di arrivo
della richiesta. L’evento è gratuito (3CF)
■ VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2022 ORE 9.30 - 13.30 Incontro periodico di Revisione della pratica, a
cura del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia UC. Gruppo di Padova. L’incontro si
terrà da remoto con la piattaforma Microsoft Teams. Conducono Costanza Marzotto e Marcella
De Pra. Per prenotarsi inviare una mail a: marcelladepra@gmail.com Sono previsti un numero
massimo di 18 partecipanti. L’evento è gratuito (4CF)
■ GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2022 DALLE 17.30 ALLE 19.30 - Gruppo periodico d’intervisione e
per mediatori familiari con il supporto dei didatti della macroregione nord-ovest. Iscrizione
obbligatoria a macroregione.nordovest@simef.net (numero massimo d’iscritti 18) entro il 7
febbraio. La piattaforma utilizzata sarà Google Meet (2 CF).
■ VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2022 ORE 14.00 – 17.00 Incontro Gruppo periodico di Intervisione a
cura di SpazioMef mediazione familiare e dintorni. L’incontro sarà condotto dalla Presidente
Susanna Raimondi e si terrà on line su piattaforma Google Meet. Per partecipare inviare una email a: mediazione.spaziomef@gmail.com Il numero massimo è di 18 partecipanti, l’incontro è
gratuito. (3CF)
■ VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 - Seminario Tematico “La
mediazione familiare e la riforma del processo” organizzato dalla Macroregione Centro Sud della
S.I.Me.F. Relatori: Dott.ssa Ottavia Pennisi, Avv. Giuseppina Menicucci. La referente è la dott.ssa
Fatima Uccellini. Per prenotarsi: inviare una mail entro il 15 febbraio 2022 a:
macroregione.centrosud@simef.net L’evento è gratuito (Richiesti i CF)
■ VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022 DALLE 16.30 ALLE 19.00 - Webinar “Fare cultura della
mediazione. Nuovi progetti per la cura dei legami”. Evento a cura della Macroregione Nord
Ovest, interventi di Filena Marangi, Monica Lingua, Milly Cometti. Ampio spazio dedicato alle
esperienze dei Soci; Per interventi preordinati contattare la segreteria. Iscrizione obbligatoria a
macroregione.nordovest@simef.net entro il 12 febbraio. La piattaforma utilizzata sarà Google
Meet (Richiesti i CF)
■ LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022 ORE 17.30 - 19.30 Presentazione del volume “La mediazione
familiare indicazioni e strumenti per accompagnare la transizione del divorzio”, Edizioni Franco
Angeli, 2021, a cura di C. Marzotto, P. Farinacci e M. Bonadonna, iniziativa promossa dal Centro
di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, UC, Via Nirone 15, Milano.
Per prenotarsi:
centro.famiglia@unicatt.it (Richiesti i CF)

Grazie dell’attenzione ancora Buon 2022 e a presto!
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 I nost r i CONTATTI :
Segr et er i a S. I . Me. F. :
i nf o@si mef . net
Per cont at t i con i l Pr esi dent e Nazi onal e e Vi cepr esi dent e Nazi onal e:
pr esi dent e. nazi onal e@si mef . net
Tel . 339 4708964 dot t . ssa Susanna Rai mondi
Tel . 338 2766345 dot t . ssa Paol a Re
Per i nvi o post a cer t i f i cat a:
si mef i mpor t ant e@pec. i t
Per cont at t i con i l Tesor i er e, dot t . ssa Paol a Far i nacci :
t esor i er e. nazi onal e@si mef . net
Macr or egi one Nor d- Ovest —Pr esi dent e dot t . ssa Mi l l y Comet t i
mai l : macr or egi one. nor dovest @si mef . net
Per cont at t i t el ef oni ci :
dot t . ssa Mi l l y Comet t i 335- 292972
Macr or egi one Nor d- Est – Pr esi dent e dot t . ssa El ena Gar bel l i
mai l : macr or egi one. nor dest @si mef . net
Per cont at t i t el ef oni ci :
Dot t . ssa E. Gar bel l i 333 4446763
Macr or egi one Cent r o- Sud– Pr esi dent e dot t . ssa Fat i ma Uccel l i ni
mai l : macr or egi one. cent r osud@si mef . net
Per cont at t i t el ef oni ci :
dot t . ssa F. Uccel l i ni 339- 5845711
dot t . ssa Luci ana Ot t avi ani 339- 3234493 ( Component e del CD)
Per cont at t i r el at i vi al l a news, r i chi est a di pubbl i cazi oni ar t i col i ,
segnal azi oni dai Soci , ecc.
Dot t . Ri ccar do Par di ni
r i ccar do. par di ni 80@gmai l . com
Per cont at t i con l a F. I . A. Me. F.
Coor di nat or e dot t . ssa Paol a Re
Mai l : f eder azi onef . i . a. me. f @gmai l . com

At t enz i one 
Vi chiediamo di segnalarci scrivendo a: riccardo.pardini80@gmail.com se qualcuno tra i colleghi dell’Associazione
non ricevesse regolarmente la Newsletter o le comunicazioni via email. Potremmo così controllare l’esattezza,
l’aggiornamento dell’indirizzo o il reinserimento, inviando nuovamente la NL.
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