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Presentazione 

 

Il XVI Convegno Nazionale della S.I.Me.F. “Incontrarsi a Matera - Un viaggio 
attraverso i sensi e le emozioni” si propone di dare una dimensione intima a questa 
prima occasione d’incontro di tutti i Soci e gli Allievi S.I.Me.F , dopo 3 anni dall’inizio 
della pandemia, dello stato di emergenza e del necessario lungo distanziamento anche per 
gli eventi organizzati dalla nostra Società.   

Un convegno costruito sulla necessità di ritrovarsi "vicini ma non troppo", come nel 
famoso dilemma dei porcospini di Schopenhauer. Un convegno fondato sull’importanza 
di riconoscere le emozioni nella stanza di mediazione, non solo dei genitori ma soprattutto 
dei mediatori familiari. È a loro che questo Convegno si rivolge con il loro patrimonio di 
competenze, con il loro bagaglio come esperti del conflitto.  

La cornice scelta è quella di Matera caratterizzata dalla presenza dei suoi Sassi, scavata nella 
pietra che ci ricordano il lavoro duro dell’uomo ma anche la possibilità di superare i limiti 
imposti dalla natura. La condivisione di intensi momenti di confronto in sottogruppo e di 
momenti dedicati alla visita della città saranno parte integrante del lavoro congressuale. 
 
Non sappiamo quali saranno le risonanze emotive che i mediatori junior e i mediatori 
senior sperimenteranno in una città magica come Matera, ma sappiamo che sarà 
l’entusiasmo e l’energia di cui sono capaci che ci aiuterà a costruire i contenuti di questo 
Convegno. 
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                                     16° CONVEGNO NAZIONALE S.I.Me.F. 

 

MATERA 20 - 21 gennaio 2023 

 

“INCONTRARSI A MATERA 
Un viaggio attraverso i sensi e le emozioni” 

 
Palazzo Viceconte 

Via San Potito 7 – Matera -  www.palazzoviceconte.it 
Il Convegno si terrà in modalità mista: in presenza e da remoto 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 20 gennaio 2023 

Ore 11,00 - 12,30:  Registrazione dei Partecipanti e buffet di benvenuto 

Ore 12,30 - 13,30:  APERTURA IN PLENARIA DEL CONVEGNO  

Interventi del Presidente e dei Componenti del Direttivo  

- Gli obiettivi, il senso, la metodologia del Convegno 

- Interventi introduttivi alle aree tematiche dei 4 gruppi 

- Correlazioni fra le visite alla città e i workshop 

 

Ore 13,30 - 16,30:  INCONTRO CON LA CITTÀ  
Visita guidata ai Sassi di Matera in gruppi  
(inclusa nella quota di partecipazione) 

- Assegnazione attività parallele ai partecipanti da remoto 

- Letture – video sulla città di Matera 

Ore 16,30 - 19,30:  WORKSHOP: LE EMOZIONI NELLA STANZA DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE 
Gioia o Tristezza 

 
- Suddivisione in 2 sottogruppi in presenza (in parallelo 2 gruppi da remoto). Per ogni gruppo in 

presenza due conduttori e per ogni gruppo online un conduttore 

Gruppo 1: Gioia  

Gruppo 2: Tristezza 

 

Socio Fondatore  

della F.I.A.Me.F. 

http://www.palazzoviceconte.it/
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- Confronto nel gruppo a partire da situazioni stimolo, casi preparati dai partecipanti, riflessioni 

correlate alla visita della città 

Ore 19,30 - 20,30:  ASSEMBLEA DEI SOCI  
Esito VOTAZIONI online per rinnovo delle cariche con Piattaforma ELIGO 
per le votazioni 

 

Ore 20,30   Aperitivo rinforzato in grotta  

******************* 

Sabato 21 gennaio 2023 

Ore 8,30 - 9,30:   APERTURA IN PLENARIA                                                                                     

Ripresa dei lavori in sottogruppo da parte dei conduttori dei gruppi in 

presenza e online 

Ore 9,30 - 13,30:  WORKSHOP: LE EMOZIONI NELLA STANZA DI MEDIAZIONE 

FAMILIARE 

Rabbia o paura 
 

- Suddivisione in 2 sottogruppi in presenza (in parallelo 2 gruppi da remoto). Per ogni gruppo in 

presenza due conduttori e per ogni gruppo online un conduttore 

Gruppo 1: Rabbia  

Gruppo 2: Paura 

 

- Confronto nel gruppo a partire da situazioni stimolo, casi preparati dai partecipanti, riflessioni 

correlate alla visita della città 

Ore 13,30 - 14,45:  Colazione di lavoro 

Ore 14,45 - 16,30:  LAVORI IN PLENARIA                                                                                                

Interventi e ripresa dei lavori in sottogruppo della mattina, da parte dei 

conduttori dei gruppi in presenza e online 

 
Ore 16,30 - 17,00:  CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Ore 17,00 - 20,00  CAMMINANDO PER LA CITTÀ                                                           

visita guidata ai siti rupestri e Matera by night                                      

(inclusa nella quota di partecipazione) 
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Quote di partecipazione in presenza/da remoto 

Nella quota di partecipazione sono comprese: visite guidate della città, colazioni e pranzi di 

lavoro, aperitivo rinforzato in grotta. 

 

Entro il 20 Ottobre 2022 

Soci S.I.Me.F., A.I.Me.F. e A.I.M.S.    100 euro 

Allievi in formazione S.I.Me.F.      50 euro 

Altri partecipanti      140 euro 

 

Dal 21 Ottobre 2022 al 30 Novembre 2022 

Soci S.I.Me.F., A.I.Me.F. e A.I.M.S.    130 euro 

Allievi in formazione S.I.Me.F.      80 euro 

Altri partecipanti      170 euro 

 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi al Convegno è necessario compilare in ogni parte il modulo (incluso il CRO del bonifico) 

 
 
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario  
Beneficiario: S.I.Me.F.- Società Italiana di Mediatori Familiari  
Banca Intesa San Paolo  
IBAN: IT94F0306905143100000007983  
Causale: quota iscrizione convegno Cognome e Nome iscritto 
 

Ai Soci S.I.Me.F. saranno attribuiti 10 crediti formativi per l’anno 2023 
Si richiederanno i crediti formativi per gli Assistenti Sociali  
 

Aeroporto più vicino: Bari  

Treno: Stazione di Matera  

Autobus: Marozzi, Marinobus, Flixbus  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZFK7tKwd4jyIPKHB5groHiot80bE2yIzSYFd
ZRX3pk2S8w/viewform?usp=pp_url  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZFK7tKwd4jyIPKHB5groHiot80bE2yIzSYFdZRX3pk2S8w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZFK7tKwd4jyIPKHB5groHiot80bE2yIzSYFdZRX3pk2S8w/viewform?usp=pp_url

