
“Informativa necessaria per una scelta 
consapevole del percorso di 

Mediazione Familiare”.

Milly Cometti 
Presidente Macroregione Nord Ovest S.I.Me.F

Città Metropolitana di Torino, 4 febbraio 2020



!!
La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o 
in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita. Il 
mediatore Familiare è una Figura professionale terza imparziale e con una formazione 
specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, costituita di fatto o di 
diritto, prima, durante, o dopo l’evento separativo. Si adopera, nella garanzia del segreto 
professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano 
personalmente accordi direttamente negoziati in un ambiente neutrale con particolare 
riferimento ai propri figli e al fine del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.!!!
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Definizione condivisa di Mediazione Familiare contenuta nella 
norma UNI ISO 1164:2016 

Premessa



Mediatore familiare
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Il mediatore familiare oggi esercita una professione a sé stante e ben garantita che si basa su norme che ne 
definiscono formazione di base, aggiornamento continuo, competenze, conoscenze e codice deontologico.!
!
!
L’ appartenenza alle Associazioni Nazionali di Mediatori Familiari (A.I.M.S., A.I.Me.F., S.I.Me.F., MEDEF-Italia) 
iscritte al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come previsto dalla legge 4/2013 e la personale 
certificazione del mediatore da parte di ACCREDIA, costituiscono delle caratteristiche che contribuiscono a 
definire ed uniformare da un punto di vista qualitativo questa Professione.!
!
!



!
!
Per il mediatore familiare “fare informazione” è anche fare cultura. Sostenere e diffondere 
una visione alternativa del conflitto familiare connessa alla possibilità che i genitori 
scelgano attivamente ciò che ritengono più utile alla risoluzione della loro vicenda critica, 
intestandosi con responsabilità, e senza deleghe, la tutela e a protezione dei figli.!
(Paola Farinacci)!
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Documento F.I.A.Me.F.
!
1° luglio 2019 – I Presidenti A.I.Me.F., A.I.M.S. e S.I.ME.F. hanno sottoscritto un documento avente 
quale oggetto linee operative per “L’ATTIVITA’ INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE 
ALL’INTERNO DEI TRIBUNALI” 

Nota nella quale vengono definite alcune differenze tra informativa sulla Mediazione Familiare, i 
vari contesti, ed il percorso di Mediazione Familiare al cui interno, indipendentemente dal modello 
operativo adottato, il Mediatore Familiare provvede a svolgere un primo colloquio peculiare.   

Questo documento ha ancora una volta sottolineato i principi cardine di volontarietà, gratuità, 
confidenzialità e riservatezza. 

                                                                                                      (http://www.simef.net/fiamef/) 

!
                                                                                                       

http://www.simef.net/fiamef/


La Commissione S.I.Me.F. in preparazione al Convegno nazionale di Roma ha iniziato a fissare criteri 
ed obiettivi per una ricognizione ad ampio spettro della realtà nazionale riguardo a spazi, punti e 
sportelli informativi sulla Mediazione Familiare.!
Il fine quello di conoscere le diverse esperienze per confrontare le modalità di intervento finalizzate a 
diffondere la cultura della mediazione con una corretta informativa.!
!

La Mappatura S.I.Me.F. spazi informativi!
Tempo della rilevazione ottobre 2019/gennaio 2020 
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Abbiamo iniziato a contattare Enti, Servizi, Associazioni e Mediatori Familiari proponendo una scheda. 



Spazi/Sportelli 
informativi 

Tribunali 

Ordini 
professionali

Servizi 
Pubblici/ 
Consultori

Servizi /Studi 
privati 

Comuni/ Enti

Centri per le 
Famiglie 



  
Griglia a cura di S.I.Me.F  
  
Ott.2019 
 

Spazio /sportello informativo di : 
  
 

  
Enti/e Promotore/Capofila 
 

 

  
Soggetti convolti (partner 
del progetto) 
 

 

  
Data avvio e fine progetto 
 

 

  
Eventuale finanziamento 
al progetto 
 

 

  
Sede 
 

  
  
 

  
Giorni  e orari sportello/
spazio 
 

 

  
Modalità di accesso 
 

  
  
  
  
 

!
Mappatura  S.I.Me.F.  Spazi/Sportelli 
informativi sulla Mediazione 
Familiare in  preparazione  del 15°  
Convegno Nazionale S.I.Me.F.  
 24 e 25 gennaio 2020 Roma 

 
“Conoscere per scegliere la 
Mediazione Familiare. Come 
costruire un’efficace informativa in 
contesti differenti” 

 
Periodo di rilevazione 
Ottobre 2019/Gennaio 2020 

scheda completa su: (http://www.simef.net/wp-content/uploads/2020/03/Griglia_rilevazione_dati-SIMeF.pdf)

http://www.simef.net/wp-content/uploads/2020/03/Griglia_rilevazione_dati-SIMeF.pdf


Piemonte 10 schede 
su  40 Centri per le 

famiglie

Roma 
1 

scheda 

MilanoEmilia Romagna 
1 scheda su 33 
Centri Famiglia 
La Regione ha 

inviato il 
Report 2018

Centri per le 
Famiglie 



ASL 
Brescia

CF ASL 
BAT1

Servizio 
MF CF 
ASST  

Monza e 
Seregno

Trento 
ALFID

USL 
Euganea 6 

Padova

CF  
Azienda USL 
Toscana Nord 

Ovest 
Pisa

CF  
ASST  

Valcamoni
ca 

Breno

CF 
Familiare 

Friuli 
onlus 
 Udine  

Centro 
Orientamen
to Famiglia 
Consultorio 

Monza

CF  
FONDAZIONE 
DON  CACCIA 

Merate 
Lecco Cantù 

Erba

Servizi Pubblici /
Priv .accreditato



Trento e 
Rovereto 

Torino

Genova

Roma Bari

Milano

Napoli

AnconaFirenze

Lecce

 Tribunali 

Caltagirone Agrigento

Viterbo
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“Conoscere per scegliere la Mediazione Familiare. Come costruire 
un’efficace informativa in contesti differenti”!

Lavori in sottogruppo che si sono tenuti nell’ultima giornata del 
Convegno Nazionale S.I.Me.F., il 25 gennaio 2020. 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“ L’informativa è un’attività con obiettivi e caratteristiche specifiche che non si limita a fornire informazioni ma a 
stabilire una relazione e dunque, per certi aspetti, realizza qualcosa di simile ad un setting di lavoro anche se limitato 
nell’ambito di un unico incontro.!
I lavori hanno evidenziato un elemento comune a tutti i sottogruppi in relazione alla figura professionale preposta a 
gestire l’informativa.!
Infatti, indipendentemente dal contesto (Tribunale, Consultorio pubblico o privato, Centri ADR...) è emerso che il 
profilo professionale maggiormente idoneo a gestire l’informativa è stato individuato nella figura del Mediatore 
Familiare.!
Ciò, perché il Mediatore Familiare, in ragione della specificità del suo profilo professionale, per preparazione ed 
esperienza specifica, è ritenuto maggiormente in grado di informare correttamente i genitori e/o gli altri professionisti 
che accedono allo spazio informativo e di rispondere in modo esaustivo e completo ad eventuali richieste di 
chiarimento.!
Ciò, nell’ottica di un’attività informativa intesa, non solo come mero contesto atto ad offrire unilateralmente 
informazioni standardizzate, ma come spazio di incontro interattivo tra professionista ed utenti.”!
!
                                                       Commissione Gruppi di Lavoro-Convegno Nazionale S.I.Me.F. gennaio 2020!
!
!
La Commissione prosegue nel lavoro di stesura delle Linee Guida in considerazione anche della nota F.I.A.Me.F del 
luglio 2019.!



Lavori in corso
!!!

• Implementare la mappatura anche attraverso il lavoro congiunto tra le Associazioni nell’ambito della 
F.I.A.Me.F  !

!
• Approfondire  il tema della corretta informativa in MF  anche collegato al  riconoscimento del ruolo 

professionale, la realtà dei soci impegnati nel servizio pubblico, privato accreditato e Terzo Settore .!

!
• Proseguire nell’opera di sensibilizzazione delle Regioni, da parte di F.I.A.Me.F, affinché l’informativa  

venga data secondo criteri comuni e condivisi .



 “…fondamentale che chi si separa sia informato e possa 
scegliere di essere accompagnato da un terzo imparziale, lungo 
un processo che è ancor più importante dell’esito: la mediazione 
familiare è una scienza del processo anziché dell’esito! Se non 
informiamo i genitori dell’esistenza di un “processo altro”, di 
un’altra via per transitare al di là del divorzio, ma miriamo solo 
alla redazione degli accordi, non permettiamo loro di fare 
l’esperienza della turbolenza, che è quella che porta al 
cambiamento.”!
                                                                  (Costanza Marzotto)!
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Potete trovare il materiale della mappatura su:
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(http://www.simef.net/wp-content/uploads/2020/03/M.Cometti_P.Farinacci_F.Merendi.pdf)

Grazie.

http://www.simef.net/wp-content/uploads/2020/03/M.Cometti_P.Farinacci_F.Merendi.pdf

