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Cari soci, 

con molto piacere  iniziamo il  nuovo anno condividendo con voi alcune 

importanti novità. 

 
Abbiamo deciso di inviare una Newsletter trimestrale per aggiornare i soci su 

iniziative formative, congressi, convegni e tutto quanto concerne la professione 

del Mediatore che proprio in  questo ultimo anno è stata oggetto di discussione 

e definizione anche a livello legislativo. 

La Newsletter conterrà le novità, gli eventi gratuiti per i soci, gli aggiornamenti 

legislativi e segnalerà le principali novità bibliografiche sul tema. 

 
Al fine di favorire lo scambio e la condivisione fra i soci, vi invitiamo fin d’ora a far 

recapitare presso la nostra segreteria articoli, materiale scientifico, segnalazione 

di eventi da poter mettere disposizione di ciascuno o da segnalare nelle 

Newsletter future. 

 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI 
 

Notizie 
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NOTIZIE 

Notizie dall'AIMS Abbiamo il piacere di proporre in anteprima un’iniziativa 

dell’Associazione che prevede la possibilità per tutti i soci (che siano in 

pari con il pagamento delle quote d’iscrizione) di visualizzare, 

attraverso l’area protetta del sito, video-lezioni su vari argomenti 

teorici della mediazione condotte dai principali didatti AIMS del 

territorio nazionale. I temi di queste lezioni saranno vari, accessibili e 

fruibili da parte di tutte le figure professionali dei colleghi che fanno 

parte della rete AIMS. 

Un’altra  novità interessante per tutti i soci AIMS (che siano in pari con il 

pagamento delle quote associative) sarà data dalla possibilità di 

partecipare gratuitamente ad alcuni seminari messi a disposizione dai 

centri afferenti alla rete AIMS e sparsi su tutto il territorio nazionale . 

Inoltre i direttori dei centri formativi metteranno a disposizione delle 

giornate di Supervisione gratuita. I posti disponibili saranno limitati, 

ad esaurimento in base all’ordine di prenotazione ricevuto da ciascun 

centro. 

A breve vi forniremo la lista dei seminari e delle sedi che hanno deciso 

di aderire. 

Notizie dalle 

macroregioni 

 
 
 
 
 

Notizie da FIAMeF 
(Federazione Italiana delle 

Associazioni di Mediatori 

Familiari) 
Contributo curato da 
Lilia Andreoli 

In queste settimane si stanno svolgendo i passaggi di consegna tra i vecchi 

e nuovi Presidenti, i centri stanno organizzando i direttivi al fine di 

delineare tutte le nuove iniziative formative da proporre ai soci di ciascuna 

area territoriale. 

10/09/2020 
Evento Macroregione Centro-Nord 

Giornata di auto-formazione per i soci professionisti dal titolo "la 
coordinazione genitoriale: opportunità per il mediatore familiare. 
Presso il Centro CO.ME.TE. di Empoli orario 9.00-18.00. 

Scadenza iscrizioni: 03/09/2020. 
 

L’aspetto maggiormente rilevante che ha caratterizzato l’attività della 

F.I.A.Me.F. e che, nel mese di febbraio 2020 inizierà una nuova fase, è 

quello che ha visto impegnate le tre associazioni 

più rappresentative sul territorio nazionale, attraverso la Federazione, in 

un progetto di lavoro per l’inserimento, ora completato, del Servizio di 

Mediazione Familiare all’interno dell’Atlante del Lavoro e delle 

Qualificazioni, ossia della mappatura delle professioni che si svolgono in 

Italia, ad opera di INAPP, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 

Pubbliche. 



 

La descrizione dei contenuti del documento è il risultato in un’intensa 

collaborazione e partecipazione di diversi soggetti istituzionali, e ha visto 

il coinvolgimento e la partecipazione delle parti datoriali e sindacali, delle 

rappresentanze bilaterali, delle associazioni professionali, degli esperti 

settoriali e degli stakeholder del sistema lavoro-learning. 

Il settore relativo alla Mediazione Familiare è visibile in: 

L’Atlante del Lavoro descrive i contenuti del lavoro in termini di attività e di 

prodotti-servizi potenzialmente erogabili nello svolgimento delle attività 

descritte. 

Nei diversi settori economico professionali è possibile visualizzare i 

processi di lavoro a loro volta suddivisi in Sequenze di Processo, ciascuna 

contenente specifiche Aree di Attività (ADA). Per ciascuna ADA viene 

visualizzata una scheda di dettaglio dei contenuti del lavoro che 

comprende l’elenco delle singole attività costituenti l’ADA e i prodotti e 

servizi attesi (Risultati attesi), nonchè i riferimenti ai codici statistici delle 

classificazioni ISTAT. 

A questo proposito ci sembra importante sottolineare l’importante lavoro 

portato avanti dal Tavolo Tecnico costituito dai rappresentanti F.I.A.Me.F.: 

il codice ISTAT aggiornato inserisce il Servizio di Mediazione Familiare tra 

le professioni intellettuali (in passato era inserito tra le professioni 

tecniche). Le associazioni che hanno partecipato al Tavolo Tecnico 

(A.I.M.S. – A.I.Me.F. – S.I.Me.F. – F.I.A.Me.F.) sono state inserite a pieno 

titolo tra i soggetti che hanno attivato e concluso le procedure di 

manutenzione previste ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 giugno 

2015 nel Processo: erogazione di interventi nei servizi sociali – per la 

Sequenza: Erogazione di Servizi sociali professionali – per l’ADA: 

Servizio di mediazione familiare, alla voce Credits Manutenzione. 

Nel mese di febbraio 2020 vi sarà un primo incontro a Milano, presso la 

sede di PTSCLAS, per definire l’organizzazione del lavoro di redazione 

del quadro delle risorse per la valutazione delle competenze ai fini della 

validazione e/o certificazione. 

 

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” 

 
La nota redatta intende mettere a disposizione delle Autorità Giudiziarie e della Magistratura tutta, e degli Ordini 

degli Avvocati , l’esperienza significativa maturata in anni di pratica professionale e definire alcune differenze tra 

informativa sulla Mediazione Familiare, che può avvenire in vari contesti, e percorso di Mediazione Familiare al cui 

interno, indipendentemente dal modello operativo adottato, il Mediatore Familiare provvede a svolgere un primo 

colloquio peculiare. Questo documento è stato redatto tenendo conto delle vigenti normative in diritto di famiglia 

ed altresì del contributo offerto dalla Federazione durante le audizioni in Senato relativamente ai disegni di legge a 

riforma dell’affidamento condiviso. 



 

EVENTI GRATUITI 
 

 

 

IstitUto di TeRAPiA 
FAMiLiARe SieNA 

 
IstitUto di TeRAPiA 
FAMiLiARe SieNA 

07/03/2020 
(gratuito; max 5 posti) 

Francesco Vadilonga: "buone pratiche di affido e adozione" 

 

20/06/2020 
(gratuito; max 5 posti) 

Manuel Villegas Besora: "lo sviluppo morale in adolescenza" 
 

LOGOS 06-07/03 -08/05 -06/05/2020 
(3 posti gratuiti. 40% di sconto per altre adesioni) 
Giacomo Baiardo e Vittorio Neri 
CORSO DI FORMAZIONE: Il Coparenting in un sistema di 
relazioni: creare ponti tra i contesti per la promozione e lo 
sviluppo di traiettorie evolutive favorevoli in un’ottica 
sistemica. 
Scadenza iscrizione 03/03/2020. 

 

LOGOS 21/03/2020 
(3 posti gratuiti) 
Vittorio Neri, Pasquale Busso, Paola Stradoni: 
SEMINARIO DI FORMAZIONE: Seminario 30° anniversario 
Logos. 
Prenotare entro il 25/02/2020. 

 

CeNtRo Co.Me.Te 
EMPoLi 

10/10/2020 
(1 posto gratuito) 

Cristina Lorimer: Mediazione scolastica. 
 

EteRoPoiesi 29-30/05/2020 
(10 posti gratuiti) 

Pasquale Busso: Clinica del conflitto di coppia 



 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 

 

 
E’ possibile rinnovare l'iscrizione all'AIMS per l'anno 2020 entro il 31/03/2020. 
Invitiamo tutti i soci ancora in debito a regolarizzare la propria posizione, saldando le quote dovute 

per gli anni passati; pena, purtroppo, l’esclusione dalla rete associativa e l’impossibilità di 

partecipare alle attività gratuite proposte. 

 
Di seguito le quote associative invariate: 

 
Soci in formazione: 30 euro 

Soci professionisti: 100 euro 

Soci didatti: 130 euro 

Centri di mediazione e CO.ME.TE. : 170 euro 

Centri di formazione (quota comprendente 2 didatti): 350 euro 

 
Per iscriversi è necessario effettuare un bonifico specificando il proprio nome e cognome a:  

IBAN: IT76I0200812012000041110525 Intestato a: Associazione Internazionale Mediatori Sistemici.  

 
NB: COMUNICHIAMO A TUTTI I SOCI CHE DA QUEST’ANNO NON SARÁ PIÙ POSSIBILE 

UTILIZZARE IL C/C POSTALE PER PAGARE LE QUOTE. 



 

Canevelli F., Lucardi M. 

(2019) 

Coppie in mediazione. 

Legami, conflitti, 

riconoscimenti 

Roma, Apertamenteweb. 

 

Cigoli V., Scabini E., 

Gennari M. (2018) 

Legami generazionali. 

Strumenti di 

assessment clinico. 

Milano, Edra. 

Maggioni G., Polini B., 

Quadrelli I., Vincenti A. 

(2017), 

Scene da una separazione. 

La mediazione familiare e 

la regolazione del conflitto 

di coppia. 

Franco Angeli 

 

 

Mazzei D., Neri V. (2017), 

La mediazione familiare. 

Il modello simbolico 

trigenerazionale, 

Milano, Cortina 

 

 

Palmieri A.R. (2019), 

La mediazione 

scolastica,. 

Roma, Stamen, collana 

Dissertazioni. 

 

Six J.f., Mussaud V. 

(2017), 

Mediazione. 

Milano, Alboversorio, 

collana Mediazione. 

 

 

Tamanza G. (2017), 

Interventi clinici con la 

coppia in 

separazione, 

Bologna, Il Mulino.. 

Tramontano G., Barba D. 

(2017), 

La mediazione penale 

minorile. Un percorso 

per la giustizia 

riparativa, Roma, 

Carocci editore 

 

 

Villa L. (2019). 

Legami oltre le sbarre. 

Mediazione 

familiare in carcere. 

Milano, ITL libri. 

 

Scaparro F., Vendramini C. 

(2018), Pacificare 

le relazioni familiari. 

Tecniche ed esperienze 

di mediazione familiare, 

Trento, Erickson. 

 

 

Morineau J. (2018), 

La mediazione 

umanistica, Trento, 

Erickson, 

collana saggi sociali. 

 
 

PROPOSTE BIBLIOGRAFICHE 
 

 

 

 

 

ARTICOLI 

Falletti E. (2018), La tutela minorile nella mediazione familiare, In Pratica Legale Famiglia 

LEGISLAZIONE 

DDL. n. 2203 ""Istituzione e regolamentazione della figura professionale del mediatore familiare" DDL. 

n. 364 "Istituzione e regolamentazione della figura professionale del mediatore familiare" DDL. n. 

2686 "Istituzione della figura del mediatore familiare e disposizioni in materia di mediazione familiare" 

DDL. n. 118 "Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice 

civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi" 

DDL. n. 282 "Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia 

di mediazione familiare" 

http://www.parlamento.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/35444_testi.htm
https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/17642
https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/17642
https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/354372
https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/354372
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48728.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48728.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/49413_testi.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/49413_testi.htm


 
 

CONTATTI 
 

 

 

COMUNICAZIONE 

Comunichiamo a tutti i soci che la segreteria AIMS ha ora sede presso l’Istituto di Terapia 

Familiare di Siena, sito in Via dei Termini 6. 

Sarà possibile contattare telefonicamente la segreteria al numero 0577/285198 dal lunedì a 

venerdì dalle 9.30 alle 13.00 

Un caro saluto 

 
 

Il presidente, 

Dino Mazzei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TELEFONO 

0577 285198 

 
MAIL 

segreteria@mediazionesistemica.it 

info@mediazionesistemica.it 

presidenza@mediazionesistemica.it 

 
PEC 

aims@pec.mediazionesistemica.it 
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