Assemblea dei Soci

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA SOCI
DELL’ 11 GIUGNO 2018

In data odierna 11 giugno 2018, alle ore 14:30, si è riunita in Milano, Viale Majno n. 9,
presso lo studio del Notaio Paolo Menchini, l’Assemblea Soci di
MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1.

Proposta di modifiche allo Statuto dell’associazione richieste dal Ministero dello
Sviluppo Economico

PARTE ORDINARIA
1.

Relazione del Presidente dell’Associazione, dott. Paolo Scotti

2.
3.
4.

Approvazione del bilancio consuntivo 2017
Approvazione bilancio preventivo 2018
Eventuali e varie

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo
Scotti il quale chiama a fungere da segretario della riunione Chiara Vendramini. Viene
constatato che sono presenti oltre a Paolo Scotti e Chiara Vendramini anche i Signori
Fulvio Scaparro, Ilaria Viganò, Carlotta Di Francesco, Fabio Salina, Silvio Morganti,
Alessandra Benzi, Adalgisa Pricoco, Isabella Buzzi, Simona Bonifacino (delega Benzi),
Dania Lombardo (delega Vendramini), Simona Foschini (delega Scaparro), Anna
Coppola (delega Scaparro), Cristina Cobelli (delega Scotti), Marina Pittaluga (delega
Scotti), Carla Mazzoleni (delega Pricoco), Alessandra Pè (delega Pricoco).
Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione.
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PARTE STRAORDINARIA
Inizio dei lavori ore 14.30
SUL PRIMO PUNTO
Si rimanda al verbale redatto dal Notaio Paolo Menchini ed allegato al presente
verbale (allegato 1), unitamente all’elenco analitico dei soci partecipanti all'assemblea
(allegato 2) e al testo del nuovo Statuto (allegato 3).
PARTE ORDINARIA
Inizio dei lavori ore 15.05
SUL PRIMO PUNTO
Il Presidente legge ai presenti la Relazione sull’andamento dell’associazione dalla sua
fondazione. Il testo della Relazione è allegato al presente verbale (allegato 4). Il
Presidente al termine della lettura della Relazione, chiede all’Assemblea dei Soci
l’approvazione del testo e degli impegni in esso contenuti.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, l’Assemblea Soci all’unanimità approva
la relazione del Presidente.
SUL SECONDO PUNTO
Il Presidente sottopone ai presenti copia del bilancio consuntivo 2017 e descrive, in
collaborazione con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce.
Il primo esercizio presenta una perdita di € 1.874,98 come inevitabile conseguenza dei
costi di attivazione dell’associazione; costi che sono stati in parte capitalizzati e quindi
con ammortamento annuale.
Tra i costi, le voci più significative sono connesse, come già detto, con l’avvio
dell’attività (onorario al grafico per creazione logo, creazione targhe, timbro e biglietti
da visita) e con l’indetraibilità dell’IVA sulle fatture ricevute, non avendo MEDEFitalia
una propria partita IVA.
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Riguardo ai ricavi, le uniche voci sono per noi date dalle quote associative dei Soci
Professionisti (18 nel 2017) e dalle richieste di accreditamento (7 nel 2017, di cui 6 per
eventi da 4 strutture diverse e 1 per la Scuola di Formazione dell’Associazione GeA
Genitori Ancora).
In generale il bilancio è da considerarsi soddisfacente: l’avvio di una associazione è
sempre la fase più onerosa e una perdita iniziale era preventivabile. Dovremo porre
molta attenzione a quanto previsto per il 2018, per evitare di incidere ulteriormente
sul nostro patrimonio sociale.
Il Presidente, al termine della lettura del bilancio consuntivo 2017, ne chiede
l’approvazione all’Assemblea dei Soci.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, l’Assemblea dei Soci all’unanimità
approva il bilancio consuntivo 2017 (allegato 5 di questo verbale).
SUL TERZO PUNTO
Il Presidente sottopone ai presenti copia del bilancio preventivo 2018 e descrive, in
collaborazione con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce.
Ferme restando le passività, per le quali valgono le indicazioni condivise in precedenza,
si passa ad analizzare la voce “Costi”. In essa le cifre più significative riguardano il
compenso al commercialista per la tenuta della contabilità e il rimborso spese per la
presenza di Vice Presidente e Direttore Scientifico al convegno di Chieti il 6 aprile 2018.
Quest’ultima spesa era stata già approvata da questo Consiglio, per via telematica,
considerandolo un investimento strategico in vista di un maggiore posizionamento di
MEDEFitalia in Abruzzo e regioni limitrofe. Gli altri costi sono abbastanza fissi e legati
alla normale attività di MEDEFitalia (canone telefonico, rinnovo sito, IVA non detraibile
sulle fatture, commissioni bancarie).
Una considerazione a parte merita la voce “Ammortamenti”: in essa ritroviamo il
recupero del 20% (per ogni anno) delle “Immobilizzazioni materiali” già descritte in
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precedenza. Nello specifico si tratta della spesa data dai due atti notarili (fondazione e
revisione statuto) e della richiesta di marchio. Questi costi andranno gradualmente ad
esaurirsi nell’arco di 5 anni.
La sezione “Ricavi” per la nostra associazione è costituita integralmente dalle entrate
relative alle quote associative dei Soci Professionisti e alle richieste di riconoscimento
di crediti formativi. Per ipotizzare un bilancio in pareggio o in leggero avanzo, si deve
prevedere il rinnovo di almeno 40 quote associative per il 2018, oltre ad almeno 8
richieste di riconoscimento crediti formativi (o 7 richieste di riconoscimento di crediti
formativi e una di riconoscimento di una scuola di formazione). Questo significa in
particolare preventivare un incremento di oltre il 100% (rispetto alle cifre del 2017) del
numero dei Soci Professionisti che aderiranno a MEDEFitalia. I numeri degli associati
sono già in aumento (ad oggi, 11 giugno 2018, i Soci di MEDEFitalia sono 30, dei quali
26 sono Soci Professionisti) ma è tuttavia auspicabile un’opera di promozione e di
ricerca associati più attiva e diffusa sul territorio. Tutti i soci, in particolare i Referenti
Territoriali, sono chiamati a diffondere informazioni sulla nostra associazione e ad
attivarsi per coinvolgerla in iniziative formative e informative. Quest’azione non ha
solo l’obiettivo del pareggio di bilancio, ma soprattutto è indirizzata a rendere sempre
più presente e importante MEDEFitalia.
Il Presidente al termine della lettura del bilancio preventivo 2018, ne chiede
l’approvazione all’Assemblea dei Soci.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, l’Assemblea dei Soci all’unanimità
approva il bilancio preventivo 2018 (allegato 6 di questo verbale).
SUL QUARTO PUNTO
Il Presidente informa l’Assemblea dei Soci che nel Consiglio Direttivo appena tenutosi,
è stata approvata una procedura per la richiesta di crediti da parte di un Socio
Professionista che intende partecipare a un evento organizzato da agenzie formative
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che non hanno direttamente chiesto, in quanto organizzatori, il riconoscimento
dell’evento stesso.
Il Presidente legge il testo della procedura che viene descritta di seguito
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE
A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI
I Soci Professionisti di MEDEFitalia che intendono partecipare a eventi formativi ritenuti utili per la
propria formazione continua come mediatori familiari, come previsto dal Disciplinare per la formazione
permanente di MEDEFitalia, devono inviare via mail alla Sede nazionale apposita domanda di
riconoscimento di crediti formativi per l’evento, alla quale allegare informazioni dettagliate per ogni
evento organizzato, tra cui:
a.

La tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di
MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella domanda di riconoscimento)

b.

il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti previsto

c.

gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo

d.

le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede

Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento.
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere
presentate.
La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà alla
richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti
formativi attribuiti all’evento.
In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell’evento
con attribuzione di crediti formativi (come da tabella indicata nella delibera 011 del 27/02/2017), previa
consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, anche per via telematica, la
decisione ai membri del Consiglio Direttivo che si riserverà di confermarla nella prima seduta utile
successiva.
In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura
che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazioni e/o di ripresentazione
della domanda.
In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione della
notizia sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell’evento tra
i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.
Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella
tabella a seguire.
Congressi, convegni e seminari Partecipazione a
Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di
Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati direttamente
da MEDEFitalia

12 crediti formativi
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Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da
Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia
Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da
Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFitalia
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1
giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come
organizzatore, unico relatore o relatore prevalente
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1
giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non
appartenenti a MEDEFitalia
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di
mezza giornata (almeno quattro ore) con Soci professionisti di
MEDEFitalia come unico relatore o relatore prevalente
Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di
mezza giornata (almeno quattro ore) con relatori non appartenenti a
MEDEFitalia
Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare
inferiori a mezza giornata
Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare
superiori alla giornata ma inferiori alle due giornate

10 crediti formativi

8 crediti formativi

5 crediti formativi

4 crediti formativi

4 crediti formativi

3 crediti formativi
0,50 crediti formativi ora

0,50 crediti formativi ora da
aggiungersi ai crediti ottenuti
per l’intera giornata
I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione familiare,
ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori familiari,
riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella.

La procedura suddetta è già stata approvata dal Consiglio Direttivo e non necessita di
approvazione dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente informa l’Assemblea dei Soci che nei primi mesi di quest’anno ci sono
stati alcuni convegni sulle tematiche dell’evoluzione del ruolo paterno (Bologna 9
maggio) e delle separazioni conflittuali e dell’affidamento dei figli (Genova 23 maggio),
per i quali, di concerto con il Vice Presidente, il Direttore Scientifico e i Referenti
Territoriali di quelle regioni, abbiamo valutato la possibilità di essere presenti come
associazione, per un contributo o solo per stabilire contatti con i partecipanti e i
relatori. Nello specifico abbiamo concordato la partecipazione della Referente
Territoriale della Liguria, dott.ssa Pittaluga, all’evento del 23 maggio a Genova. Il
Presidente chiede a tutti i Soci di informare l’associazione, tramite i propri Referenti
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Territoriali, di iniziative formative o informative analoghe, in modo da valutare la
possibilità di presenziare o di contribuire all’evento. E’ importante che ognuno di noi si
attivi per far conoscere la nostra associazione.
Il Presidente informa inoltre di aver preso contatto con una struttura di mediatori in
Calabria (SPF Mediazione di Cosenza - http://www.spfmediazione.it/) con l’obiettivo di
attivare delle interazioni e collaborazioni, in una regione non ancora interessata da una
nostra presenza. Nei prossimi mesi definiremo meglio i contorni di questa possibile
collaborazione.
Sempre in quest’ottica, si sta valutando di attivare possibili contatti con un gruppo di
mediatori in Puglia, sempre per potenziare la nostra presenza nelle regioni del Sud
Italia.
Da ultimo, il Presidente informa di una sua iniziativa. Partendo dai dati in suo possesso,
ha definito per ogni Socio una Scheda Informativa contenente tutti i dati anagrafici,
quelli relativi al suo ingresso e alla sua permanenza in associazione e quelli relativi ai
crediti formativi accumulati. Queste schede vanno a integrare lo schema già
predisposto e inserito nell’Area Riservata (protetta da password) sul nostro sito, in
modo tale che ognuno di noi possa controllare i propri dati e l’andamento della propria
formazione

continua

che,
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è
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criteri
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permanenza

nell’associazione. Nei prossimi giorni il Presidente s’impegna ad inviare le Schede
Informative via mail ad ogni Socio, affinché le possa gestire direttamente.
Prende la parola la Socia Fondatrice Pricoco per descrivere una sua proposta: far si che
MEDEFitalia diventi una agenzia di stimolo a livello nazionale per la definizione di
protocolli d’intesa tra i vari servizi, enti e figure professionali coinvolti nelle separazioni
coniugali e negli interventi attivati in supporto ai genitori (tra i quali la mediazione
familiare). Partendo da un lavoro personale di analisi di alcuni protocolli già attivi sul
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territorio, la Socia Pricoco si è resa conto che la definizione di un unico protocollo
sarebbe auspicabile. MEDEFitalia potrebbe diventare quella struttura che si attiva per
questo obiettivo. I presenti si confrontano su questa proposta, trovandosi d’accordo
sul senso e gli obiettivi ipotizzati, arrivando a definire quali potrebbero essere i vari
passaggi per raggiungerli:
1. inviare una mail al Consiglio Direttivo per chiedere che si attivi per raccogliere tutte
le informazioni disponibili su protocolli d’intesa presenti in Italia che regolano le
relazioni tra strutture pubbliche e private, professionisti ed enti normalmente
coinvolti nelle separazioni e negli interventi attivati in supporto ai genitori;
2. il Consiglio Direttivo predispone una o più bozze di protocollo;
3. si organizza una riunione (giornata di studio) tra i Soci di MEDEFitalia in cui oltre al
confronto tra tutti i Soci si potrebbero definire dei gruppi di lavoro che definiscono
protocolli specifici.
I presenti concordano sulla possibile organizzazione dei lavori e il Presidente e la Socia
Pricoco si incaricano di informare il Consiglio Direttivo anche per valutare la possibilità
di organizzare uno specifico momento d’incontro tra i Consiglieri dedicato a questo
tema.
Esaurita la trattazione e la discussione degli argomenti all’ordine del giorno anche della
parte ordinaria dell’Assemblea, la presente riunione viene sciolta alle ore 15:35 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
( Chiara Vendramini)

IL PRESIDENTE
(Paolo Scotti)
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