Commissione Scientifica per la Formazione
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
DEL 4 MAGGIO 2017

In data odierna 4 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo
n. 1/3, presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di
MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Analisi e valutazione delle domande di ammissione soci in regime di sanatoria
2. Invio al Consiglio Direttivo dei nominativi dei candidati.
3. Analisi e valutazione delle domande di riconoscimento di Scuole di Formazione in
Mediazione Familiare
4. Analisi e valutazione delle domande di riconoscimento di eventi formativi per
mediatori
5. Eventuali e varie.
A norma di statuto assume la presidenza, il Direttore Scientifico Fulvio Scaparro, il
quale chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato
che sono presenti oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri Marina
Pittaluga e Silvio Morganti.
Essendo tutti presenti i membri della così Commissione Scientifica per la Formazione,
viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a norma di statuto, chiede che la Commissione Scientifica per la
Formazione analizzi la documentazione inviata alla Segreteria di MEDEFitalia dai
potenziali candidati soci, che sono (in ordine di presentazione delle domande):
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-

Tripeni Vittorio

-

Bonifacino Simona

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità le
domande presentate in regime di sanatoria, in quanto pienamente rispondenti ai
criteri individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.003 del 20/01/2017.

SUL SECONDO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande
d’ammissione descritta nel punto 1, elenca i nominativi dei candidati soci da
sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva:
-

Tripeni Vittorio

-

Bonifacino Simona

Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio
Direttivo. Si procede quindi alla redazione del documento (allegato a questo verbale),
approvato in via definitiva dalla Commissione all’unanimità.

SUL TERZO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a norma di statuto, chiede che la Commissione Scientifica per la
Formazione analizzi la documentazione inviata alla Segreteria di MEDEFitalia dalla
Associazione GeA – Genitori Ancora, la quale richiede di essere riconosciuta come
Scuola di formazione in Mediazione Familiare ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di
MEDEFitalia.
Il Direttore Scientifico presenta la documentazione alla Commissione la quale, dopo
attenta lettura, accetta all’unanimità la domanda presentata, in quanto pienamente
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rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.009 del
27/02/2017.
Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di riconoscimento al Consiglio Direttivo della Associazione
GeA – Genitori Ancora come Scuola di Formazione riconosciuta da MEDEFitalia. Si
procede quindi alla redazione del documento (allegato a questo verbale), approvato in
via definitiva dalla Commissione all’unanimità.

SUL QUARTO PUNTO
Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione una valutazione delle domande di
riconoscimento di eventi formativi per mediatori fino ad ora pervenute. Esse sono:
-

Seminario “BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI,
AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso” previsto
per Giovedì 29 giugno 2017, ore 09.00/13.00 presso il Tribunale di Milano e
organizzato dal Coordinamento Milanese Centri di Mediazione Familiare
(C.M.C.Mf)

-

Seminario “Mediazione e coppie dello stesso sesso 3.0”, previsto per venerdì 30
giugno, ore 9.30 – 17.30, presso la Casa dei Diritti di Milano, organizzato dall’
Associazione GeA – Genitori Ancora

-

Seminario “I conflitti intrattabili”, previsto per sabato 1 luglio, ore 9.30 – 13.30,
in Viale Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’ Associazione GeA –
Genitori Ancora

-

Seminario “Bambini e adolescenti nelle guerre familiari: elementi di psicologia
della separazione” previsto per sabato 21 ottobre, ore 9.30 – 13.30, in Viale
Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’ Associazione GeA – Genitori
Ancora
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Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità le
domande di riconoscimento presentate, in quanto pienamente rispondenti ai criteri
individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.011 del 27/02/2017 e decide di
concedere rispettivamente:
-

n.3 crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia al Seminario
“BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI, AVVOCATI E
MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso”

-

n.4 crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia al Seminario
“Mediazione e coppie dello stesso sesso 3.0”

-

n.4 crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia al Seminario “I
conflitti intrattabili”

-

n.4 crediti formativi al Seminario “Bambini e adolescenti nelle guerre familiari:
elementi di psicologia della separazione”

Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di riconoscimento al Consiglio Direttivo degli eventi suddetti e
dell’attribuzione dei crediti formativi indicati. Si procede quindi alla redazione del
documento (allegato a questo verbale), approvato in via definitiva dalla Commissione
all’unanimità.

SUL QUINTO PUNTO
Il Direttore Scientifico riferisce alla Commissione di alcune richieste di patrocinio per
iniziative formative. Tali richieste hanno fatto emergere una lacuna nella prassi dei
riconoscimenti di MEDEFitalia: non esiste una procedura per la cessione di patrocinio,
intendendolo come non oneroso (cioè senza costi o partecipazioni economiche di
MEDEFitalia agli eventi patrocinati).
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A seguito di questa constatazione, il Direttore Scientifico in collaborazione con il
Presidente, ha elaborato una bozza di procedura che sottopone ai membri della
Commissione.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità il
testo della procedura che viene descritto di seguito:
PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PATROCINIO (NON ONEROSO) DI MEDEFitalia
A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI
Gli Enti/Centri/Istituti di formazione che organizzano eventi formativi utili anche per mediatori
familiari, per ottenere il patrocinio (non oneroso) da parte di MEDEFitalia devono inviare via
mail alla Sede nazionale la richiesta di patrocinio (il modulo è disponibile sul sito
www.mediatoridellafamiglia.it) allegando 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)
b. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti
previsto, le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede
Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 30 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 patrocinio entro 20 giorni dal suo ricevimento.
In caso di accettazione della domanda, l’attribuzione del patrocinio è da considerarsi non
onerosa, cioè senza alcun costo per MEDEFitalia. Gli organizzatori degli eventi potranno
apporre il logo di MEDEFitalia (che verrà allegato alla risposta di accettazione) sul materiale
dell’evento.
In caso di non accettazione della domanda, 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.

Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di riconoscimento al Consiglio Direttivo della procedura
descritta. Si procede quindi alla redazione del documento (allegato a questo verbale),
approvato in via definitiva dalla Commissione all’unanimità.
Egli inoltre sottopone alla Commissione le richieste di patrocinio, complete della
documentazione necessaria, fino ad ora pervenute:
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-

Seminario “BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI,
AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso” previsto
per Giovedì 29 giugno 2017, ore 09.00/13.00 presso il Tribunale di Milano e
organizzato dal Coordinamento Milanese Centri di Mediazione Familiare
(C.M.C.Mf)

-

Seminario "SE URLI NON TI SENTO. TEORIA E PRATICA DELL’ASCOLTO ATTIVO",
seminario residenziale di due giornate previsto per il 17 e 18 novembre
organizzato dall'Associazione GeA - Genitori Ancora in collaborazione con la
casa editrice Erickson

-

Seminario “Elementi e pratica di diritto di famiglia” previsto per sabato 16
dicembre, ore 9.30 – 17.30, in Viale Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’
Associazione GeA – Genitori Ancora

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità le
domande di patrocinio presentate, in quanto pienamente rispondenti ai criteri
delineati nella procedura inviata al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di riconoscimento al Consiglio Direttivo del patrocinio di
MEDEFitalia agli eventi suddetti. Si procede quindi alla redazione del documento
(allegato a questo verbale), approvato in via definitiva dalla Commissione
all’unanimità.
Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente
riunione viene sciolta alle ore 13:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

( Adalgisa Pricoco)

(Fulvio Scaparro)
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Allegato 1
RICHIESTA AMMISSIONE SOCI
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

IL 4 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso
la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia Mediatori
della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di ammissione soci in
regime di sanatoria sino ad allora pervenute. Dopo attenta lettura e confronto tra i
presenti, la Commissione ha accettato all’unanimità le domande presentate in regime
di sanatoria, in quanto pienamente rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio
Direttivo con la Delibera n.003 del 20/01/2017.

Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande
d’ammissione, elenca i nominativi dei candidati soci da sottoporre al Consiglio
Direttivo per l’approvazione definitiva:
-

Tripeni Vittorio

-

Bonifacino Simona

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra formale richiesta di
ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio Direttivo.

Milano 04/05/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)
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Allegato 2
RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA DI FORMAZIONE IN MEDIAZIONE FAMILIARE
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

IL 4 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso
la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia Mediatori
della famiglia – Italia per analizzare e valutare la domanda di riconoscimento della
Scuole di Formazione in Mediazione Familiare dell’Associazione GeA – Genitori Ancora.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione ha accettato
all’unanimità la domanda presentata dall’Associazione GeA – Genitori Ancora, in
quanto pienamente rispondente ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo con la
Delibera n.009 del 27/02/2017.
La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra al Consiglio Direttivo
formale richiesta di riconoscimento dell’Associazione GeA – Genitori Ancora quale
Scuola di Formazione in Mediazione Familiare riconosciuta da MEDEFitalia.

Milano 04/05/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)
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Allegato 3
RICHIESTA RICONOSCIMENTO EVENTI FORMATIVI PER MEDIATORI FAMILIARI
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

IL 4 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso
la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia Mediatori
della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di riconoscimento di eventi
formativi per mediatori familiari sino ad allora pervenute, nello specifico:
-

Seminario “BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI,
AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso” previsto
per Giovedì 29 giugno 2017, ore 09.00/13.00 presso il Tribunale di Milano e
organizzato dal Coordinamento Milanese Centri di Mediazione Familiare
(C.M.C.Mf)

-

Seminario “Mediazione e coppie dello stesso sesso 3.0”, previsto per venerdì 30
giugno, ore 9.30 – 17.30, presso la Casa dei Diritti di Milano, organizzato dall’
Associazione GeA – Genitori Ancora

-

Seminario “I conflitti intrattabili”, previsto per sabato 1 luglio, ore 9.30 – 13.30,
in Viale Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’ Associazione GeA –
Genitori Ancora

-

Seminario “Bambini e adolescenti nelle guerre familiari: elementi di psicologia
della separazione” previsto per sabato 21 ottobre, ore 9.30 – 13.30, in Viale
Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’ Associazione GeA – Genitori
Ancora

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione ha accettato
all’unanimità le domande di riconoscimento presentate, in quanto pienamente
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rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.011 del
27/02/2017 e decide di concedere rispettivamente:
-

n.3 crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia al Seminario
“BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI, AVVOCATI E
MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso”

-

n.4 crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia al Seminario
“Mediazione e coppie dello stesso sesso 3.0”

-

n.4 crediti formativi per i Soci Professionisti di MEDEFitalia al Seminario “I
conflitti intrattabili”

-

n.4 crediti formativi al Seminario “Bambini e adolescenti nelle guerre familiari:
elementi di psicologia della separazione”

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra al Consiglio Direttivo
formale richiesta di riconoscimento degli eventi sopra elencati, con conseguente
attribuzione dei crediti formativi associati.

Milano 04/05/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)
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Allegato 4

RICHIESTA RICONOSCIMENTO PROCEDURA DI PATROCINIO
A EVENTI FORMATIVI
DA PARTE DI MEDEFitalia

IL 4 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso
la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia Mediatori
della famiglia – Italia per identificare e predisporre una procedura per la cessione di
patrocinio, intendendolo come non oneroso (cioè senza costi o partecipazioni
economiche di MEDEFitalia agli eventi patrocinati).
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione ha predisposto il testo
della procedura che viene descritto di seguito:
PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PATROCINIO (NON ONEROSO) DI MEDEFitalia
A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI
Gli Enti/Centri/Istituti di formazione che organizzano eventi formativi utili anche per
mediatori familiari, per ottenere il patrocinio (non oneroso) da parte di MEDEFitalia
devono inviare via mail alla Sede nazionale la richiesta di patrocinio (il modulo è
disponibile sul sito www.mediatoridellafamiglia.it) allegando informazioni dettagliate
per ogni evento organizzato, tra cui:
c. La tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente
Territoriale di MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella
domanda)
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d. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei
partecipanti previsto, le date previste di realizzazione, il monte ore
complessivo e la sede
Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 30 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 patrocinio entro 20 giorni dal suo ricevimento.
In caso di accettazione della domanda, l’attribuzione del patrocinio è da considerarsi
non onerosa, cioè senza alcun costo per MEDEFitalia. Gli organizzatori degli eventi
potranno apporre il logo di MEDEFitalia (che verrà allegato alla risposta di
accettazione) sul materiale dell’evento.
In caso di non accettazione della domanda, 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.

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra al Consiglio Direttivo
formale richiesta di riconoscimento di questa procedura.

Milano 04/05/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)

MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia
Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna
C.F. 97769310158 - Telefono 391 792 1057 segreteria@mediatoridellafamiglia.it

Commissione Scientifica per la Formazione
Allegato 5
RICHIESTA PATROCINIO
PER EVENTI FORMATIVI PER MEDIATORI FAMILIARI
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

IL 4 maggio 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso
la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia Mediatori
della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di richieste di patrocinio di
eventi formativi per mediatori familiari sino ad allora pervenute, nello specifico:
-

Seminario “BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI,
AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso” previsto
per Giovedì 29 giugno 2017, ore 09.00/13.00 presso il Tribunale di Milano e
organizzato dal Coordinamento Milanese Centri di Mediazione Familiare
(C.M.C.Mf)

-

Seminario "SE URLI NON TI SENTO. TEORIA E PRATICA DELL’ASCOLTO ATTIVO",
seminario residenziale di due giornate previsto per il 17 e 18 novembre
organizzato dall'Associazione GeA - Genitori Ancora in collaborazione con la
casa editrice Erickson

-

Seminario “Elementi e pratica di diritto di famiglia” previsto per sabato 16
dicembre, ore 9.30 – 17.30, in Viale Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’
Associazione GeA – Genitori Ancora

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità le
domande di patrocinio presentate, in quanto pienamente rispondenti ai criteri
delineati nella procedura inviata al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
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La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra al Consiglio Direttivo
formale richiesta di patrocinio degli eventi sopra elencati.

Milano 04/05/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)
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