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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

DEL 05 DICEMBRE 2018 

 
In data odierna 05 dicembre 2018, alle ore 10.30, 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. Richiesta di accreditamento della Scuola di Formazione “Tota Consulting” 

2. Richieste di ammissione a socio 

3. Richieste di riconoscimento crediti formativi 
4. Segreteria della Commissione Scientifica per la Formazione e dell’Associazione 

5. Ruoli e funzioni nella Commissione Scientifica 

6. Cura del sito 

7. Varie ed eventuali 
 
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 così tutti presenti i membri della Commissione Scientifica per la Formazione, viene aperta la 
riunione. 

SUL PRIMO PUNTO 

La Commissione analizza la domanda ricevuta dalla “Tota Consulting” con sede legale a Foggia (e Unità 
Locali in Molise, Puglia e Calabria), che richiede l’accreditamento a MEDEFitalia sia come Ente di 
Formazione che come Corso per Mediatori Familiari. Ha già organizzato corsi per Mediatori Familiari 
riconosciuti da Aimef. Analizzata la documentazione, si ritiene di accettare la domanda, previa:  
l’integrazione da 319 a 320 ore di articolazione del corso; il riconoscimento del titolo di Mediatore 
Familiare su un livello unico, cioè a conclusione del percorso biennale comprensivo di parte teorica, 
tirocinio, supervisione; responsabile didattico d.ssa De Vanna Coppola.  La dott.ssa Pricoco contatterà il 
Responsabile dr Tota, illustrando le motivazioni. 
 
SUL SECONDO PUNTO 

Esaminata la documentazione, la C.S. accoglie la domanda della dott.ssa Beatrice Signò e proporrà al 
Direttivo di inserirla nella prossima sessione di esame per l’ammissione a socia. 
 

SUL TERZO PUNTO 

Vengono analizzate le domande pervenute: dall’Associazione GeA Genitori Ancora la richiesta è relativa 
a n. 7 eventi:  
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1. Seminario del 12/01/2019 “Elementi e pratica del Diritto di Famiglia” : vengono riconosciuti n.5 
crediti formativi;  

2. Convegno”Spazio Informativo Mediazione Familiare” del 15/01/2019 promosso dall’Associazione 
GeA Genitori Ancora in collaborazione con il Tribunale di Milano, l’Ordine degli Avvocati, Il Comune 
di Milano e il Coordinamento milanese dei Centri di mediazione familiare : vengono riconosciuti n.3 
crediti formativi  

3. Incontro di supervisione con il Prof Scaparro (gennaio 2019): vengono riconosciuti  n. 4 crediti 
formativi ;  

4. “Non solo mediazione familiare” – seminario del 19/01/2019: vengono riconosciuti  n. 1,50 crediti 
formativi;  

5. “Colloqui di sostegno al singolo genitore: istruzioni per l’uso” – mini corso di 2 giornate: vengono 
riconosciuti n. 10 crediti formativi;  

6. “Incontro di supervisione: la conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità nella separazione”: 
vengono riconosciuti n. 1,50 crediti formativi;  

7. “Laboratorio residenziale sulla negoziazione” – 5 e 6 aprile: vengono riconosciuti  n. 10 crediti 
formativi. 

Vengono inoltre prese in esame le richieste di riconoscimento crediti formativi per corsi effettuati dalle 
socie dott.sse Franzini, Pricoco, Pittaluga, Bottanelli, Di Loreto e Foschini. Ad ognuna di loro vengono 
riconosciuti un numero di crediti specifici in base alla tabella di riconoscimento approvata con delibera 
05 del 20/01/2017. La dott.ssa Pricoco procederà ad aggiornare le schede soci a fine anno e ad inviare 
comunicazione, confidando nel supporto del Presidente. 
 
SUL QUARTO PUNTO 

Introduce il Direttore Scientifico che ricorda come MEDEFitalia sia nata con l’intento e l’obiettivo di 
essere vicina ai propri Soci e di considerarne richieste e necessità in tempi rapidi. Evidenzia l’importanza 
della funzione di Segreteria (c.d. Coordinatore) per accogliere le esigenze di chiunque si approcci 
all’Associazione, a partire dai soci professionisti e  indirizzare le richieste all’interlocutore competente,  
in grado di dare la risposta corretta nel minor tempo. A suo avviso la segreteria deve svolgere anche la 
funzione di monitoraggio sull’avvenuta risposta tempestiva all’interessato. A distanza di un anno dalla 
nascita dell’Associazione e grazie all’incremento del numero di associati, diventa importante affinare le 
funzioni della Segreteria della Commissione Scientifica e, tema del prossimo Direttivo, anche della stessa 
Associazione, tra loro collegate.  
La Commissione affronta due funzioni della Segreteria: a) gestione del primo contatto b) gestione di 
tutte le procedure relative ai soci (richieste di ammissione; crediti; accreditamenti; comunicazione ai 
soci ecc.).  
Per quanto riguarda la funzione di primo contatto, emerge la doppia necessità di definire sia chi la 
svolge sia di istruirlo con sufficiente precisione sulla suddivisione dei ruoli/compiti e delle procedure 
nell’Associazione; questo per impedire che soci o aspiranti soci non trovino risposta al telefono, 
considerato che è importante  offrire ascolto a tutti e fornire indicazioni efficaci e rapide. Si propone di 
individuare una persona che risponda non 24 ore su 24, ma per un tempo utile, da definirsi, indicando 
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sul sito il numero di un cellulare (dato a chi dovrà rispondere) e le fasce orarie in cui è possibile 
telefonare.  
Considerato che  a giugno scadrà la nostra CS, Scaparro propone una cooptazione non ufficiale nella 
Commissione (che potrà essere modificata solo a giugno, con la scadenza delle cariche) di altre due 
persone. L’obiettivo è di continuare ad aumentare il numero dei soci e ciò potrà avvenire se sviluppiamo 
l’azione  sul fronte della promozione e diamo riposte rapide e pertinenti ai soci.  
A conclusione del dibattito, la Commissione all’unanimità delibera di portare la proposta al prossimo 
Direttivo, dando mandato alla dott.ssa Pricoco e al Prof.Scaparro di contattare le socie individuate per 
sondare le loro disponibilità.  
Per quanto riguarda la funzione più ampia di segreteria, dopo avere analizzato il documento di Proposta 
delle Attività della Commissione scientifica proposto dal Presidente, la dott.ssa Pittaluga ritiene che - 
vista l’importanza della figura - l’incaricato di segreteria vada per il momento individuato  tra i membri 
del Direttivo. Pricoco evidenzia che bisognerà distinguere bene le funzioni tra quelle generali 
dell’Associazione e quelle specifiche della C.S. per evitare sovrapposizioni; il Coordinamento della 
Commissione dovrà svolgere diverse funzioni relative ai soci e le 4 ore ipotizzate potrebbero essere 
poche;  necessiterebbe un computer, uno spazio fisico per l’archivio delle cartelle relative ad ogni socio, 
e pensare  in prospettiva ad un rimborso, anche se minimo, per chi svolgerà questa funzione. Il Prof. 
Scaparro evidenzia i problemi dello spazio, già limitato in sede, per una presenza fisica aggiuntiva; 
condivide con la Commissione come  MEDEFitalia, economicamente, disponga oggi di quanto basta alla 
sopravvivenza e valuta importante condividere con il Direttivo la possibilità di incrementare le entrate in 
maniera tale che, in prospettiva, ci si possa far carico delle spese relative alla copertura dei ruoli prevista 
dalla nuova organizzazione.   
Pricoco richiama l’attenzione sul fatto che MEDEFitalia  è stata fondata da poco e per far sì che 
un’organizzazione raggiunga un buon livello di efficacia e efficienza operativa, occorre tempo. Il primo 
mandato, che si concluderà a giugno, ci sarà servito per impostare il tutto.  
Alla luce delle considerazioni effettuate, Pricoco avanza una proposta: ipotizzare una sede 
amministrativa della Commissione Scientifica di MEDEFitalia non esclusivamente a Milano, ad esempio a 
Brescia nella sede del consultorio in cui  lei svolge la propria attività,  dove poter archiviare e conservare 
tutto il materiale e la documentazione necessaria se, come osserva Scaparro, non è detto che un tale 
“spazio” sia di necessità situato a Milano, lasciando a Milano la funzione di primo contatto e generale, 
economica e organizzativa degli eventi.  
Per facilitare queste riorganizzazioni è indispensabile che  le persone che si occuperanno della segreteria 
e del disbrigo delle attività con i soci incontrino il Presidente per condividere con lui prassi e procedure.  
Il Direttore Scientifico ritiene  importante che la Commissione, per accelerare i tempi di decisione, porti  
questa proposta operativa al Direttivo (al quale compete il tema della gestione delle attività di 
MEDEFitalia per il 2019). 
La Commissione, all’unanimità, delibera di informare il Presidente Paolo Scotti e la Vice Presidente 
Chiara Vendramini dei nodi individuati come problematici  e di portare al Direttivo la  proposta  delle 
due figure integrative, dopo avere raccolto la loro disponibilità o meno,  congiuntamente alle proposte 
di suddivisione dei ruoli di cui al punto 2. 
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SUL QUINTO PUNTO 

Il Direttore Scientifico invita i componenti della Commissione ad esaminare il regolamento attuativo e la 
Procedura di Gestione Attività della Commissione Scientifica proposta dal Presidente, invitando ad 
entrare nel merito dell’operatività e a chiarire da subito l’assunzione dei compiti. Pricoco evidenzia la 
necessità di incrementare  la comunicazione tra i componenti della C.S. e propone di  calendarizzare le 
date di riunione della C.S. e offre la propria disponibilità su alcune funzioni.  Dopo ampia discussione, La 
commissione delibera specifici referenti  per i diversi compiti previsti. Le disponibilità sono vincolate ad 
un incontro formativo con il Presidente. 
 
SUL SESTO PUNTO:  Cura del sito 

La dott.ssa Pittaluga osserva e segnala come sia necessario individuare chi curerà l’aggiornamento del 
sito, compito oggi svolto dal Presidente. Il Direttore Scientifico Scaparro osserva che il Presidente 
mantiene tale funzione e  il dott. Morganti, dovrà occuparsi del passaggio delle comunicazioni al 
Presidente. Per il futuro, Morganti offre la sua disponibilità alla gestione, se necessario.  
 
SUL SETTIMO PUNTO:  Varie ed eventuali 
Il Direttore Scientifico introduce alcune riflessioni su argomenti che saranno oggetto di discussione del 
prossimo Direttivo:  

a) Ruolo del Presidente.   
Il prof. Scaparro evidenzia  che, per essere vicina ai propri Soci, è opportuno che MEDEFitalia  sia 
sempre più presente su tutto il territorio nazionale e che il Presidente  assuma sempre più  la 
“mobilità” come una delle caratteristiche operative salienti del proprio ruolo;  gestisca in prima 
persona i rapporti con le altre Associazioni e – più in generale – contribuisca direttamente allo 
sviluppo di una presenza e di una visibilità di MEDEFitalia sempre più territorialmente “marcata” 
e incisiva.  Propone che la CS  avanzi nel Direttivo proposte anche organizzative funzionali allo 
sviluppo della Associazione, a partire dai due documenti stesi e  inviati dal Presidente: 1) 
Procedura gestione attività della CS e 2) Gestione di MEDEFitalia. Attività per il 2019. La 
Commissione è d’accordo. In relazione ai compiti del Presidente, tutti i presenti concordano sulla 
sua funzione di presidio dei rapporti istituzionali e si ritiene inoltre che al Presidente  competa 
l’individuazione degli eventi da organizzare per i soci, in collaborazione con i Referenti Territoriali 
e con il Direttivo, definendo temi, relatori, sede; l’individuazione della figura della segreteria ma 
anche  il coordinamento della stessa e la messa a fuoco degli aspetti economico-amministrativi, 
in rapporto con il Vice Presidente. I contenuti del dibattito saranno riportati nel prossimo 
incontro del Direttivo. 

b) Il Presidente della Commissione e Responsabile Scientifico introduce con soddisfazione una 
seconda comunicazione: l’Ordine degli psicologi lombardi (OPL) ha riconosciuto ufficialmente, a 
seguito del lavoro di una Commissione a cui il prof Scaparro ha partecipato,  che il coordinatore 
genitoriale necessita di una specifica preparazione anche sul fronte della mediazione familiare. Si 
ritiene di darne diffusione. In merito all’Ordine degli psicologi della Lombardia, il dott. Morganti 
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ricorda che OPL ha un portale cui si può accedere gratuitamente con una chiave di accesso e 
dove le Associazioni accreditate possono caricare tutta la documentazione che ritengono 
interessante e utile divulgare. Si ritiene di proporre al prossimo Direttivo MEDEFitalia di 
accreditarci. 

 

Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente riunione viene 
sciolta alle ore 14:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

Milano, 5 dicembre 2018 

 
 

 

I L   S E G R E T A R I O     I L   P R E S I D E N T E 

( Adalgisa Pricoco)        (Fulvio Scaparro) 
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