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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 5 NOVEMBRE 2018 

In data odierna 5 novembre 2018, alle ore 10:30, si è riunito in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, 

presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Definizione dell'organizzazione della sessione di esami d'ammissione 2018 per i nuovi soci 

(struttura Commissione e data esame) sulla base delle proposte della Commissione 

Scientifica per la Formazione 

2. Compartecipazione e condivisione di impegni, comunicazione, compiti e attività 

dell’Associazione 

3. Proposta di definizione del Rappresentante dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia 

4. Resoconto giornata di studio di Chieti, primo evento MEDEFitalia 

5. Aggiornamento sulle ultime attività dell’associazione 

6. 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 Ilaria Viganò, Fabio Salina, Silvio 

Morganti, Marina Pittaluga, Alessandra Benzi, Adalgisa Pricoco e Carlotta Di Francesco (via Skype). 

Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione. 

 

SUL PRIMO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che sono state fatte pervenire al Consiglio Direttivo dalla 

Commissione Scientifica per la Formazione, riunitosi il 26 ottobre, le indicazioni circa struttura, 

organizzazione e svolgimento della Commissione d'esame per l'ammissione di nuovi Soci. 

Le indicazioni sono contenute nel verbale della Commissione Scientifica e prevedono in sintesi:  
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- commissione composta da Paolo Scotti (in qualità di membro del Consiglio Direttivo), Carla 

Mazzoleni (Socio Professionista docente universitario), Chiara Gamboni (Socio 

Professionista proveniente dalla Scuola di Formazione dell’Associazione GeA Genitori 

Ancora, riconosciuta da MEDEFitalia); 

- organizzazione strutturata in materiali informativi e griglie; 

- convocazione per venerdì 22 marzo 2019. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le 

proposte della Commissione Scientifica. 

Il Presidente invierà formale convocazione ai Soci indicati come membri della Commissione 

Scientifica. 

Il Presidente inoltre informa che ci sono già candidati che hanno fatto richiesta di ammissione e 

che la Commissione Scientifica invierà (via mail) comunicazioni ai candidati soci con tutte le 

informazioni utili all’espletamento dell’esame. 

 

SUL SECONDO PUNTO 

Il Presidente condivide con i presenti la necessità di una redistribuzione dei carichi di lavoro 

dell’Associazione, spesso gestita nelle sue incombenze dal Presidente stesso e pochi altri soci 

(nello specifico la Vicepresidente Vendramini e la Socia Viganò). In particolare si analizza il lavoro 

della Commissione Scientifica per la Formazione (gestione richieste ammissione, gestione crediti 

formativi, gestione accreditamento eventi), il ruolo dei referenti territoriali e la gestione delle 

attività generali di segreteria, aggiornamento e mantenimento della documentazione 

dell’associazione. 

Sul lavoro della Commissione Scientifica per la Formazione i presenti si confrontano e identificano 

una soluzione: per le sue attività diventa necessario identificare un coordinatore della 

Commissione stessa che avrà accesso alla casella di posta elettronica della Segreteria. In questo 

ruolo si propone il Socio Silvio Morganti al quale il Presidente invierà i dati per l’accesso (ID e 
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password). Sarà lo stesso Socio Morganti ad attivare gli altri membri della Commissione per gestire 

le richieste pervenute e dare le risposte opportune. I membri della Commissione presenti al 

Consiglio Direttivo inoltre concordano di predisporre alcuni incontri periodici di programmazione e 

coordinamento della Commissione stessa. 

Rispetto al ruolo dei referenti territoriali, il Presidente sottolinea l’importanza di queste figure 

quali rappresentanti di MEDEFitalia sul territorio in particolare in riferimento a: raccolta 

informazioni dal territorio (eventi, iniziative, problematiche dei mediatori), promozione 

dell’associazione (partecipando a eventi formativi, ma anche organizzando iniziative formative, 

tavoli di confronto, proponendo percorsi di supervisione), raccolta adesioni. L’obiettivo del loro 

lavoro deve essere quello di ampliare e rendere visibile MEDEFitalia. Su questo punto la Socia 

Benzi (referente territoriale per l’Emilia Romagna) propone due azioni: a) inviare una mail, a cura 

del Presidente, nella quale chiarire bene il ruolo e le funzioni dei referenti territoriali, b) definire 

un coordinatore dei referenti che stimoli la loro attività e la supporti. Su questi punti il Presidente 

offre la sua disponibilità: invierà una mail chiarificatrice e si proporrà come coordinatore. Sempre 

su questo punto la Vicepresidente Vendramini evidenzia (su stimolo anche del Direttore Scientifico 

che non ha potuto partecipare ma ha fatto pervenire un suo contributo) il ruolo necessario di 

rappresentanza del Presidente sul territorio nazionale. Stanti le difficoltà personali del Presidente 

agli spostamenti, interroga i presenti sulle possibili soluzioni. Il Presidente individua nel 

potenziamento dell’azione dei referenti territoriali una possibile soluzione in linea con il dettato 

statutario relativo al loro ruolo.  

Relativamente alla gestione delle attività generali di segreteria, aggiornamento e mantenimento 

della documentazione dell’associazione, la Vicepresidente Vendramini informa che ad oggi se ne 

sono occupate lei, la Socia Viganò e il Presidente. In un’ottica di graduale ottimizzazione, diventa 

necessario individuare una persona che gestisca questi compiti. Per evitare che questo compito sia 

connesso alla presenza fisica presso la sede sociale e per slegare l’archivio informatico di 

MEDEFitalia da quello dell’Associazione GeA Genitori Ancora (che a oggi lo ospita sui suoi server), 
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il Socio Salina propone il trasferimento dei dati informatizzati su cloud (spazio di archiviazione su 

server remoto accessibile in qualsiasi momento e in ogni luogo utilizzando i propri dispositivi 

elettronici e una connessione ad Internet). Il Presidente, stante l’accoglienza positiva di questa 

proposta da parte dei presenti, s’incarica di raccogliere informazioni e preventivi su questo servizio 

per poi identificare chi se ne dovrà occupare. 

La Socia Viganò propone che il Presidente predisponga un mansionario, comprensivo anche dei 

possibili progetti da sviluppare e delle tempistiche, affinché ognuno dei membri del Direttivo di 

MEDEFitalia avesse chiaro in mente le varie cose da fare e potesse farsi carico di un pezzetto di 

lavoro. Questo con l’obiettivo di scaricare il Presidente, lasciando a quest’ultimo la supervisione e 

il controllo delle attività ridistribuite e permettere a ciascuno di assumersi consapevolmente delle 

responsabilità per un pezzo di lavoro. 

Dopo attento confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le proposte di 

miglioramento. 

 

SUL TERZO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire, a cura della Socia Professionista Chiara 

Gamboni, la propria candidatura come Rappresentante dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia, figura 

prevista dallo Statuto. Stante il coinvolgimento della Socia Gamboni nella Commissione d’esame 

(rif. Punto 1), il Presidente ipotizza di utilizzare quella giornata per confrontasi con la Socia su 

questa sua candidatura e poi informare il Consiglio Direttivo. I presenti all’unanimità concordano 

con la proposta del Presidente. 

 

SUL QUARTO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti sull’andamento della giornata di studio di Chieti, primo evento 

MEDEFitalia: buona partecipazione, interessanti contatti con rappresentanti di avvocati e altri 

operatori, ottimo riscontro da parte dei partecipanti. L’organizzazione di questo evento ha però 
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denotato le difficoltà già evidenziate al punto 2: la gestione dell’evento è gravata sulla 

Vicepresidente, sulla Socia Viganò e sul Presidente, anche se la Referente Territoriale dell’Abruzzo 

(Foschini) e la Socia Professionista Di Loreto hanno contribuito fattivamente. La proposta della 

Vicepresidente, sostenuta anche dal Presidente, è che questa parte dovrà essere espletata da chi 

verrà identificato come referente della segreteria con il fattivo supporto dei referenti territoriali, 

così come definito sempre al punto 2. 

Affrontando questo tema i presenti s’interrogano sulla possibilità da parte di MEDEFitalia di offrire 

eventi formativi sul territorio, oltre a quello annualmente previsto dallo Statuto (art.20). La Socia 

Fondatrice Pricoco propone di individuare un format di evento formativo breve (mezza giornata) 

da replicare in diverse località. Sulle tematiche da proporre emergono alcuni temi:  

- “Mediazione familiare, tutti ne parlano ma sappiamo cos’è?” 

- incontri di approfondimento della Norma UNI 11644 e della Legge 4/2013,  

- approfondimenti sull’approccio della mediazione e sulla sua cultura, all’interno delle serate 

patrocinate dall’Ordine degli Psicologi Lombardia 

- incontri di supervisione per i soci MEDEFitalia 

In relazione a queste proposte, la Vicepresidente Vendramini afferma che per renderle fruibili a 

molte persone e quindi far conoscere la nostra associazione (anche a possibili candidati soci) oltre 

che poter ottenere un riscontro economico, diventa necessaria l’acquisizione della partita IVA. Ad 

oggi infatti MEDEFitalia non avendo partita IVA non può accettare pagamenti ed emettere fatture 

a favore di chi non è socio. Il Socio Fondatore Salina (al cui studio professionale è stata assegnata 

la gestione della contabilità di MEDEFitalia) precisa che l’apertura della partita IVA non è stata 

fatta sino ad ora perché non ce n’era la necessità e che per procedere non ci sono particolari 

difficoltà. Il Presidente chiede al Socio Salina un preventivo con i costi associati alla pratica e alla 

conseguente gestione contabile, per consentire un’adeguata valutazione e una decisione in 

merito. Il Socio Salina afferma che i costi, già previsti nel contratto di collaborazione professionale 

siglato con MEDEFitalia, sono: € 250,00 (una tantum) per l’apertura posizione presso Agenzia delle 
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Entrate e Registro Imprese, € 1.150,00 all’anno per le dichiarazioni fiscali conseguenti (Iva, redditi 

ed Irap). 

Dopo attento confronto tra i partecipanti, il Consiglio Direttivo a maggioranza ritiene al momento 

non percorribile l’opzione di apertura della partita IVA, stanti gli alti costi di gestione.  Su sua 

richiesta, viene messo a verbale che la Vicepresidente Vendramini si è espressa negativamente nei 

confronti di questa scelta.  

 

SUL QUINTO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che, a seguito della ammissione di MEDEFitalia negli elenchi del 

Ministero dello Sviluppo Economico, ha deciso di contattare alcuni dei presidenti delle associazioni 

nazionali di categoria per concordare una linea d’azione comune a fronte delle nuove proposte di 

riforma su separazione e affidamento dei figli, anticipate loro dall’invio del Comunicato Stampa sul 

tema. Da questi confronti ha ricavato sostanziali condivisioni di approccio e la consapevolezza che 

il coordinamento degli sforzi produrrebbe un maggiore impatto sul modo politico. Per questo 

motivo ha predisposto una lettera formale da inviare alla Federazione Italiana delle Associazioni di 

Mediatori Familiari (FIAMeF) alla quale seguiranno, su suggerimento dei presenti, incontri 

personali del Presidente con ognuno dei suoi omologhi nella Federazione. I presenti all’unanimità 

concordano con la proposta del Presidente. 

 

SUL SESTO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti sulla necessità di far circolare materiale informativo 

sull’associazione e ricorda a tal proposito che è prevista in bilancio una somma per la creazione e 

stampa di detto materiale. Afferma inoltre che ha già predisposto una brochure (già sottoposta via 

mail al Direttivo per una prima valutazione) e che sta lavorando a un pieghevole più dettagliato. I 

presenti concordano sull’iniziativa e danno mandato al Presidente di procedere alla stampa 

individuando l’operatore con il rapporto qualità/prezzo migliore, iniziando dalla brochure. 
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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. 

 

 

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

(Chiara Vendramini)      (Paolo Scotti) 

 

 

 

 
 

 

mailto:segreteria@mediatoridellafamiglia.it

