Consiglio Direttivo

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 12 MAGGIO 2017
In data odierna 12 maggio 2017, 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. Ammissione di nuovi soci in base alle indicazioni pervenute dalla Commissione
Scientifica per la formazione
2. Ammissione delle domande di riconoscimento di Scuole di Formazione in
Mediazione Familiare in base alle indicazioni pervenute dalla Commissione
Scientifica per la formazione
3. Ammissione delle domande di riconoscimento di eventi formativi per mediatori
in base alle indicazioni pervenute dalla Commissione Scientifica per la
formazione
4. Valutazione della proposta, pervenuta dalla Commissione Scientifica, per la
definizione di una procedura per il patrocinio di eventi formativi
5. 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
Alessandra Benzi, Carlotta Di Francesco, Dania Lombardo, Marina Pittaluga, Silvio
Morganti, Fulvio Scaparro, Ilaria Vigano.
Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione.
SUL PRIMO PUNTO
Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla
Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta ammissione soci a seguito della
valutazione delle domande avvenuta nella riunione del 4 maggio 2017. Il testo della
richiesta e del verbale della riunione è allegato a questo verbale.
Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti le richieste dei
seguenti candidati:
- Tripeni Vittorio
- Bonifacino Simona
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Prende la parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica,
riunitasi in data 4 maggio 2017, ha esaminato attentamente la documentazione dei
candidati evidenziando come le domande, presentate in regime di sanatoria, siano
pienamente rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo nella riunione del
20/01/2017 e descritti nella Delibera n.003 del 20/01/2017.
Il Presidente informa che in data 11/05/2017 è stata presentata dalla Dott.ssa
Giovanna Del Bene un’altra richiesta di ammissione come Socio Professionista, facendo
pervenire direttamente a lui la modulistica completa di allegati. Essendo presenti al
Direttivo i membri della commissione scientifica, chiede che venga visionata
direttamente in questa sede la richiesta.
I presenti si confrontano su un aspetto di quest’ultima candidatura: la Dott.ssa
Giovanna Del Bene, pur avendo un iter formativo corrispondente si criteri espressi dal
Regolamento Attuativo, non ha ancora formalmente iniziato l’attività come mediatore
familiare. In fase di valutazione di questo aspetto il Presidente evidenzia come nel
Regolamento Attuativo all’art. 3 punto C) della modulistica richiesta ai candidati soci
provenienti da Scuole di Formazione non riconosciute da MEDEFitalia, compaia la
dicitura (tra i documenti da allegare alla domanda di ammissione) “autocertificazione
in cui il candidato socio dichiara di svolgere l’attività di mediatore familiare o che ne ha
i titoli e intende svolgerla”. La Dott.ssa Del Bene ha espresso chiaramente l’intenzione
di svolgere l’attività di mediatore e ha i titoli per farlo, quindi la sua domanda ha tutti
gli estremi per essere accettata.
Il Presidente informa i presenti che provvederà a una variazione dei termini inseriti
nelle documentazioni di richiesta di ammissione soci per inserire la dicitura corretta
desunta dal Regolamento Attuativo.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
decide di accettare le domande presentate in regime di sanatoria e delibera
l’ammissione dei seguenti Soci Professionisti:
- Tripeni Vittorio
- Bonifacino Simona
- Del Bene Giovanna
I nominativi dei nuovi Soci Professionisti saranno inseriti nell’Elenco Soci di MEDEFitalia
sia nella versione cartacea che in quella elettronica pubblicata sul sito.
A ogni Socio sarà comunicata, a cura della Segreteria e per via telematica,
l’accettazione della candidatura allegando al messaggio la delibera del Consiglio
Direttivo e precisando che ogni nuovo Socio professionista si deve impegnare a versare
la quota associativa entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera
di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo e a far pervenire gli estremi della
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propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), obbligatoria per tutti i
Soci MEDEFitalia.
SUL SECONDO PUNTO
Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla
Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta della Associazione GeA –
Genitori Ancora di essere riconosciuta come Scuola di formazione in Mediazione
Familiare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Attuativo di MEDEFitalia. La richiesta è
stata presentata nella riunione della Commissione Scientifica per la Formazione del 4
maggio 2017. Il testo della richiesta e del verbale della riunione è allegato a questo
verbale.
Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti la richiesta. Prende la
parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica, riunitasi in
data 4 maggio 2017, ha esaminato attentamente la documentazione evidenziando
come la domanda sia pienamente rispondente ai criteri individuati dal Consiglio
Direttivo e descritti nella Delibera n.009 del 27/02/2017.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
decide di accettare la domanda e delibera il riconoscimento della Associazione GeA –
Genitori Ancora come Scuola di formazione in Mediazione Familiare riconosciuta da
MEDEFitalia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
Il nominativo della scuola riconosciuta sarà inserito nel Registro dei Centri/Istituti di
formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFitalia sia nella versione
cartacea che in quella elettronica pubblicata sul sito.
SUL TERZO PUNTO
Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla
Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta di riconoscimento di eventi
formativi per mediatori ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Attuativo di MEDEFitalia. La
richiesta è stata presentata nella riunione della Commissione Scientifica per la
Formazione del 4 maggio 2017. Il testo della richiesta e del verbale della riunione è
allegato a questo verbale. Gli eventi formativi in oggetto sono:
- Seminario “BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATI,
AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI: un approfondimento condiviso” previsto
per Giovedì 19 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
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

Consiglio Direttivo
-

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 – 17.30, in Viale
Monte Santo 1/3 a Milano, organizzato dall’ Associazione GeA – Genitori
Ancora
Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti le richieste. Prende la
parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica, riunitasi in
data 4 maggio 2017, ha esaminato attentamente la documentazione evidenziando
come le domande siano pienamente rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio
Direttivo e descritti nella Delibera n.011 del 27/02/2017. Inoltre, sempre in base ai
criteri individuati nella delibera stessa, la Commissione Scientifica per la Formazione ha
deciso 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.5 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.5 crediti formativi al Seminario “Bambini e adolescenti nelle guerre familiari:
elementi di psicologia della separazione”
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
decide di accettare il riconoscimento di MEDEFitalia degli eventi suddetti e
l’attribuzione dei crediti formativi proposti dalla Commissione.
Il Presidente informa inoltre che nei giorni successivi alla riunione della Commissione
Scientifica sono state presentate altre due richieste di riconoscimento di crediti
formativi, facendo pervenire direttamente a lui la modulistica completa di allegati.
Essendo presenti al Direttivo i membri della commissione scientifica, chiede che
vengano visionate direttamente in questa sede.
La prima richiesta si riferisce al 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.
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Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
decide di accettare il riconoscimento di MEDEFitalia dell’evento suddetto e
l’attribuzione di 10 crediti formativi all’evento, come da tabella crediti MEDEFitalia.
La seconda richiesta si riferisce a un ciclo di convegni intitolato "Le stagioni della vita",
organizzati dal Socio Fondatore Franco Cesaro unitamente ai suoi collaboratori, che
comprendono:
- “Le stagioni dell’impresa, dell’economia e del lavoro”, relatore Prof. Claudio
Baccarani (Direttore del dipartimento di economia e gestione delle imprese
dell’Università di Verona) affronta il tema del ciclo della vita in impresa e
nell’economia, il momento critico della nascita. 13 maggio Villa Giona
Valpolicella (VR). Durata 6 ore.
- “Lo sviluppo della persona e della sua educazione in famiglia e nella società”,
relatore Prof. Stefano Quaglia (Provveditore agli studi di Verona),
approfondisce il tema del ciclo della vita nell’educazione, il momento della
crescita e dello sviluppo delle persone. 4 luglio Abazia di Novacella BZ. Durata 8
ore
- “Il tempo del raccolto: maturità e consapevolezza della persona”, relatore Prof.
Vittorio Cigoli (Professore emerito di psicologia presso l’Università Cattolica di
Milano), affronta il tema del ciclo di vita nella famiglia, il momento della
maturità e della crisi e del cambiamento. 14 ottobre Cappella Scrovegni di
Padova. Durata 6 ore
- “La rinascita e l’evoluzione nella società e nella comunità”, relatore Dott. Ilvo
Diamanti (in fase di conferma), approfondisce il tema del ciclo di vita nella
società, il momento del declino e della possibile rinascita. 16 dicembre Verona
(sede da definire). Durata 6 ore
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
decide di accettare il riconoscimento di MEDEFitalia degli eventi suddetti e
l’attribuzione di 8 crediti formativi all’evento.
Verranno redatte apposite comunicazioni via mail ai richiedenti il riconoscimento, in
cui saranno indicati sia il riconoscimento che il numero di crediti attribuiti. Gli eventi
formativi riconosciuti saranno poi messi in evidenza sul sito di MEDEFitalia, come da
indicazioni di Regolamento.
Sul tema del riconoscimento dei crediti formativi, il Direttivo si interroga per capire se
sia possibile trovare una modalità più rapida e snella, tale da consentire riconoscimenti
e attribuzioni in tempi più rapidi.

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

Consiglio Direttivo
Vengono fatte varie proposte che consentono di giungere a una nuova formulazione
della procedura di riconoscimento di eventi formativi (contenuta nella delibera 011 del
27/02/2017). A detta procedura verrà aggiunta la frase
“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.”
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
accetta il testo della procedura, comprensivo della modifica proposta.
Il Presidente informa i presenti che provvederà a una variazione dei termini inseriti
nelle documentazioni di richiesta di riconoscimento degli eventi per inserire la dicitura
appena deliberata.
SUL QUARTO PUNTO
Il Presidente informa che la Commissione Scientifica per la Formazione ha fatto
pervenire al Direttivo 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).
A seguito di questa constatazione, il Direttore Scientifico in collaborazione con il
Presidente, ha elaborato una bozza di procedura che è stata sottoposta e approvata
dai membri della Commissione nella loro riunione del 4/5/2017. Il testo della
procedura è presentato 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
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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 dovranno
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 Presidente chiede al Consiglio Direttivo di pronunciarsi su tale procedura anche a
seguito di una successiva proposta di modifica che egli stesso ha pensato di introdurre.
Essendoci la possibilità che le richieste di patrocinio arrivino anche in momenti molto
lontani dalle ipotizzate date di riunione del Consiglio Direttivo e della Commissione
Scientifica, chiede la possibilità di istituire una procedura semplificata in base alla
quale le richieste di patrocinio vengono valutate direttamente dal Presidente, in
stretta collaborazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, il quale potrà
attribuire il patrocinio, dettagliandone le motivazioni attraverso una comunicazione,
anche telematica, con gli altri membri del Direttivo. Resta inteso che l’approvazione
formale del patrocinio avverrà al primo Consiglio Direttivo programmato.
Il Presidente chiede ai presenti valutazioni e commenti sul testo proposto e sulla
modifica ipotizzata.
Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità
accetta il testo della procedura, comprensivo della modifica proposta. Il testo viene
quindi variato come 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)
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
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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 casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio, 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 accettazione della domanda, l’attribuzione del patrocinio è da considerarsi non
onerosa, cioè senza alcun costo per MEDEFitalia. Gli organizzatori degli eventi dovranno
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 Presidente comunica che la procedura sarà inserita, unitamente alle specifiche
domande, nelle delibere del direttivo e sul sito dell’associazione.
Egli inoltre sottopone al Direttivo un documento redatto dalla Commissione Scientifica
contenente le richieste di patrocinio di :
- 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, il Direttivo accetta all’unanimità le
domande di patrocinio presentate, in quanto pienamente rispondenti ai criteri
delineati nella procedura apposita appena approvata.
Verranno redatte apposite comunicazioni via mail ai richiedenti il patrocinio, in cui sarà
indicato il riconoscimento e la possibilità di inserire, sui materiali degli eventi, il logo di
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MEDEFitalia, che sarà allegato alla mail. Gli eventi formativi patrocinati saranno poi
messi in evidenza sul sito di MEDEFitalia.
SUL QUINTO PUNTO
Il Presidente informa il Consiglio Direttivo di aver inviato una comunicazione via mail ai
Presidenti di SiMeF, AIMS e AIMEF (le principali associazione professionali del settore,
riunitesi anche nella Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari,
F.I.A.Me.F.) per informarli della nascita di MEDEFitalia e fornire loro informazioni su
scopi e obiettivi della nostra associazione, compresa la nostra volontà di entrare a far
parte della suddetta Federazione. Il testo della mail è allegato a questo verbale.
Ad oggi l’unica ad aver risposto è stata la Dott.ssa Anzini (Presidente di AIMEF) che
ringrazia per le informazioni, dice che informerà il suo Direttivo della cosa e che
valuterà la nostra proposta di collaborazione. E’ possibile che ne riparlerà con il nostro
socio Fulvio Scaparro che, insieme alla socia Chiara Vendramini, sarà ospite a un
Workshop AIMEF a Roma il 26 e 27 maggio.
Il Presidente informa inoltre il Consiglio Direttivo che, come già indicato nella mail
inviata a tutti i Soci in data 31 marzo, è stata prodotta e presentata tutta la
documentazione per la richiesta d'inserimento della nostra associazione nell'elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta è stata fatta il 29 marzo ed è già
arrivata la ricevuta dell'ufficio protocollo del Ministero, segno che la nostra
documentazione (inviata via PEC) è arrivata ed è ora al vaglio dei funzionari
competenti.
A questo proposito il Socio Scaparro chiede che si rintraccino altri recapiti del MISE,
oltre a quello mail PEC, per poter chiedere a che punto sia l’esame della nostra
richiesta.
Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente
riunione viene sciolta alle ore 11:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
( Chiara Vendramini)
(Paolo Scotti)
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