
Con Fulvio Scaparro, dal 1979 pioniere della mediazione familiare in Italia,  un gruppo di mediatori familiari da
molti anni in attività e da sempre impegnati nella valorizzazione di questa fondamentale pratica di pacificazione
delle relazioni familiari, ha deciso di fondare

MEDEFitalia – Mediatori della Famiglia-Italia
Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare 

( www.mediatoridellafamiglia.it )

per sostenere e organizzare i professionisti che si occupano di mediazione familiare, con la specifica finalità di
valorizzarne le competenze, garantendone il  rispetto delle  regole deontologiche e di  condotta,  a tutela degli
utenti  che  incontrano.  MEDEFitalia  nasce  in  stretto  contatto  con  i  professionisti  che  operano sul  territorio,
supportando la loro attività, promovendo e organizzando iniziative formative territoriali  per consentire loro di
adempiere  alla  necessaria  formazione  permanente  (per  la  quale  è  prevista  l’attribuzione  di  specifici  crediti
formativi): è un associazione di mediatori, che lavora per i mediatori e con i mediatori.

Nello specifico MEDEFitalia opera per:

 Riunire  i  mediatori  familiari  in  una  struttura  aggregativa  che  faciliti  lo  scambio  professionale  e  la
collaborazione,  nel  rispetto delle  fondamentali  specificità,  in vista di  una maggiore  valorizzazione del
ruolo del mediatore nel panorama sociale e legislativo.

 Definire, attraverso uno specifico regolamento, i principi in base ai quali il mediatore familiare è formato,
opera e interagisce con tutti gli attori coinvolti in una mediazione familiare, verificando che la prestazione
professionale effettuata dal mediatore associato sia stata svolta in modo corretto e qualificato.

 Promuovere attività di studio e approfondimento (sia a livello nazionale che internazionale) quale forma
di necessaria formazione permanente dei propri associati, organizzando direttamente almeno un evento
formativo di questo tipo ogni anno.

 Garantire che i propri associati abbiano avuto una formazione professionale di alto livello, rispettosa degli
utenti, delle peculiarità della mediazione familiare e dei diritti dei soggetti coinvolti. 

 Offrire agli utenti che usufruiscono dell’attività professionale dei mediatori familiari associati, l’accesso a
tutte le forme di garanzia previste dalle  norme di tutela dei  consumatori  (compreso uno sportello di
riferimento per il cittadino consumatore)

 Diffondere la cultura della mediazione familiare oltre alle corrette informazioni sul ruolo del mediatore e
sui suoi rapporti con gli altri professionisti.

 Partecipare alla stesura di linee guida e norme che regolino l’attività professionale del mediatore, in vista
di una sua definizione legislativa.

 Riconoscere scuole di formazione ed eventi formativi nell’ambito della mediazione familiare 

 Proporsi come ente formatore per eventi di formazione permanente per i propri associati.

MEDEFitalia agisce nel campo della pacificazione delle relazioni famigliari, con la specifica finalità di valorizzare le
competenze dei  professionisti  che se  ne occupano,  garantendone il  rispetto delle  regole  deontologiche e  di
condotta, a tutela degli utenti che incontrano.
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Le azioni svolte, di natura culturale e operativa, sono orientate ad aumentare il prestigio di una buona pratica
mediativa nell’opinione pubblica, presso le istituzioni e presso tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, oltre che a
garantire  che  i  propri  associati  abbiano  avuto  una  formazione  professionale  di  alto  livello,  rispettosa  delle
peculiarità della mediazione familiare e dei diritti dei soggetti coinvolti.

Questi obiettivi soddisfano i requisiti della legge 4/2013 che regola le professioni non regolamentate da albi o
ordini,  e  rispettano  le  principali  indicazioni  della  Norma  UNI  11644  sui  requisiti  di  conoscenza,  abilità  e
competenza del Mediatore Familiare.

L’Associazione è organizzata in una Sede Nazionale (a Milano in Viale Monte Santo 1/3 ), Sedi Territoriali (come
richiesto dalla legge 4/2013) e ha come organi sociali:

- Assemblea dei Soci, suddivisi in Soci Fondatori, coloro che hanno contribuito fattivamente alla nascita di
MEDEFitalia  e  Soci  professionisti,  coloro  che,  se  in  regola  con  i  requisiti  richiesti,  si  iscrivono
all’associazione,  con potere  di  voto e di  decisione in  merito  alle  cariche sociali  per  le  quali  possono
proporre candidature;

- Consiglio Direttivo, presieduto da Presidente e Vice Presidente, con compiti di ammissione e decadenza
dei  soci,  di  riconoscimento  di  corsi  e  scuole  di  formazione  che  rispettino  gli  standard  qualitativi,  di
redazione di regolamenti e disciplinari, di istituzione di una Commissione Scientifica per la Formazione
(organo di indirizzo per l’attività di formazione permanente gestita da MEDEFitalia oltre che di valutazione
degli ingressi dei soci) e di una Commissione Disciplinare laddove si renda necessario valutare l’operato
dei propri soci;

- Referenti Territoriali  che fanno parte del Consiglio Direttivo e sono i rappresentanti di MEDEFitalia sul
territorio nazionale (e in futuro anche europeo), operando per promuovere la mediazione e MEDEFitalia e
organizzare eventi di formazione permanente. 

MEDEFitalia vuole diventare un riferimento per i  mediatori familiari,  anche non formati dall’Associazione GeA
Genitori Ancòra che l’ha promossa, per lavorare in una cornice di professionalità e competenza condivise, ma
vuole essere anche una forma di garanzia per gli utenti chiedendo ai soci  il rispetto di regole e norme obiettive e
chiare. Per questi aspetti il riferimento è il  Codice etico, deontologico e di condotta al quale ogni associato deve
attenersi, pena l’esclusione da MEDEFitalia, e le Commissioni Scientifica e Disciplinare.

Inoltre l’associazione offre a coloro che usufruiscono dei servizi di mediazione forniti dai propri associati, tutte le
forme di garanzia per l’utente/consumatore previste dalle norme di legge in materia, tra le quali l’obbligo per i
suoi  associati  di  mantenere  un  costante  aggiornamento  professionale.  Per  questo  è  stato  predisposto  il
Disciplinare  della  formazione  permanente che  delinea  i  criteri  e  le  condizioni  con  cui  i  Soci  professionisti  di
MEDEFitalia  possono  assolvere  agli  obblighi  deontologici  e  professionali,  provvedere  ad  aggiornamenti
multidisciplinari e di confronto tra professionisti che a diverso titolo lavorano nel campo della riorganizzazione
delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia e nel campo delle strategie di sostegno
alla negoziazione e alla gestione del conflitto.

Per l’iscrizione a MEDEFitalia è previsto un esame d’ammissione con procedure differenziate a seconda della
formazione del  candidato.  Per la descrizione della formazione dei  candidati  professionisti,  delle procedure di
selezione degli stessi e del riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono, si fa riferimento al
Regolamento Attuativo che ha funzione integrativa dello Statuto.

La  redazione  dei  testi  sopra  citati  (Statuto,  Regolamento,  Codice  e  Disciplinare)  è  avvenuta  sotto  la  diretta
supervisione del Prof. Fulvio Scaparro, Direttore Scientifico di MEDEFitalia – Mediatori della Famiglia – Italia. Tutti
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i  testi  sono disponibili  sia  per  la  consultazione sul  sito  www.mediatoridellafamiglia.it alla  sezione Documenti
Istituzionali.

L’Associazione ha inoltre presentato domanda d’ammissione al Ministero dello Sviluppo Economico per essere
inserita nell’elenco delle “Associazioni professionali non regolamentate che rilasciano l'attestato di qualità dei
servizi” e ha già ottenuto l’approvazione delle altre principali organizzazioni professionali del settore per entrare a
far parte della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.). 

La nascita di MEDEFitalia rappresenta una opportunità per tutti i mediatori familiari di inserirsi in un contesto
strutturato, rispettoso delle indicazioni normative sia della legge 4/2013 che della Norma UNI 11644 sui requisiti
di conoscenza, abilità e competenza del Mediatore Familiare e quindi in linea con le future legislazioni in materia.

Inoltre l’attenzione per l’etica e la deontologia della professione, una priorità per MEDEFitalia, assicura a coloro
che si rivolgeranno ai nostri Soci professionisti una condizione di maggiore sicurezza, in un momento così delicato
come quello associato a una separazione conflittuale.

L’Associazione è presente negli elenchi delle “Associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi che
rilasciano l'attestato di qualità dei servizi prestati dai propri soci ai sensi della legge 4/2013” presso il Ministero
dello Sviluppo Economico (div.7 sez.2).

ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE   dott. Paolo Scotti

VICEPRESIDENTE  dott.ssa Chiara Vendramini

DIRETTORE SCIENTIFICO  prof. Fulvio Scaparro

CONSIGLIO DIRETTIVO
Alessandra Benzi, Franco Cesaro, Carlotta Di Francesco, Silvio Morganti, Dania Lombardo, Marina Pittaluga, Fabio 
Salina, Adalgisa Pricoco,  Fulvio Scaparro, Paolo Scotti, Chiara Vendramini, Ilaria Viganò

REFERENTI TERRITORIALI

 Lombardia,  dott.ssa Adalgisa Pricoco, Brescia referente.lombardia@mediatoridellafamiglia.it

 Veneto, dott. Franco Cesaro, Verona referente.veneto@mediatoridellafamiglia.it

 Piemonte, dott.ssa Carlotta Di Francesco, Verbania  referente.piemonte@mediatoridellafamiglia.it

 Liguria, dott.ssa Marina Pittaluga, Genova referente.liguria@mediatoridellafamiglia.it

 Emilia Romagna, dott.ssa Alessandra Benzi, Piacenza referente.emiliaromagna@mediatoridellafamiglia.it

 Abruzzo, Dott.ssa Simona Foschini, Pescara  referente.abruzzo@mediatoridellafamiglia.it 

Per contatti:

segreteria@mediatoridellafamiglia.it

presidente@mediatoridellafamiglia.it

Tel: 391 792 1057     -     www.mediatoridellafamiglia.it 
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