
C o n s i g l i o  D i r e t v o

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Giovedì  19 Marzo  ore 13.00

In data odierna 19 Marzo 2020, alle ore 13:00,  si è riunito tramite collegamento Skype.

a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid 19,  il Consiglio Diretvo di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Convocazione  Incontro dei R.T. e valutazioni sulla Regione Lombardia
2. Valutazione sul versamento quote 2020
3. Riconoscimento di  credit formatvi ai Soci richiedent, v alutazione sul debito

formatvo 2019, eventuale deroga e promozione di event 
4. Proposta  nuova  prassi  per  la  richiesta  dei  credit relatvi  all’obbligo  di

formazione permanente
5. Atvazione sessione di esami di ammissione a socio
6. Varie ed eventuali

A norma di Statuto assume la presidenza il Presidente Fulvio Scaparro il quale chiama a

fungere  da  segretario  della  riunione  Adalgisa  Pricoco.  Viene  constatato  che  sono

present, oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i Signori Chiara Vendramini,

Alessandra  Benzi,   Carlota  Di  Francesco,  Cecilia  Fraccaroli,  Carla  Mazzoleni,  Silvio

Morgant,  Fabio Salina.

Essendo così conseguito il quorum costtutvo e deliberatvo, viene aperta la riunione.

SUL  PRIMO  PUNTO: Convocazione   Incontro  dei  R.T. e  valutazioni  sulla  Regione

Lombardia.

Prende la parola il Presidente che presenta la necessità di un incontro con i Referent

Territoriali dell’Associazione per afrontare alcuni temi important quali: individuazione

di strument agili  di  comunicazione interregionale;  modalità di  relazione con i  Soci;
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promozione di event formatvi 2020 per i Soci; iniziatve di visibilità e promozione di

MEDEFitalia nelle diverse Regioni; eventuali bisogni formatvi relatvi al ruolo di RT. 

Il  Presidente  illustra  inoltre  la  richiesta  (pervenuta  con  email  del  08/03  u.s.)  di

Fraccaroli, Referente Territoriale per la Lombardia, di essere sosttuita nel suo ruolo , a

causa degli accresciut impegni lavoratvi personali che non le consentono di seguire in

modo adeguato i Soci della propria regione. Si comprende l’onere di una Regione come

la Lombardia che ha il  numero più consistente di  Soci  da seguire, vist la fnalità e

l’impegno di vicinanza ai Soci che MEDEFitalia si è assunta. Il Presidente prospeta la

possibilità di sosttuire la Fraccaroli e ricorda che questo comporterà il venir meno nel

Diretvo  del terzo Referente Territoriale,  obbligatorio secondo quanto previsto dal

nostro Statuto. 

Si apre il dibatto e dopo ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità:

-  approva   la proposta relatva all’incontro con  i  Referent Territoriali  e delibera di

convocarlo via Skype,  per la data del 02/04/2020 alle ore 11

-   nelle  more  di  una  valutazione  più  complessiva  in  merito  alla  composizione  del

Diretvo, delibera di dare mandato al Presidente di efetuare, entro giugno 2020,  un

sondaggio di altre disponibilità al ruolo di R.T. per la Lombardia e, nelle more, di dare

mandato alla Vice Presidente di  cercare un supporto a Fraccaroli  nello svolgimento

delle sue funzioni di Referente Territoriale.   Fraccaroli concorda.

SUL SECONDO PUNTO: Valutazione sul versamento quote 2020

La  tesoriera  Vendramini  illustra   il  numero  di  quote  2020  pervenute,  ricordando

l’approssimarsi del  termine ultmo del 31/03 per i versament, come da Statuto.  La

vice Presidente Pricoco informa di avere efetuato un sollecito ai RT  in data 06/03 u.s.

e il Presidente invita a un ulteriore sollecito afnchc i RT  contatno  telefonicamente

urgentemente i Soci ad oggi inadempient e ricordino loro la scadenza ormai vicina.
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Si apre il dibatto e   dopo ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità,

concorda sul sollecito e dà mandato alla vice Presidente di procedere.

SUL TERZO PUNTO: Riconoscimento di credit formatvi ai Soci richiedent, valutazione

sul debito formatvo 2019, eventuale deroga  e promozione di event.

Il  Presidente  illustra  la  proposta  pervenuta  dalla  C.S.  di  riconoscimento  di  credit

formatvi relatvi ai Soci: Surricchio della Regione Abruzzo; Pitaluga M. della Regione

Liguria;  Benzi A. e Gamboni C. della Regione E.Romagna;  Di Francesco C. e Rodella D.

della Regione Piemonte;  Bot B., Di Mateo G., Di Mezza E., Fasciano G., Fraccaroli C.,

Guasco R.,  Mazzoleni  C,  Pricoco A.,  Scot  P.,  Signò B.,  Vendramini  C.,  Viganò I.  e

Werner F. della Regione Lombardia.

Il Presidente illustra altresì come l’emergenza Covid 19  sta  vanifcando la proroga del 

31/03/2020,  concessa per acquisire I credit relatvi all’anno 2019 e pone alcune 

rifessioni per far fronte alla situazione di forza maggiore che si è determinata e che 

rende impossibile gli spostament delle persone.  Si apre il dibatto e  dopo ampia  e 

artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità, approva:

- la proposta di attribuzione credit secondo la valutazione della C.S.

- la possibilità eccezionale di estendere la compensazione del debito formatvo 2019 

nell’arco del 2020. In virtù di questo,  chi nel 2019 è stato carente, nel 2020 dovrà 

acquisire un n. credit pari  a compensare la parte mancante dei credit del 2019 oltre  

la quota ordinaria dei 16 credit richiest per l’anno corrente 2020. L’auspicio di tut è 

che si possa tornare il prima possibile alla normalità, anche della vita professionale,  e 

alla ripresa della formazione contnua. Di tuto questo, in accordo con i RT sarà data 

comunicazione ai soci. 

Prende la parola Pricoco e illustra, congiuntamente a Mazzoleni, la proposta di due 

event formatvi da realizzare on line, uno relatvo alla “Deontologia del Mediatore 

Familiare” e l’altro relatvo agli “Incontri di pre-mediazione”,  con il duplice intento di 
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far fronte al momento di emergenza che stamo vivendo e, al contempo, di superare 

l’ostacolo della distanza per i soci delle Regioni più lontane.  Si apre il dibatto e  dopo 

ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità, approva:

-   l’utlizzo del sistema di formazione on line, per il quale dà mandato alla dssa 

Vendramini di approfondire l’applicazione del programma informatco oggi ipotzzato, 

in merito: al n. di collegament contemporanei possibili e alla durata max del 

collegamento

-  i temi individuat 

- la formulazione di tarife diferenziate tra soci e non soci

- i periodi di realizzo, previst per fne aprile e per giugno

- i docent, rispetvamente nell’ordine il dot. Scot e il  prof. Scaparro, previa 

defnizione della data di loro disponibilità

- di demandare ad un incontro operatvo a breve la defnizione della gestone 

organizzatva e degli adempiment necessari, con  relatvi incarichi

SUL QUARTO PUNTO:  Proposta nuova prassi per l’invio della documentazione relatva

al debito formatvo 

Il Presidente illustra la proposta pervenuta dalla Commissione Scientfca di una nuova

prassi per la richiesta di riconoscimento credit da parte dei soci.

La dssa Mazzoleni  specifca come la documentazione inviata dai soci per assolvere al

debito formatvo sia molto spesso non completa e richieda un grande dispendio di

energie e di tempo per la  richiesta di integrazioni. A tal fne la CS ha elaborato una

tabella da fornire ai soci su cui  feggare i document inviat. Questo permeterà al

socio di non dimentcare l’invio di quanto necessario alla valutazione dei credit e, al

contempo,  permeterà al socio di tenere memoria delle atvità formatve svolte.

Si apre il dibatto e   dopo ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità,

approva:
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-  la  nuova  prassi  operatva  per  l’invio  della  documentazione  ai  fni  del

riconoscimento dei credit formatvi (in allegato).  La prassi verrà condivisa con i R.T. e

quindi inviata ai Soci, con una letera di presentazione.

- la tabella che i soci dovranno compilare  per la richiesta dei credit relatvi all’obbligo

di formazione permanente (in allegato)

SUL QUINTO PUNTO: Atvazione sessione di esami di ammissione a socio

Prende la parola la Consigliera Vendramini che illustra la richiesta di adesione raccolta

da parte della  mediatrice familiare GeA Paola Gandini, formata presso l’Associazione

GeA-Genitori Ancòra, a cui potrebbero aggiungersene altre. Si apre il dibatto e  dopo

ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità, approva:

- di isttuire una Commissione di esame da efettuare prima dell’estate.

- di dare mandato al Presidente di raccogliere le disponibilità  per la Commissione di

esami, afnchc i  commissari  incaricat individuino data,  ora e luogo dell’esame, da

comunicare ai facent richiesta. Raccolte le  disponibilità, composta la commissione  e

convenuta la  data  per la sessione di esame ne verrà data comunicazione formale

anche sul sito.

Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno e null’altro

essendovi da aggiungere,  il  collegamento skype viene tolto e la presente riunione

viene sciolta alle ore 14:30 previa letura, approvazione e sotoscrizione 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

     (Adalgisa Pricoco)    (Fulvio Scaparro)
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