
    

 

Venerdì 26 Maggio 2017 - ROMA 

ore 09:30-13:00  -  SALA VERDI presso  

 
 

EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNITA’ DI PRATICA A.I.Me.F. 

Ore 9.30 | Registrazione partecipanti 
Ore 10.00/13.00 | REPORTISTICA del "Progetto pilota per la costruzione e lo sviluppo di 

una comunità di pratica dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari" e 

PRESENTAZIONE del volume “La Comunità di Pratica dell’Associazione Italiana Mediatori 

Familiari.  Narrazioni, pratiche riflessive, produzione di conoscenza.” a cura di Dott.ssa 

Francesca Genzano, Dott. Vito Garramone e Prof. Domenico Lipari (Franco Angeli 

Edizioni). 

 

Cosa è una “comunità di pratica” ed in che modo possiamo costruire e sviluppare percorsi 
innovativi?  Questi gli interrogativi che stanno alla base del “Progetto pilota per la costruzione e 
lo sviluppo di una comunità di pratica dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari”.  
Il punto di partenza è l’innovativa progettualità messa in campo dall’ Associazione Italiana 
Mediatori Familiari che, nell' impegno di promuovere, sostenere e valorizzare sempre più, anche 
attraverso percorsi di ampio respiro, momenti di confronto, ricerca e formazione continua per i 
mediatori familiari in Italia, nel 2014 ha dato avvio all' ambizioso percorso di costruzione e sviluppo 
della 1° Comunità di Pratica italiana di Mediatori Familiari. 
Il valore aggiunto del lavoro sta proprio nel partire dalla pratica per indagare un fenomeno che di 
pratica si nutre, definendone sensi e significati, nella migliore tradizione dell’apprendimento 
esperienziale e del learning by doing.  
Un percorso esposto sia come modello che come oggetto di analisi e riflessione per indicare luci e 
ombre della Teoria di Wenger, situandola in un contesto socio-culturale fortemente caratterizzato 
come quello italiano. Un percorso che si apre alla metafora del viaggio e che utilizza il costrutto 
della “comunità di pratica” sia come esperienza di apprendimento che come metodo, costruendo, 
a partire da questo, la sua vision. Si ritrovano così sia le dinamiche del group creative che quelle 
della narrazione, sia la sfera del fare professionale quotidiano che quella emotiva che muove 
individui, gruppi e comunità. 



L’esperienza della comunità di pratica dell’A.I.Me.F. è una esperienza paradigmatica di quello che 
si definisce come “apprendimento organizzativo” o in senso più vasto come “pratiche riflessive 
nei processi di apprendimento” ed apre anche una sperimentazione in merito alla valutazione di 
questo percorso. La COMUNITA' di PRATICA A.I.Me.F. oggi identifica un gruppo di Mediatori 
Familiari che lavorano insieme per produrre conoscenza organizzata e di qualità nel mondo della 
Mediazione Familiare e che si impegnano, con competenza, passione, umiltà e responsabilità, per 
il miglioramento collettivo che tende all'eccellenza; una sfida ardua e quotidiana, ma 
appassionante, che contribuisce concretamente alla valorizzazione dell' identità professionale ed 
allo sviluppo di progettualità. 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

evento valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei Mediatori Familiari A.I.Me.F. 

 

In tale occasione verrà consegnata copia gratuita del libro ai Mediatori Familiari soci A.I.Me.F. che 

hanno partecipato alle edizioni della Comunità di Pratica anni 2014-2015-2016. Gli altri soci 

A.I.Me.F. che desiderino acquistare il libro potranno farlo presso l’apposito desktop, al prezzo 

ridotto di € 20,00 con rilascio di apposita ricevuta A.I.Me.F.  

La partecipazione all’evento, valido ai fini dell’aggiornamento professionale dei Mediatori 
Familiari A.I.Me.F., dà diritto al rilascio di attestato di partecipazione; gli attestati verranno 
inviati, successivamente all’evento, a mezzo e-mail ai presenti effettivi con comprovata firma su 
apposito foglio presenze. 

 

Iscrizione on-line obbligatoria per i soci A.I.Me.F.   
ACCEDERE AD AREA RISERVATA-ANDARE ALL'EVENTO -VISUALIZZA DETTAGLI-CLICCARE SU 
MATITA IN ALTO A DX-SI APRE FORM DI ISCRIZIONE- CHECK BOX IN FONDO A DESTRA PER 
SALVARE ISCRIZIONE. 
N.B. Non saranno ritenute valide ai fini dell’iscrizione le e-mail che perverranno ad 
info@aimef.it 

      

      www.aimef.it/cdp 

 

PANIERINI PRANZO ore 13.30 - I soci che desiderano pranzare con la LUNCH-BOX all’Hotel Quirinale 
possono prendere visione del menù e versare la somma di 17,00 € sul conto corrente A.I.Me.F., 
contestualmente alla prenotazione dell’evento entro e non oltre il 05 maggio 2017. 

(menù allegato) 

PERNOTTARE A ROMA: A.I.Me.F. non fa servizio di prenotazione per gli alloggi. Roma è una grande 
città e sono molteplici le opportunità di alloggio. I PARTECIPANTI DOVRANNO PROVVEDERE 
PERSONALMENTE AL PROPRIO ALLOGGIO. 
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