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Ddl n. 735 Comunicato della Federazione Italiana delle Associazioni di
Mediatori Familiari-F.I.A.Me.F.

Gentile MERCANTI Gloria,

in allegato quanto in oggetto.

Certi di fare cosa gradita porgiamo cordiali saluti.
A.I.Me.F.

Associazione Italiana Mediatori Familiari
Via Montanara, 22 - 52100 Arezzo (AR)
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 COMUNICATO 


DDL N.735 DEPOSITATO IN SENATO  -  PRIMO FIRMATARIO SEN. SIMONE PILLON 


 


La F.I.A.Me.F., costituita dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), dall’Associazione 


Mediatori Familiari Sistemici (A.I.M.S.) e dalla Società Italiana di Mediatori Familiari, con senso di 


responsabilità e spirito collaborativo,  ha risposto alla richiesta pervenuta dai Proponenti del ddl n. 735 di 


suggerimenti e indicazioni migliorative al testo.    


Le Associazioni che compongono la Federazione, alla luce dell’esperienza quasi trentennale nel campo della 


mediazione familiare, riconoscendo il valore e l’importanza di questo disegno di legge, hanno prodotto un 


contributo teso a rendere maggiormente efficace il ddl stesso.   


Si sottolinea come la Federazione abbia accolto favorevolmente  il ruolo centrale per la funzione sociale 


svolta dalla mediazione familiare che questo disegno di legge riconosce.  Inoltre, detta proposta intende 


rendere più diffusa la conoscenza e l’informazione relativamente all’intervento di mediazione familiare e 


regolamentarne le procedure.  Detto intervento ha, tra i suoi principi e obiettivi, la natura compositiva del 


conflitto, la massima valorizzazione del principio di autodeterminazione delle parti e la tutela dei minori 


attraverso la formulazione di un Piano genitoriale condiviso.  


Il contributo dato dalla F.I.A.Me.F. riguarda esclusivamente gli articoli del ddl n. 735 che disciplinano la 


mediazione familiare e, sinteticamente, si riferisce a:   1)  la garanzia della qualità dei servizi resi dal 


mediatore familiare e sua professionalità (formazione e deontologia),  2)  distinzione tra mediazione 


familiare e mediazione civile,  3)  obbligatorietà del solo colloquio informativo,   4)  gratuità del 1° colloquio 


informativo e compensi del mediatore familiare.     


                                                                           Il Comitato Direttivo della F.I.A.Me.F.  
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