
 

Lettera ai Soci delle Associazioni Federate 15 ottobre 2020 

Gentili soci, 

in accordo con il Comitato Direttivo Nazionale, invio alla vostra attenzione la lettera 
della F.I.A.Me.F.- Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari, di cui 
L’A.I.Me.F. . è Socia Fondatrice. 

La lettera  è rivolta a tutti i Soci/e delle tre Associazioni, è a firma congiunta con i 
Presidenti delle altre due Associazioni Federate, dott.ssa Federica Anzini per A.I.Me.F. e 
dott Dino Mazzei per  A.I.M.S., e con la Coordinatrice F.I.A.Me.F. dott.ssa Paola Re, ed 
ha come oggetto le attività di supporto della F.I.A.Me.F. ai Soci/e delle Associazioni 
Federate, nell'esercizio della funzione politica e di rappresentanza, che F.I.A.Me.F.  ha 
tra i suoi compiti statutari. 

Certa del vostro interesse e rimanendo disponibile per eventuali chiarimenti, vi saluto 
cordialmente 

Presidente Nazionale A.I.Me.F. 

dott.ssa Federica Anzini 

inviata il 27 ottobre 2020  
 



 

 Soci fondatori: A.I.Me.F. – A.I.M.S. – S.I.Me.F. 
           Via Paolo Emilio, 7  -  00192   Roma 
                    c.f.   97914970583 
     e mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com 
 
                                                         Prot.  6/2020 

        Roma, 15 ottobre 2020 

Ai Soci delle Associazioni Federate 
A.I.Me.F. , A.I.M.S. e S.I.Me.F  

 
Gentilissimo Socio, 
 

è la prima lettera che il Comitato Direttivo della Federazione ha deciso di inviare 
a tutti Voi tramite i rispettivi Comitati Direttivi e Presidenti Nazionali. Per Voi tutti che 
quotidianamente siete impegnati a diffondere e ad esercitare l’intervento di mediazione familiare, 
a rappresentare nel sociale la nostra professione  la F.I.A.Me.F. si è chiesta come sostenere il Vostro 
impegno esercitando la propria funzione politica e di rappresentanza della nostra comunità di 
Mediatori familiari.  

 
Sono a Voi certamente note, tramite la propria Associazione di Mediatori Familiari di appartenenza, 
le attività che sinora la Federazione ha svolto e sta svolgendo a tutela della nostra categoria 
professionale e dell’intervento di mediazione familiare. Riteniamo sia forse meno nota, stante la 
giovane età della F.I.A.Me.F., la funzione di rappresentanza e politica che la Federazione può 
svolgere per i singoli mediatori familiari iscritti ad una delle Associazioni federate. 
 
Ciascun mediatore familiare si riconosce nella propria Associazione di appartenenza ed ha in essa il 
suo primo riferimento ed interlocutore, così come – attraverso l’iscrizione ad una Associazione di 
Mediatori Familiari – non solo gode di tutele e garanzie, ma appartiene ad una comunità 
professionale. Tra i motivi che hanno condotto i Presidenti delle Associazioni ora federate a fondare 
la F.I.A.Me.F. nel 2016 si ritrovano: la condivisione di alcuni principi basilari riferiti alla mediazione 
familiare, la condivisione della l. 4/2013, dell’iscrizione dell’Associazione nell’Elenco del Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE) - sez. 2, del riconoscimento della necessità di un coordinamento 
tra associazioni e tra mediatori familiari. Coordinamento quale modalità che permette di acquisire 
maggiore forza, visibilità e che promuove l’appartenenza ad una comunità di mediatori familiari 
allargata che si può arricchire professionalmente attraverso il dialogo e il confronto.   
Stiamo attraversando, in questo periodo, una fase oltremodo difficoltosa a livello personale, sociale 
e professionale stante il COVID-19 che ha rallentato e modificato il nostro stare insieme e, al 
contempo, ha evidenziato ancor più il valore della comunità al fine di far fronte ai cambiamenti e 
alle difficoltà.  
 
Quale CD della Federazione siamo consapevoli che in alcune realtà territoriali azioni di 
coordinamento e di confronto sono state avviate da tempo e si realizzano attraverso Tavoli di 
coordinamento, proposte agli interlocutori politici avanzate attraverso i Mediatori Familiari di una 
delle Associazioni federate e sostenute dalla F.I.A.Me.F. che ne diviene l’interlocutore politico, o 
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mediante la promozione di seminari o corsi di sensibilizzazione coordinati.  Alcune di queste attività 
sono orami radicate nel territorio regionale e sono il frutto di un lungo lavoro portato avanti da 
mediatori familiari lungimiranti ai quali siamo grati.  La lungimiranza sta nell’aver creduto che la 
complessità nel nostro intervento, delle istituzioni e del sistema sociale possa essere maggiormente 
affrontata non in solitudine, ma nel confronto, attraverso il coordinamento delle azioni per non 
disperdere energie e raggiungere una maggiore incisività con le istituzioni o le amministrazioni 
pubbliche. 
 
Alla luce di quanto sinora espresso, intendiamo precisare che la F.I.A.Me.F., quale interlocutore con 
le diverse istituzioni e amministrazioni pubbliche relativamente alle azioni tese alla sensibilizzazione 
e divulgazione della mediazione familiare (convegni, seminari), nonché alla promozione di interventi 
coerenti  con i principi cui le Associazioni federate aderiscono (linee guida, costruzione di protocolli) 
intende esercitare questa funzione: 
a. direttamente con, ad esempio, la promozione di giornate di sensibilizzazione e divulgazione della 

mediazione familiare attraverso Convegni o Seminari F.I.A.Me.F., con la partecipazione a Tavoli 
di lavoro interistituzionali o mediante la promozione di Protocolli ecc.; 

b. indirettamente, a Vostro supporto e delle azioni da Voi promosse. 
 

Relativamente a detto punto b., la F.I.A.Me.F., consapevole delle differenze territoriali, intende: 

1. sollecitare i mediatori familiari al mantenimento del coordinamento laddove esistente e, nei 
territori in cui già questo è praticato, nel caso di nuove attività ribadire che i mediatori 
familiari delle Associazioni federate sono tenuti a coordinarsi il più possibile; 

2. nei territori in cui il mediatore familiare si trova maggiormente a lavorare in solitudine, la 
Federazione invita lo stesso mediatore familiare ad usufruire del Coordinamento della 
Federazione che può sostenere azioni, creare sinergie al fine di non disperdere energie e 
raggiungere una maggiore efficacia. 

 

La Federazione crede fermamente che azioni sinergiche e coordinate, il potersi presentare come 

F.I.A.Me.F., rappresenti un valore aggiunto per i mediatori familiari relativamente alle diverse 

attività che intendono promuovere sul territorio. È in questa ottica di condivisione, di 

rappresentanza  che sono state condotte dalla F.I.A.Me.F. azioni complesse le quali, solo a titolo 

esemplificativo, hanno permesso il raggiungimento di azioni di sistema importanti quali la 

manutenzione dell’Atlante del Lavoro e delle Professioni con la revisione e l’ adeguamento del 

Servizio di Mediazione Familiare, nonché il riconoscimento della figura del mediatore familiare quale 

professionista con elevata expertise (Codice Istat CP 2011 2.5.3.2.1.) 

Rimanendo in attesa per ogni eventuale chiarimento e a disposizione per quanto sopra, Vi 

salutiamo. 

I Presidenti delle Associazioni Federate 

Dott.ssa Federica Anzini, Pres. A.I.Me.F. 

Dr. Dino Mazzei, Pres. A.I.M.S. 

Dott.ssa Susanna Raimondi, Pres. S.I.Me.F. 

 
    Il Coordinatore della F.I.A.Me.F., dott.ssa Paola Re                        
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