
L’A.I.Me.F., l’A.I.M.S. e la S.I.Me.F., che 
operano da quasi o da oltre due decen-
ni, sono Associazioni di Mediatori Fami-
liari inserite nell’Elenco del Ministero 
dello Sviluppo Economico, ai sensi del-
la L.4/2013. Questo, in quanto credono 
fermamente all’osservanza di principi 
deontologici, alla necessità di una strut-
tura organizzativa e tecnico-scientifi ca 
adeguata alla formazione di base e per-
manente dei loro mediatori familiari.
Va precisato che l’attività di mediato-
re familiare può essere svolta anche a 
titolo privatistico, senza alcuna appar-
tenenza ad associazioni, ma dette As-
sociazioni ritengono importante impe-
gnare energie al fi ne di implementare 
la professionalizzazione dei propri me-
diatori familiari, a tutela di coloro che 
ricorrono a detto intervento. Unita-
mente ad altre Associazioni di Media-

tori familiari rappresentative sul terri-
torio nazionale ed europeo, si è recen-
temente addivenuti alla Norma Tecnica 
UNI 11644:2016, pubblicata ad agosto 
2016, che ha defi nito il profi lo profes-
sionale del mediatore familiare, i requi-
siti di conoscenza, abilità e competenza, 
gli standard formativi, il codice deonto-
logico. 
Il 28 novembre 2016 le suddette Asso-
ciazioni hanno costituito la prima Fe-
derazione Italiana delle Associazio-
ni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.). I 
soci fondatori sono l’A.I.Me.F., rappre-
sentata dalla dott.ssa Federica Anzini, 
l’A.I.M.S., dal dr. Giuseppe Ruggiero e la 
S.I.Me.F., dalla dott.ssa Paola Re, la qua-
le è stata eletta Coordinatore della Fe-
derazione stessa. La neonata Federa-
zione sarà presentata in occasione del 
prossimo 14esimo Convegno Nazio-
nale della S.I.Me.F. : “La Comunità pro-
fessionale dei Mediatori Familiari” che 
si svolgerà a Roma il 27 e 28 gennaio 
2017. Per informazioni: www.simef.net
Dal 26 al 28 maggio 2017, a Roma, si 
svolgerà il Convegno A.I.Me.F. dal titolo 

“SINERGIE IN MEDIAZIONE FAMILIA-
RE”. Per informazioni: www.aimef.it
A Bologna, nei giorni 13 e 14 ottobre 
2017, si svolgerà l’XI Congresso A.I.M.S. 

dal titolo: “ULTIME NOTIZIE DALLE FA-
MIGLIE. GLI SCENARI DELLA MEDIA-
ZIONE”. Per informazioni scrivere a 
presidenza@mediazionesistemica.it
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Separarsi, ma con fi ducia
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Contatti

Il “battesimo” della nuova 
realtà durante il 14esimo 
convegno nazionale S.I.Me.F., 
a Roma il 27 e 28 gennaio

Il mediatore familiare, fi gura imparziale che aiuta a ricostruire le relazioni. Per il bene dei fi gli

Lo scioglimento del legame di coppia è ac-
compagnato da intense emozioni, spes-
so contrastanti. In un’ottica che tiene pre-
sente i legami signifi cativi e intende man-
tenerli per il benessere di tutti, in partico-
lare per i fi gli, chi si separa attraversa un 
processo trasformativo che l’obbliga a ri-
defi nire le relazioni e a prendere accor-
di durevoli. I fi gli, al fi ne di crescere in ar-
monia, necessitano di genitori che, curan-
doli nel presente, nutrano reciproca fi du-

cia e speranza per il futuro. Nel corso del-
la separazione le emozioni spesso pren-
dono il sopravvento.  Si evita il confl itto, o 
si confl igge con violenza,  o tramite i ricor-
si giudiziari, o tramite i fi gli che rischiano 
di venire intrappolati nello stesso. La me-
diazione familiare è un intervento speci-
fi co nei casi di cessazione di un legame di 
coppia a qualsiasi titolo costituito. Accan-
to ad obiettivi pragmatici, simboleggia-
ti dall’accordo, propone obiettivi relazio-

nali: il riconoscimento dell’altro genito-
re, portatore di risorse e di richieste, con 
il quale negoziare per sé e per i fi gli. At-
traverso la mediazione familiare  si pos-
sono, quindi, defi nire accordi direttamen-
te negoziati. È un intervento metodolo-
gicamente strutturato, svolto dal media-
tore familiare: un professionista con una 
specifi ca formazione, che resta imparzia-
le e opera seguendo defi niti principi deon-
tologici, quali la riservatezza, l’autonomia 

professionale e dal contesto giudiziario.  
L‘intervento può essere spontaneamente 
scelto o consigliato da magistrati, avvoca-
ti e altri professionisti. I mediatori familia-
ri operano in contesti pubblici, nel privato 
sociale convenzionato,  e nel privato. 

Frasi dei genitori al primo incontro 
di mediazione familiare
“Abbiamo due fi gli piccoli, vogliamo 
separarci, ma non sappiamo come dirglielo”
“Oramai litighiamo soltanto...”
“Comunichiamo solo attraverso mail o 
tramite i nostri legali”
“Non mi fi do più di lui, neppure come padre”

Dopo il percorso di mediazione familiare
“Non pensavo fosse così faticoso, ma siamo 
soddisfatti”
“Non credevo che avremmo ripreso a 
comunicare”
“Abbiamo potuto sperimentare gli accordi 
e rivederli prima di portarli dai legali: siamo 
certi che funzioneranno”
“Abbiamo acquisito un metodo e ora 
andremo avanti noi. Ci voleva, però, tempo”
“Non avevo più fi ducia in lui, ora ne ho come 
genitore”

IL PROFESSIONISTA
Il mediatore familiare

 ha una specifi ca 
formazione e opera 

secondo principi 
deontologici precisi
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