PROGRAMMA
Mattina

con il patrocinio della Provincia di Torino

Giornata di studio
“Mettiamoci intorno a un tavolo:
esperienza e innovazione nella
mediazione familiare”
Torino, 15 marzo 2013
Auditorium della Provincia – Corso Inghilterra, 5
(5 minuti a piedi dalla stazione di Porta Susa, uscita Corso Inghilterra)
Richiesti crediti formativi all’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte
La S.I.Me.F. prosegue il proprio impegno nella promozione di studi, ricerche,
iniziative tese alla diffusione di adeguate cultura e prassi della Mediazione
Familiare.
La giornata di studio è dedicata al confronto sulle esperienze di lavoro dei
Coordinamenti dei mediatori familiari, attivati sul territorio nazionale e
rappresenta la prima occasione di dialogo tra le diverse realtà regionali.
Si analizzeranno storia, metodologie, obiettivi e risultati dei diversi
Coordinamenti di mediatori familiari con lo scopo di valorizzare il lavoro
svolto e di favorire l’organizzazione di nuovi Tavoli di lavoro regionali.
Per realizzare questi obiettivi, durante la mattinata saranno illustrate le principali
realtà nazionali e nel pomeriggio i lavori proseguiranno all’interno di un
workshop, a numero chiuso, finalizzato a individuare se e come sia possibile
attivare esperienze simili e quali possano essere le linee di ulteriore sviluppo e
innovazione.

09.30 Registrazione dei partecipanti
10.30 Introduzione. Considerazioni sui dati emersi dalla rilevazione
Simef sui Coordinamenti dei Mediatori familiari in Italia.
Marina Lucardi, Presidente S.I.Me.F.
10.45 – 12.15 L' esperienza dei Coordinamenti dei mediatori familiari
Paola Lantieri (Coordinamento Lazio)
Laura Gaiotti (Coordinamento Piemonte)
Vanda Romagnoli (Coordinamento Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige)
12.15 – 13.15 Dibattito
13.15 - 14.15 Pausa pranzo

Pomeriggio (Riservato ai mediatori familiari, 50 posti)
14.30 Introduzione. Un Workshop per riflettere in modo attivo.
Elena Allegri, Direttivo S.I.Me.F.
14.45 - 16.00 Workshop ( 5 gruppi di 10 persone )
16.00 - 17.00 Esposizione dei risultati dei gruppi di confronto. Dibattito.
Elena Allegri e Antonella Profeta, Direttivo S.I.Me.F.
Conclusioni
Marina Lucardi

ISCRIZIONI

La partecipazione alla giornata è gratuita; l’iscrizione è obbligatoria, e va
inoltrata, via e-mail, inviando la scheda compilata a: info@simef.net entro il
5 marzo 2013.
I mediatori familiari sono invitati a specificare l’iscrizione ai lavori del
pomeriggio (50 posti). Le Iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

RELATORI
Elena ALLEGRI Università del Piemonte Orientale A. Avogadro – Istituto
EMMECI Torino – Comitato direttivo SIMeF
Laura GAIOTTI Provincia di Torino, Servizio politiche sociali – Referente
tavolo interprovinciale di coordinamento dei Servizi pubblici di consulenza e
mediazione familiare
Paola LANTIERI Responsabile Servizio Mediazione Familiare, Centro per la
famiglia “Villa Lais” Roma – Referente Coordinamento servizi pubblici e
convenzionati di mediazione familiare, Provincia di Roma
Marina LUCARDI Presidente SIMeF
Antonella PROFETA Servizi di mediazione familiare Ambito Distrettuale 5,
Asl Mi2 e Spazio Due, Comune di San Donato Milanese. Comitato direttivo
SIMeF.
Vanda ROMAGNOLI Referente Coordinamento di Mediazione Familiare Uno
(Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige)

