Statuto
Art. 18 (Commissioni: a. Commissioni scientifiche; b. Commissione per la didattica e
per la ricerca; c. Commissione per l’etica/deontologia)
Possono essere istituite:
a) Commissioni scientifiche temporanee che esprimono pareri consultivi su tutte le iniziative
dell’Associazione professionale inerenti ai problemi di cui si occupano.
Le Commissioni scientifiche sono composte dai Soci che, per specifica e provata esperienza, siano
incaricati dal Comitato Direttivo di elaborare particolari indirizzi dell’Associazione nonché le linee
guida per gli interventi in ambito operativo da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo e al
parere dell’Assemblea Generale dei Soci.
Le Commissioni scientifiche sono temporanee, la loro attività e la loro durata sono definite da un
apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale.
Sono istituite stabilmente le seguenti Commissioni:
b) La Commissione per la Didattica e la Ricerca è composta dai Responsabili della didattica in
mediazione in familiare indicati dai Responsabili dei Centri/Istituti di formazione che afferiscono alla
S.I.Me.F e da Soci con comprovata esperienza nel campo della ricerca, come da Regolamento 1.
La Commissione generale per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:
elaborare i programmi per i corsi di formazione dei soci;
elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle macro-regioni i programmi per la formazione
permanente;
proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc.
predisporre, a tale scopo, le norme riguardanti la formazione dei didatti e le condizioni per la
loro decadenza;
suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per mediatori familiari promossi o
riconosciuti dall'Associazione;
elaborare la politica culturale e scientifica dell'Associazione, promuovendo i necessari contatti e
collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e internazionali.
Ogni triennio i membri della Commissione per la Didattica e la Ricerca eleggono un Coordinatore della
stessa Commissione.
Il coordinatore della Commissione Didattica può essere rieletto.
Il Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:
-

convocare e dirigere le riunioni;
presentare al Comitato Direttivo Nazionale, le proposte della Commissione per la Didattica e la
Ricerca perché possano diventare esecutive.
La Commissione per la didattica e la ricerca delibera sulle attività delle Associazioni Macroregionali, le
quali non possono istituire Commissioni per la Didattica e la Ricerca autonome.
c) La Commissione per l’etica e la deontologia è composta da tre soci eletti dall’Assemblea
Generale degli iscritti ed ha il compito di:
verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse;
eleggere un Coordinatore;
esprimere pareri per il Comitato Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici
e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a
provvedimenti disciplinari;
esaminare e relazionare al Comitato Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla
Commissione dalla Presidenza Nazionale.
La Commissione Etica e Deontologica delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni
Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni Etiche e Deontologiche autonome.

