S.I.Me.F.
Società Italiana di
Mediatori Familiari
(già Società Italiana di
Mediazione Familiare fondata
nel 1995)

Roma, 28 maggio 2014

Oggetto: Elezioni per il Presidente e il Comitato Direttivo delle Macroregioni ai sensi
art.32 dello Statuto S.I.Me.F. approvato il 29 marzo 2014 in Roma

Carissimi Soci,
come a tutti Voi noto, la nostra Società ha posto in essere una serie di
cambiamenti strutturali e organizzativi ai sensi della L. 4/2013 e in data 29 marzo 2014,
dall’Assemblea Generale dei Soci, è stato approvato il nuovo Statuto S.I.Me.F.
Come definito dall’art. 4 c.1 dello stesso, la nostra Associazione si articola in:
 una Sede centrale nazionale
 3 Sedi periferiche denominate Macroregioni.
Le Sedi territoriali macroregionali hanno il compito di attuare le linee programmatiche ed i
deliberati adottati a livello nazionale, di sviluppare e coordinare le iniziative e le attività
culturali e formative a livello regionale in ottemperanza con le norme statutarie, con i
Regolamenti S.I.Me.F. nazionali e interni. Operano in una più stretta sinergia con i propri
Soci e la realtà locale.
Le Macroregioni territoriali sono enti non economici, senza fine di lucro, a carattere
associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, hanno - come la sede nazionale
- un proprio patrimonio, distinto, costituito dall'importo delle quote sociali riferite alla
macroregione stessa, nell’entità stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale, da donazioni,
lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale scopo, nonché
dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione dei Comitati Direttivi.
Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto S.I.Me.F. , le 3 Macroregioni approvate in sede di
Assemblea dei Soci e deliberate dal Comitato Direttivo Nazionale nella stessa giornata del
29.03.2014, sono:
La Macroregione Nord-Ovest composta da :
Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana;
La Macroregione Nord-Est composta da:
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
La Macroregione Centro-Sud composta da:
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto S.I.Me.F il Comitato Direttivo Nazionale, tramite il
Presidente, convoca i Soci per le votazioni del Presidente della Macroregione e del
Comitato Direttivo Macroregionale. Stante il cambiamento della Struttura della nostra
Società, trattasi di prime elezioni a livello decentrato le quali avverranno, nello stesso
giorno, in tre sedi differenti, una per Macroregione.

IN PRIMA CONVOCAZIONE
nel giorno 18 settembre 2014 dalle ore 23,00 alle ore 24,00
SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL QUORUM
(UN TERZO DEGLI AVENTI DIRITTO)
IN SECONDA CONVOCAZIONE
nel giorno giovedì 25 settembre dalle ore 15,00 alle ore 16,30
(senza la previsione di un quorum costitutivo minimo)
Al termine dello spoglio elettorale si terrà dalle ore 16,30 alle ore 18,00
la prima Assemblea Generale dei Soci della Macroregione

Sede delle votazioni
Quale sede delle votazioni il Comitato Direttivo Nazionale ha identificato (ai sensi art. 32
dello Statuto), i seguenti Istituti/Centri di formazione che afferiscono alla S.I.Me.F. e
nominato il relativo Responsabile per le operazioni di voto che troverete indicato con il
relativo indirizzo mail.
Per la Macroregione Nord-Ovest il seggio elettorale sarà presso l’Istituto EMMECI
con sede in Torino, Via Sant’Antonio da Padova n. 12 cap. 10121 (a fianco Stazione
Torino Porta Susa) – la Responsabile per le elezioni della Macroregione Nord-Ovest è la
dott.ssa Elena Allegri il cui indirizzo mail, per eventuali chiarimenti, è il seguente
elena.allegri@fastwebnet.it
Per la Macroregione Nord-Est il seggio elettorale sarà presso l’Associazione GeA
con sede in Milano, Via Monte Santo n. 1/3 cap. 20124 - la Responsabile per le
elezioni della Macroregione Nord-Est è la dott.ssa Antonella Profeta il cui indirizzo mail, al
fine di eventuali chiarimenti, è il seguente antonella.profeta@gmail.com
Per la Macroregione Centro-Sud il seggio elettorale sarà presso il Centro per l’Età
Evolutiva con sede in Roma, Via Nomentana n. 164 cap.00162 - la Responsabile per
le elezioni della Macroregione Centro-Sud è la dott.ssa Marina Lucardi il cui indirizzo mail,
per eventuali chiarimenti, è il seguente marinalucardi@libero.it

Aventi diritto alle votazioni
Hanno diritto di voto i Soci della Macroregione di appartenenza in regola con il pagamento
della quota sociale in corso.
I Soci morosi, per essere ammessi al voto, devono regolarizzare la posizione entro la data
della prima convocazione, ossia entro il 18 settembre 2014.

La quota associativa è di euro 100,00 annuali e può essere pagata a mezzo bonifico
bancario inviato alla SIMeF con indicazione del nominativo del Socio
S.I.Me.F. – Società Italiana di Med. Fam.
Via Costantino Maes, 68 int. 1 – 00162 Roma
Cassa di Risparmio di Rieti, Agenzia Roma 1
IBAN: IT97V0628003202000000100033
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Per coloro che fossero in arretrato di alcune quote prego prendere contatti con il nostro
Tesoriere Nazionale dott.ssa Susanna Raimondi susannaraimondi@gmail.com
Per le cariche sociali non è ammesso il voto per delega.

Esercizio del voto
Il voto, per la propria Macroregione di appartenenza, può essere esercitato:
a. Presso le sede elettorale indicata precedentemente nel giorno e orario indicato
b. Tramite posta raccomandata

Esercizio del voto tramite posta raccomandata
In via eccezionale, con riferimento a queste prime elezioni nelle 3 Macroregioni S.I.Me.F.,
quale norme transitorie, è stato deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale, la possibilità di
esprimere il voto per corrispondenza, modalità non prevista a termini statutari per le
cariche nazionali e le successive cariche delle Macroregioni. Detta norma transitoria è
stata emanata per facilitare e sostenere il cambiamento in atto, richiestoci dalla normativa
4/2013, e giungere così alla presentazione della documentazione presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
L’iscritto che intende avvalersi della possibilità di esprimere il proprio voto tramite posta
raccomandata a.r. deve:
1.
richiedere, tramite mail, le schede elettorali (una per il Presidente e una per le
elezioni del Comitato Direttivo) al Referente per le elezioni della propria Macroregione la
scheda elettorale;
2.
compilare le schede elettorali, inserirle ciascuna in una busta bianca, richiuderle
e apporre la dicitura "Contiene scheda elettorale per Presidente” e, nell’altra, "Contiene
scheda elettorale per CD”
(tale procedura garantisce la riservatezza del voto);
3. inserire le 2 buste in un’altra busta: detta busta deve contenere la due con le
schede elettorali chiuse e la copia di un documento di identità in corso di validità firmato e
autenticato nei modi di legge;
4.
spedire il tutto mediante raccomandata a.r. all'indirizzo della sede del Centro di
Formazione S.I.Me.F. precedentenemente indicati per le ciascuna Macroregione indicando
sulla busta il nome del Responsabile per le elezioni S.I.Me.F. c/o Centro o
Associazione……esempio
Alla Prof.ssa Elena Allegri (Resp..Elez.S.I.Me.F)
Istituto……….
Le schede elettorali devono pervenire alla Sede del Centro/Scuola di formazione
identificata per ciascuna Macroregione non oltre la chiusura del seggio elettorale in
prima convocazione, ovvero entro le ore 24.00 del giorno 18 settembre.

Cariche da eleggere
Per ogni Macroregione deve essere eletto:
1 Presidente
2 Componenti del Comitato Direttivo
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Il Comitato Direttivo della Macroregione è infatti composto da Presidente e due
Componenti di cui 1 con funzioni di Vice-Presidente ed 1 di Segretario-Tesoriere.
Funzioni, queste, attribuite dall’Assemblea Generale dei Soci della Macroregione.
Il Presidente della Macroregione viene eletto ogni tre anni, può essere un Socio fondatore,
un Socio professionista, un Socio didatta, con almeno 7 anni consecutivi di iscrizione
all’Associazione, è rieleggibile una sola volta. Può altresì essere rieletto non
consecutivamente.
Per la validità dell’elezione, che si svolge a scrutinio segreto e con l’indicazione di un solo
nominativo, il candidato deve ricevere al primo scrutinio il voto di almeno due terzi dei
votanti, della metà dei votanti più uno nel secondo scrutinio, della maggioranza dei voti
validi a partire dal terzo scrutinio. Il candidato deve essere presente all’Assemblea.
Il Presidente della Macroregione, oltre ad altre funzioni:
a) rappresenta ufficialmente l’Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio;
b) svolge funzioni di referente della Commissione per l’etica e la deontologia nazionale;
c)
presiede le sedute del Comitato Direttivo della macroregione e ne fa eseguire le
deliberazioni;
d) firma gli atti ufficiali;
e) partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale di cui fa altresì parte, con
funzione di raccordo tra Macroregione e Sede Centrale;
f)
provvede a divulgare ogni attività formativa e di aggiornamento permanente
promossa a livello macroregionale o nazionale;
g) mantiene i rapporti con i Soci.

I Componenti del Comitato Direttivo Macroregionale possono essere eletti tra i Soci
fondatori, i Soci professionisti, i Soci Didatti, con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione
all’Associazione. I Componenti del Comitato Direttivo restano in carica 3 anni e possono
essere rieletti.
Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

Le candidature
Tutte le candidature devono pervenire, presso la sede nazionale, ossia al seguente
indirizzo di posta elettronica della S.I.Me.F. info@simef.net entro e non oltre il 30
giugno 2014. Le candidature (con indicazione della Macroregione per la quale ci si
candida, la carica, ossia se per la Presidenza o per il Comitato Direttivo), corredate da un
curriculum professionale, con particolare riferimento all’attività specifica nel campo della
mediazione familiare, ivi compresa l’attività didattica, verranno pubblicate sul sito.
Il Presidente S.I.Me.F.

S.I.Me.F. sede : c/o I.R.Me.F. – Via Costantino Maes, 68 int. 1 – 00162 Roma
email: info@simef.net sito: www.simef.net
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