Carissimi Soci,
è trascorso circa un anno dalla mia prima lettera del 13 ottobre 2013 e poco più di
sette mesi dall’Assemblea straordinaria tenutasi in Roma il 29 marzo 2014. Molti
cambiamenti sono avvenuti, in ottemperanza alla legge 4/2013, ed altri sono in
corso al fine di rendere sempre più visibile la nostra Società, ora di Mediatori
Familiari professionisti, e – soprattutto – fare in modo che la nostra professione sia
maggiormente riconosciuta e la nostra professionalità qualificata.
E’ il momento di condividere il punto della situazione attraverso un’Assemblea
generale dei Soci. Da poco ci sono state le elezioni per le tre Macroregioni e le sedi
territoriali hanno avviato i loro lavori. Si stanno attivando i primi seminari S.I.Me.F.
di aggiornamento e formazione permanente nelle Macroregioni, così come sono
stati accreditati eventi a cura dei Centri/Istituti riconosciuti dalla nostra Società, o
programmati da altre Agenzie formative.
All’Assemblea straordinaria del 29 marzo 2014 devo dire che il numero dei Soci è
stato veramente esiguo. Probabilmente in così poco tempo dalla mia elezione, e da
quello del Comitato Direttivo, non siamo riusciti a veicolare l’importanza della
partecipazione e dei significativi cambiamenti cui stavamo andando incontro. Ora,
grazie anche alla presenza delle Macroregioni e di un rapporto di maggiore vicinanza
tra Soci e Sede locale, ritengo che a tutti sia chiara l’importanza di essere attivi e di
partecipare al processo di cambiamento e rinforzo della nostra Società.
Spero, quindi, in una significativa presenza di tutti Voi alla prossima Assemblea dei
Soci. Non Vi nascondo che le fatiche in questi mesi, per tutto il Direttivo, sono state
notevoli: ritengo che abbiamo affrontato i cambiamenti con costanza e dedizione.
Abbiamo però bisogno di tutti Voi per continuare, confrontarci e cercare di essere
sempre più incisivi.
La prossima Assemblea dei Soci è convocata in Roma il giorno giovedì 27 novembre
alle ore 23,00 in prima convocazione, e in seconda convocazione, sabato 29
novembre 2014 dalle ore
15,30
alle ore 17,00 presso la Sala della
Chiesa Valdese ingresso via Marianna Dionigi 59 (angolo piazza Cavour).
O.d.G. dell’Assemblea ordinaria:
- Relazione della Presidente sulle attività svolte nel 2013, sulle prossime azioni e
politica sociale e culturale;
- confronto con i Soci in relazione politica culturale e scientifica;
- presentazione del bilancio consuntivo 2013 e approvazione;
- presentazione del bilancio preventivo 2014 e approvazione;
- nomina dei Soci professionisti e dei Soci didatti che hanno sostenuto gli esami
dopo il 3 ottobre 2013;
- decadenza dei Soci morosi;

- elezione Membri Commissione per l’etica e la Deontologia in ottemperanza L.
4/2013 e Statuto S.I.Me.F. (art.18);
- conferma/nomina del Collegio dei Revisori (art. 19) e del Collegio dei Probiviri (art.
20).
Hanno diritto di voto i Soci in regola con le quote sociali. E’ ammesso il voto per
delega e ciascun Socio non può rappresentare più di tre iscritti. Per le elezioni delle
cariche non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea ordinaria dei Soci sarà preceduta da un Seminario di formazione
permanente organizzato dalla S.I.Me.F. - Macroregione Centro-Sud – aperto a tutti
i Soci (indipendentemente dall’appartenenza macroregionale).
Il tema del Seminario con gruppi di lavoro tematici è il seguente:
"Quali richieste al mediatore? Riflettere insieme per orientare ed orientarsi"
Relatori: Rita Grazia Ardone, Maurizio Ceccarelli, Marina Lucardi.
Seguiranno lavori in sottogruppi.
Il Seminario si terrà presso la stessa sede dell’Assemblea con il seguente orario:
10,40: conferma iscrizione e firme
11,00: inizio (orario preciso) – conclusione ore 14,15 (compreso 15’ di pausa caffè).
Trattandosi di Seminario S.I.Me.F., con il 50% del monte ore di moduli attivi, ai Soci
partecipanti saranno attribuiti 6 crediti formativi.
A stretto giro verrà pubblicato anche sul sito il programma del suddetto seminario.
A fini organizzativi, Vi preghiamo di prenotarVi presso la Macroregione Centro-sud
utilizzando la mail macroregione.centrosud@simef.net
Un saluto a tutti Voi in attesa di incontrarVi.

Roma, 29 ottobre 2014

Il Presidente Nazionale S.I.Me.F.

La sede dell’Assemblea e del Seminario è agevolmente raggiungibile:
- dalla Stazione Termini con Metro A direzione Battistini (scendere a Lepanto e poi dirigersi
Piazza Cavour), oppure con bus n. 70 (diretto) ed altri.
- dall’aeroporto Leonardo Vinci, Fiumicino, con shuttle la cui fermata è in Piazza Cavour,
oppure Treno "Leonardo Express" fino alla stazione Termini, Metro A.
- Autobus che raggiungono P.Cavour: 30 81 70 492 280 49 87 990 913 224

