Socio fondatore

Milano, 16 ottobre 2020

ai Soci S.I.Me.F.
Rinnovo delle cariche sociali delle 3 Macroregioni S.I.Me.F.
Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud
Triennio 2020-2023
Carissimi Soci,
a dicembre 2020 termina il mandato triennale dei Presidenti e dei Comitati Direttivi
delle 3 Macroregioni della S.I.Me.F., in carica dal 2017 per il triennio 2017-2020.
Le elezioni per il rinnovo delle cariche Macroregionali si terranno il 23 gennaio 2021
in occasione dell' Assemblea generale dei Soci della Macroregione , secondo le
modalità consentite dallo stato di emergenza Covid 19, che verrà convocata dal
Comitato Direttivo di ogni singola Macroregione, Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud ,
per le votazioni del Presidente della Macroregione e del Comitato Direttivo Macro
regionale.
Nella stessa data del 23 gennaio 2021 sono in via di definizione Eventi formativi e
seminariali online organizzati dalle Macroregioni, che sarà nostra cura
segnalare a tutti i soci, nelle prossime newsletter S.I.Me.F.

Cariche da eleggere
Secondo lo Statuto delle Macroregioni S.I.Me.F. artt. 6 e 7, per ogni Macroregione
devono essere eletti:



Il Presidente
I due Componenti del Comitato Direttivo (Vice-Presidente e SegretarioTesoriere)
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Il Presidente viene eletto ogni tre anni tra i soci fondatori, professionisti e didatti,
con almeno 7 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione e è rieleggibile una
sola volta.
Il Presidente della Macroregione, oltre ad altre funzioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rappresenta ufficialmente l’Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio;
svolge funzioni di referente della Commissione per l’etica e la deontologia
nazionale;
presiede le sedute del Comitato Direttivo della macroregione e ne fa eseguire
le deliberazioni;
firma gli atti ufficiali;
partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale di cui fa altresì parte,
con funzione di raccordo tra Macroregione e Sede Centrale;
provvede a divulgare ogni attività formativa e di aggiornamento permanente
promossa a livello macroregionale o nazionale;
mantiene i rapporti con i Soci.

I due Componenti del Comitato Direttivo della Macroregione vengono eletti ogni
tre anni tra i Soci i fondatori, professionisti e didatti, con almeno 3 anni
consecutivi di iscrizione alla S.I.Me.F. ( in via eccezionale, secondo quanto
deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 1 ottobre 2020). I Componenti del
Comitato Direttivo Macro regionale restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.
Candidature
Tutte le candidature devono pervenire entro e non oltre il 23 novembre
2020 presso la sede nazionale all'indirizzo di posta elettronica della S.I.Me.F.
info@simef.net
Le candidature (con indicazione della Macroregione per la quale ci si candida e
della carica, 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 della S.I.Me.F.
Modalità di voto
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria prorogato fino al 31 gennaio
2021, causato dal diffondersi del Covid 19, le votazioni saranno ONLINE.
Il voto è relativo alla propria Macroregione di appartenenza.
Ci riserviamo di comunicare più avanti le indicazioni precise rispetto alla piattaforma
per il voto elettronico online e alle specifiche modalità.
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Soci 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 associativa entro il 31 dicembre 2020.
Per l'elezione delle cariche sociali non sono ammesse deleghe.

A presto
La Presidente
Susanna Raimondi
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