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Politica professionale.
La giornata dei “2° Stati Generali” del CoLAP ha avuto una presenza di partecipanti
numerosissima.
I professionisti che credono e vogliono il riconoscimento della propria professionalità
non hanno demandato a terzi, ma hanno voluto essere presenti per dimostrare la propria
realtà.
Un ringraziamento va a tutti i soci S.I.Co. che sono intervenuti venendo anche da luoghi
molto lontani.
Il lavoro capillare, effettuato per la preparazione di questa importantissima giornata, ha
portato tutte le rappresentanze politiche impegnate nella riforma delle professioni a
presenziare all’avvenimento, per esprimere il proprio parere su questa delicatissima e
forse rivoluzionaria materia.
Il Min. C. Mastella, in sede di convegno, si è impegnato a presentare al Consiglio dei
Ministri la legge sulla “riforma delle professioni” il giorno successivo e così infatti è
accaduto. (Abbiamo pubblicato il testo della legge sul sito: www.sicoitalia.it -> Convegni > Varie sugli Stati generali).
Molti avranno seguito questo avvenimento riportato su tutti i quotidiani.
Dopo oltre dieci anni di lavoro la legge è stata finalmente presentata.
Ciò che va sottolineato, come più volte ho già avuto modo di scrivere, è che la legge si
occuperà della riforma delle professioni nel loro insieme, prevedendo, oltre alla
riorganizzazione degli ordini, il riconoscimento delle associazioni professionali e delle
relative attività professionali che faranno riferimento a queste.
Per poter comprendere ci dobbiamo mettere in un’ottica diversa da come eravamo
abituati a pensare relativamente al riconoscimento di una professione.
Il principio che si prevede non è il riconoscimento delle singole professioni riferite ai
counselor, ai sociologhi, ai pedagogisti, agli informatici e così di seguito, come molti
pensano, ma si andrà verso il riconoscimento dell’associazione professionale, che
definisce e rappresenta i professionisti di una determinata “attività professionale” (per
esempio il counseling).
L’associazione, deve avere tutta una serie di caratteristiche per poter essere iscritta
(riconosciuta) in un registro presso il Min. della Giustizia o presso il Min. della Sanità o altri
a seconda delle competenze professionali da tutelare. (Vedi proposta di legge).
Non è possibile riportarvi tutti gli interventi dei vari politici presenti perché sono stati
molti e perché è nato tra i partecipanti un piccolo dibattito parlamentare. (Sono intervenuti
tra gli altri: C. Mastella, C. Damiano, D. Capezzone, P. Pisicchio, T. Treu, P. Mantini, M. G.
Siliquini, B. Tabacci, M. Taradash, M. G. Vietti, …)

La maggior parte di loro si è dichiarato disponibile ad accogliere la presentazione della
legge anche se con alcune inevitabili riserve da rivedere in aula durante il dibattito
parlamentare.
Grande spirito di collaborazione è emerso dai presidenti delle commissioni che saranno
responsabili della discussione della legge (D. Capezzone, Com. Attività produttive Camera
e P. Pisicchio, Com. Giustizia Camera)
La presentazione della legge è un inizio e un evento estremamente importante, ma ora
va tenuta alta l’attenzione affinché questa proposta faccia tutto il suo iter, che non si
preannuncia affatto semplice.
Ma questo lo seguiremo passo dopo passo, in modo da poter finalmente arrivare al
tanto auspicato riconoscimento della nostra associazione e della nostra attività
professionale.
Alle 17, nella sala Cristallo, si è tenuta la tavola rotonda titolata “Professione counselor Associazioni a confronto”, alla quale hanno partecipato: l’A.I.Co. con Maria Grazia
Cecchini, il C.N.C.P. con Pio Scilligo e Anna Ravenna, la REICo con Adele Moretti e
Filippo Paolo Fontana e la S.I.Co. con Sergio Stranieri.
I rappresentanti dell’A.I.Co., del C.N.C.P. e della REICo hanno espresso il proprio punto
di vista sulla necessità di individuare degli elementi comuni, relativi all’identità del
counseling.
Abbiamo preso atto delle dichiarazioni e delle proposte, ma questo è un tema che la
S.I.Co. pone costantemente come processo di crescita e di evoluzione culturale del
counseling da molti anni e non ha ritenuto di riproporlo in quella occasione.
La S.I.Co. considerato il contesto specifico nel quale ci si trovava, il tema della giornata
(riconoscimento delle professioni…) ed il titolo della tavola rotonda, ha presentato la storia
della S.I.Co. dalla fondazione ad oggi, con la sua struttura attuale e l’organizzazione
studiata per l’ottenimento degli scopi dello statuto, che prevedono il riconoscimento della
professione del counseling in Italia ed in Europa. (Vedi intervento riportato sul sito:
www.sicoitalia.it -> Convegni -> Varie sugli Stati generali).
Dopo un breve dibattito la S.I.Co. si è dichiarata disponibile a condividere concetti
culturali in occasione di convegni sul counseling, ma non è certo possibile mettere in
discussione una organizzazione ormai provata da anni e rispondente ai criteri richiesti
dalla proposta di legge presentata, ribadendo ancora una volta la differenza tra
associazioni culturali e una associazione professionale come la S.I.Co.

Rinnovo cariche S.I.Co. Lombardia
In occasione del rinnovo delle cariche dei rappresentanti della S.I.Co. Lombardia,
occorre che tutti i soci residenti in Lombardia facciano o rinnovino l’adesione alla sede
stessa, per poter partecipare alle elezioni delle cariche e successivamente alle attività
specifiche della sede periferica, come è possibile leggere nel regolamento interno.
(Paragrafo C Regolamento interno), del quale esplicitiamo alcuni punti importanti:
L’iscrizione alla sede periferica è libera, non ha costi aggiuntivi e deve avvenire tramite
domanda scritta (vedi facsimile seguente) da far pervenire alla sede S.I.Co. Nazionale.
Sempre tramite comunicazione scritta alla Sede Nazionale si può richiedere la
cancellazione.
Non è permesso essere iscritti a più di una sede.
I dati anagrafici del Socio saranno inviati al Referente della sede, che ne sarà
responsabile secondo la legge sulla privacy, per poter permettere di inviare informazioni
sulle attività della sede stessa.

Qualora il socio decidesse di non iscriversi alla sede, ovvero ne chiedesse
successivamente la cancellazione, oppure non desideri più che i Suoi dati vengano
utilizzati dalla sede, potrà farne richiesta scritta alla sede Nazionale, che ne predisporrà il
ritiro.
Riteniamo opportuno ricordare che gli obiettivi delle sedi periferiche sono
esclusivamente quelli riportati nel regolamento interno.
Ogni tipo di responsabilità decisionale, informazioni specifiche sugli iscritti e su ogni tipo
di regolamento relativo all’Associazione, sono di pertinenza della sede Nazionale
attraverso il C.d.A. e l’Amministratore Delegato.
Le domande di iscrizione debbono pervenire entro il 31 gennaio 2007.

FACSIMILE per il rinnovo o per l’adesione alla S.I.Co Lombardia
A: S.I.Co.
Via San Martino della Battaglia n° 25
00185 Roma
Oggetto: Richiesta di iscrizione o rinnovo dell’iscrizione alla sede periferica della S.I.Co.
Lombardia.
Io sottoscritto/a ……………………….. , avendo preso visione del regolamento interno,
chiedo di essere iscritto/a, ovvero il rinnovo dell’iscrizione alla sede periferica della S.I.Co.
Lombardia per partecipare alle attività della sede secondo quanto previsto dal
Regolamento interno.
Distinti saluti.
Data:

Firma

Quote associative 2007.
Dopo tre anni il C.d.A. ha proposto all’assemblea generale del 17/05/2006
l’adeguamento delle quote associative per l’anno 2007 che sono state approvate
all’unanimità e che vengono riportate di seguito con la relativa regolamentazione
amministrativa.
E’ stata inoltre sospesa ogni tipo di agevolazione nei confronti di atre organizzazioni
perché non più compatibili con gi scopi associativi.

Quote associative 2007.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione.
La quota associativa è composta da una quota base uguale per tutti i soci più una parte
relativa al proprio livello di accreditamento certificato dal C.d.A. della S.I.Co.
Soci Aggregati e in Formazione : 100 Euro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario e Practitioner : 100 Euro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Certificato Counselor : 100 Euro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Certificato Professional Counselor, Counselor Training Didatta : 120 Euro.
Oltre a quanto sopra potrà pubblicare uno o più articoli nell’anno, in base alle norme
editoriali, sulla “News-letter” o sulla futura rivista Counseling, nello spazio riservato
per competenza.
Socio Certificato Counselor Clinico,
Supervisor, Counselor Trainer Managers : 140 Euro.
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per
competenza alla formazione, agli studi e alla ricerca.
Scuole, Enti, Istituti, Associazioni, Organizzazioni : 300 Euro.
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per
competenza nella rubrica "futuro della formazione".
Soci Sostenitori S.I.Co. (Singoli) Una tantum : 500 Euro oltre la quota spettante per
livello (Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum : 1.000 Euro
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Indennità suppletiva sul mancato pagamento.
I versamenti debbono essere effettuati entro il 31 Marzo dell’anno.
Dopo la suddetta data il socio dovrà aggiungere alla quota dovuta una percentuale di
indennità per ritardato pagamento come di seguito specificato:
- dal 1 Aprile al 30 giugno il 5% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 100
Euro + 5 (= 5%) = totale da versare 105 Euro)
- dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota
dovuta 100 Euro + 10 (= 10%) = totale da versare 110 Euro)
- dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta per l’anno
passato.
E’ SOSPESA OGNI TIPO DI CONVENZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Assicurazione
Dobbiamo tornare ancora sull’assicurazione professionale per ribadire che è
obbligatorio stipulare una assicurazione professionale per tutti coloro che sono iscritti al
Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. e che svolgono l’attività professionale di
counseling.
L’assicurazione deve essere specifica (per il counseling) come riportato nell’art. 10 del
regolamento interno. (es. una assicurazione come psicologo non copre la professione di
counseling)
Invitiamo coloro che hanno stipulato assicurazioni diverse a mettersi in regola o con la
propria assicurazione (facendo inserire la specifica clausula di copertura), oppure a
sottoscrivere il prossimo contratto che sarà inviato a Marzo 2007 per l’anno 2007/2008.
Chi ancora non svolge attività professionale invece, deve inviare una comunicazione
con la propria firma dove dichiara che attualmente non svolge attività di counseling.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE
Sede Periferica della LOMBARDIA
L’Amministratore delegato della S.I.Co. convoca l’Assemblea regionale della S.I.Co.
Lombardia presso il “Centro Don Bosco” in via Tonale n° 19 - Milano per il giorno 24
Febbraio 2007 alle ore 16,00 in prima convocazione e il giorno 24 Febbraio 2007 alle ore
17,00 in seconda convocazione.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un
anno e in regola con i versamenti.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può avere una sola rappresentanza per delega.
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci con l’esclusione dei Soci in
Formazione, Aggregati, Onorari e Sostenitori.
Possono eleggere e far parte del C.D.R. (Consiglio Direttivo Regionale con un minimo
di tre ed un massimo di sette membri) esclusivamente i Soci Professionisti e Certificati
iscritti da almeno tre anni.
Non possono far parte del C.D.R. i rappresentanti legali e i Direttori delle scuole
accreditate dalla S.I.Co.
I Soci che, avendone le caratteristiche, intendono proporre la propria candidatura per le
elezioni, in deroga all’art 15 del Regolamento Interno, parte A, sono invitati a farla
pervenire entro il 31/1/2007, in forma scritta, alla Sede Nazionale.

A TUTT I SOCI S.I.Co.
UN CORDIALE AUGURIO
DI BUONE FESTE

TAM

TAM
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