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Mobilitazione per la nostra politica professionale.
La legge sulla riorganizzazione delle professioni seguita a fatica il suo iter parlamentare.
Come sappiamo il governo si è dovuto misurare con impegni molto complessi, al limite
della fiducia e questo ha comportato slittamenti nelle tempificazioni parlamentari, in funzione
di priorità nazionali e internazionali.
Questi slittamenti temporali però, possono far procastinare eccessivamente l'
iter della
legge.
Come preannunciato seguiamo molto da vicino il percorso della legge tramite il CoLAP.
Durante l'
ultima assemblea è stato deciso di sostenere la legge e chiedere di
calendarizzare la discussione in aula in tempi brevi.
Per ottenere questo risultato occorre presentare una petizione popolare (occorre cioè
dimostrare che questa legge ha una importanza per tutti i cittadini tramite una raccolta di
firme).
Cosa dobbiamo fare concretamente.
Allegata a questa news trovate una lettera con una richiesta specifica da presentare al
governo.
Ogni socio, ogni iscritto al registro, ogni responsabile di scuole, ogni docente, ogni allievo,
dovrà fare 10 fotocopie della lettera allegata, farla compilare e firmare a 10 persone
maggiorenni con diritto di voto. Mettere queste 11 lettere (dieci più la propria) in una busta e
spedirla alla SICo entro 7 giorni.
Poi la SICo le porterà al CoLAP e questo, se saranno superate le 50.000 firme, le
presenterà al governo sostenendo la legge, dimostrando l'
effettivo interesse dei cittadini e
impegnandolo a non procrastinare oltre una certa data.
Non abbiamo molto tempo se vogliamo tentare di fare arrivare in aula la legge prima
dell'
estate occorre mobilitarci tutti, subito.
Se nelle precedenti news avete letto l'
incentivo a partecipare con la presenza personale
agli stati generali, che però ovviamente era in funzione degli impegni e delle possibilità di
ognuno, in questo caso non possiamo esonerare nessuno da questo impegno.
Ne vale il riconoscimento della nostra professione.
E'un tassello indispensabile per poter contribuire, anche da lontano, all'
ottenimento di
questo importante traguardo.

La raccolta di firme non ha colore politico, non appoggia, ne contrasta, ne la destra,
ne la sinistra.
Dove possiamo raccogliere le firme? Dai nostri genitori, figli, mariti, mogli, parenti, amici.
Tutti possono partecipare, se maggiorenni e con diritto di voto.
Chi sarà in grado di raccogliere più di 11 firme dimostrerà con maggiore determinazione di
credere concretamente nella realizzazione della propria professione.
Confidando in una adesione totale a questa importantissima iniziativa vi auguro un proficuo
lavoro e un ringraziamento personale per la vostra collaborazione.
Sergio Stranieri.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale
per il giorno 18/04/2007 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 18/04/2007 alle ore
10 in seconda convocazione.
Ordine del giorno:
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2006.
- Approvazione bilancio preventivo anno 2007.
- Definizione della quota associativa e riferimenti contabili, per l’anno 2008 su proposta
del C.d.A.
- Ratifica aggiornamento Statuto e Regolamento interno.
- Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un anno
e in regola con i versamenti.
Ogni Socio e/o Organizzazione ha diritto ad un solo voto e può avere una sola
rappresentanza per delega.
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare all’assemblea, di
comunicare entro il 10/04/2007 la propria presenza.
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Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere interessato/a.

S.I.Co. Italia (Società Italiana di Counseling) Via San Martino della Battaglia n° 25 00185 Roma
Tel/Fax 06/45491064 – C/C Post. n° 756007 - Cod. ABI 07601 - CAB 03200
Sito: www.sicoitalia.it - E-mail: sico@sicoitalia.it

Ill.mo Signor
Presidente della Camera dei Deputati
On.le Fausto Bertinotti
Piazza Montecitorio 1
Roma

Ill.mo Signor Presidente,
Io sottoscritto__________________________________, cittadino italiano, ritengo che il
sistema professionale italiano necessiti di una vera riforma che, ponendo al centro l’interesse
dell’utente, modifichi in modo sostanziale il rapporto tra questi e la casta dei professionisti
iscritti agli ordini professionali.
Il disegno di legge governativo di riforma (A.C n° 2160), a mio avviso, va decisamente in
questa direzione in quanto, regolamentando le libere associazioni professionali, mette a
disposizione dell’utente gli strumenti per una scelta più consapevole e consente,
introducendo la concorrenza tra i professionisti, la riduzione dei costi dei servizi professionali
che incidono molto nei bilanci delle famiglie.
Io credo che il rapido varo della riforma costituisca una necessità non più dilazionabile.
Per questo mi permetto di sollecitarLa perché venga velocizzato l’iter legislativo del DdL del
Governo sulla Riforma delle Professioni, attualmente all’attenzione delle Commissioni di
merito, e lo stesso venga calendarizzato in Aula prima dell’estate.
Con i segni della più alta stima

Nome ______________________ Cognome ____________________
Nato il _______________ a _________________________________
N° documento_______________ Tipo_______________
Firma

