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Situazione politica.
Tutti avrete letto e seguito sui quotidiani gli eventi relativi al decreto Bersani (vicenda tassisti,
avvocati, ecc.). Da un lato possiamo interpretare questo intervento del governo come un segno
positivo, che dimostra la volontà di operare cambiamenti concreti verso il rilancio dell’economia
del nostro paese, intervenendo su un concetto più aperto alla concorrenza del mercato
(liberalizzazioni).

In questo rilancio, secondo quanto previsto dal programma Prodi, rientra anche la riorganizzazione
delle professioni. Materia, come abbiamo avuto modo di dire più volte, estremamente complessa da
trattare ma che, date le pressioni della comunità europea, inevitabilmente si dovrà affrontare.

Dall’altro interpretiamo queste premesse come non molto incoraggianti, poichè nel decreto Bersani
non si è fatto cenno alle professioni non regolamentate. Sul piano formale è corretto, perché
risulterebbe complicato sotto il profilo giuridico formalizzare che questo argomento abbia carattere
di urgenza, tanto da essere inserito in un decreto legge.

Dato che però stiamo seguendo molto da vicino i vari iter parlamentari, per comprendere nel
dettaglio le possibili scelte politiche sulla ristrutturazione delle professioni, stiamo constatando che
non arrivano ancora segnali incoraggianti.

Una considerazione che si è fatta a livello CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni
Professionali, con cui collaboriamo politicamente) è che i professionisti aderenti alle associazioni
professionali sono difficili da mobilitare in massa, a differenza di categorie già consolidate (vedi
appunto tassisti, avvocati, farmacisti, ecc.).

Inoltre, per quanto riguarda i counselor, due sono gli aspetti urgenti e determinanti da considerare:
la nascita di associazioni culturali che si spacciano per associazioni professionali, creando
un’enorme confusione e sfaldamento dell’unità professionale (e su questo come S.I.Co. possiamo
fare ben poco) e la necessità opposta di rinforzare il principio di appartenenza e di collaborazione
con la propria associazione professionale.

La S.I.Co. è certamente un’organizzazione super partes, che ha il dovere di controllare la
competenza e la correttezza professionale dei propri iscritti al registro, ma non è solo un ente
certificatore: in questo momento storico e politico è soprattutto un’associazione che deve muoversi
compatta con la partecipazione di tutti i soci.

Cosa vogliono significare queste affermazioni?

Visto che il C.d.A. ha confermato di portare avanti la politica scelta durante i nostri ultimi convegni,
che ci hanno visti come un’associazione professionale con tutti i requisiti necessari di trasparenza e
correttezza, sia nei confronti dei professionisti iscritti al nostro registro, che nei confronti
dell’utenza che fa riferimento a questi, riteniamo sia giunto il momento di un’azione forte e
solidale.

A tutt’oggi con il CoLAP si stanno ancora facendo una serie di valutazioni politiche relative agli
interventi da proporre al governo, ma in ogni caso si inizia già ad organizzare un evento che dovrà
dimostrare concretamente la realtà delle associazioni professionali.

Vi preannunciamo fin da ora quindi che il 30 Novembre si svolgerà a Roma una giornata dedicata
alla politica delle professioni non regolamentate, alla quale sarà assolutamente indispensabile che
tutti gli iscritti alla S.I.Co. intervengano.

L’attuale situazione richiede questo impegno come dovere e non come semplice invito, dal
momento che ognuno è chiamato a sostenere il riconoscimento della propria Associazione
professionale e di conseguenza il diritto della propria professione di esistere giuridicamente sul
territorio Italiano, per poi colloquiare con pari dignità e legalità con gli altri stati europei.

Ci rendiamo conto che la scelta di questa data potrebbe creare difficoltà ad alcuni soci, ma si è resa
necessaria in considerazione del fatto che in quella occasione saranno invitati molti esponenti
politici, che potranno essere presenti solo durante quella giornata.

Per garantire maggiore visibilità e rendere più incisivo il nostro intervento è stata scelta una sede
prestigiosa situata nel cuore della politica Italiana, a due passi da Piazza Montecitorio.

Ribadiamo, il 30 Novembre tutti i soci, nessuno escluso, dovranno essere presenti alla giornata del
COLAP: l’inderogabilità di questa data è motivata dal fatto che, dopo il decreto Bersani, il
calendario politico prevede che il Ministro di Grazia e Giustizia Mastella presenti il progetto di
legge quadro per la riorganizzazione delle professioni.

Siamo coscienti che, nella complessità di questo disegno di legge, le priorità del governo verranno
date alle organizzazioni più rappresentative (come è sempre avvenuto fino ad oggi, vedi ordini) ed è
perciò determinante la presenza in massa delle professioni non regolamentate.

Di fronte ad un obiettivo così importante siamo assolutamente certi che perdere una o due giornate
di lavoro da inpiegare in viaggio e soggiorno siano il giusto investimento per il riconoscimento
della nostra realtà professionale.

La S.I.Co. come organizzazione ha fatto e seguita a fare tutto ciò che è necessario per il
riconoscimento del couseling, ma in questo momento abbiamo bisogno che ci siano tutti. Nessuno
escluso.

Tutti i dettagli vi verranno comunicati appena possibile, ma iniziate comunque ad organizzarvi da
subito.

Appuntamento a Roma il 30 Novembre presso il cinema Capranica per far
conoscere al Governo “i Counselor della S.I.Co.”

Elezioni cariche direttive S.I.Co.

Vi riportiamo l’esito delle votazioni avvenute durante l’assemblea del 17/5/2006.

Si sono presentati e sono stati eletti quali consiglieri del C.d.A. Stefano Gasseri, che è stato poi
confermato Tesoriere e Tommaso Valleri, che è stato confermato consigliere.

Si sono presentati e sono stati eletti Probi Viri: Lucia Fani, confermata Presidente, Marcella Danon
e Santi Laganà.

Si sono presentati e sono stati eletti quali Revisori dei conti: Massimo Santoro, (iscritto all’albo dei
revisori) e confermato Presidente, Giuseppe Bolongaro, Rosalia Grande.

Il C.d.A. ringrazia per la loro fattiva collaborazione i consiglieri uscenti: Silvana Colagiovanni e
Paolo Callegari.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il 50% delle altre cariche del C.d.A. (Presidente Claudia
Cappelletti e Vicepresidente ad interim Sergio Stranieri), scadranno il 1 Settembre 2007. Gli
interessati che ne abbiano i requisiti sono invitati a pensare alle future candidature fin da ora, in
modo da poter organizzare per tempo il passaggio delle consegne dell’associazione ai futuri
colleghi.

Di seguito riportiamo il bollettino già inviato agli interessati e pubblicato sul sito.

BOLLETTINO

UFFICIALE

S.I.Co.

Bando d’Esame

Il giorno 30 Settembre 2006 si terrà a Roma presso il “Centro Convegni Palazzetto delle Carte
Geografiche” in via Napoli n° 36; l’esame valutativo per l’ammissione al Registro Italiano dei
Counselor della S.I.Co. Società Italiana di Counseling.

Sono ammessi a sostenere l’esame tutti i Soci che:
– abbiano presentato formale richiesta di iscrizione al Registro;
– siano in regola con i versamenti delle quote associative;
– abbiano presentato regolare documentazione come da richiesta del Comitato di Valutazione
Preliminare;
– abbiano versato la quota “una tantum” relativa ai diritti di segreteria. (€ 90 tramite c/c postale)
-abbiano ricevuto la convocazione ufficiale ad personam tramite raccomandata. Criteri di
svolgimento dell’Esame.
Il Candidato, esclusivamente su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 30 Settembre
2006 alle ore 8.30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le operazioni di
segreteria.
Alle ore 9,00 verranno dettati due titoli di temi con argomento “il Counseling”.
Il candidato dovrà sceglierne uno e svolgerlo in tre ore, secondo le proprie conoscenze, il proprio
indirizzo, ed il proprio campo di competenza.
Nell’aula d’esame non sono ammessi cellulari, testi di nessun genere, ecc. (vedi Reg. B e B1)
Alle 15,30 dello stesso giorno, il candidato si ripresenterà per discutere il proprio elaborato con i
componenti la Commissione d’esame.

La Commissione esprimerà una unica valutazione in trentesimi sul lavoro complessivo del
candidato.

Al candidato sarà inviata comunicazione scritta della valutazione dell’esame.

Si ribadisce che l’esame valutativo non è prettamente culturale, cioè non viene saggiata tanto la
conoscenza culturale, ma la congruenza tra il sapere e il saper fare; non la conoscenza teorica
dunque, ma la competenza nel Counseling.

Per il C.d.A
L’Amministratore delegato
Sergio Stranieri

Roma 22/06/2006

Rivista “il counselor”

Contrariamente a quanto comunicato nella scorsa news il terzo numero della rivista
momentaneamente non uscirà, avendo concluso anticipatamente la collaborazione con le edizioni
Tierre.

Ci auguriamo di poter riprendere al più presto questa iniziativa.

Vi terremo informati.

Elezioni S.I.Co Lombardia.

Vi informiamo che prossimamente scadranno le cariche dei componenti la S.I.Co. Lombardia.

Chi volesse candidarsi per far parte dello staff della sede periferica, può mandare la propria
candidatura.

A chi si candida chiediamo: disponibilità per portare avanti gli scopi della divulgazione del
counseling sul territorio lombardo e la gestione dell’organizzazione periferica.

Invitiamo tutti, prima di candidarsi, a leggere attentamente il regolamento interno.

Come già ampiamente descritto abbiamo bisogno di compattezza e di rigore nel rispetto delle norme
che ci siamo dati e delle scelte politiche che debbono tendere esclusivamente all’ottenimento degli
scopi dello statuto, che in questo momento non sono altro che il riconoscimento della nostra
associazione professionale a livello nazionale.

Sono stati stampati gli atti del convegno S.I.Co. Lombardia. I testi sono disponibili per l’acquisto
presso la Sede Lombardia, oppure troverete informazioni sul sito.

Assicurazione professionale

E’ stata inviata a tutti i soci iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co. il contratto per la
polizza assicurativa R. C. Professionale relativa al periodo 2006 – 2007. (vedi riferimenti news
precedenti). Chi non l’avesse ricevuta la può richiedere alla segreteria della S.I.Co. nazionale.

Il contratto va riempito nelle parti di proprio interesse, firmato e inviato alla S.I.Co. nazionale in
ORIGINALE con applicata copia della ricevuta del versamento postale.

La spedizione deve essere effettuata esclusivamente via posta ordinaria.

(NO FAX; NO EMAIL)

Ricordiamo che debbono sottoscrivere una assicurazione R. C. Professionale tutti gli iscritti al
registro che svolgono attività professionale anche in forma saltuaria, secondo quanto previsto
dall’art. 10 parte B del regolamento interno.

Su richiesta di alcuni soci che hanno la specializzazione in counseling artistico siamo riusciti ad
ottenere una estensione della copertura assicurativa anche per la pratica di Biodanza.

In futuro dovremmo ampliare la copertura anche per altre pratiche relative all’art counseling.

Sarete informati tempestivamente.

2° SOLLECITO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Invitiamo tutti i soci che non avessero rinnovato la quota associativa per l’anno 2006 a farlo al più
presto. Ricordiamo che la certificazione e l’iscrizione al Registro decade in caso di non versamento
della quota associativa annua.

NUOVO RECAPITO TELEFONICO S.I.Co.

Vi ricordiamo che la S.I.Co. ha un nuovo recapito telefonico.

Vi invitiamo a prenderne nota.

S.I.Co. Tel/Fax 06/45491064

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
Roma Tel/Fax 06/45491064 – C/C Post. n° 756007 – Cod. ABI 07601 – CAB 03200
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