
International Sándor Ferenczi Network 

Convocazione della 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

 

 

Cari Soci, 

 

L’Assemblea dei Delegati e il Consiglio Direttivo dell’International Sándor Ferenczi 

Network hanno approvato il progetto editoriale di una nuova edizione inglese delle 

opere complete di Ferenczi, The Network Edition of the Complete Writings of 

Sándor Ferenczi. Si tratta di un progetto coerente con gli obiettivi dell’International 

Sándor Ferenczi Network e uno sviluppo prezioso e degno del "Rinascimento 

Ferencziano". 

Per rendere possibile questo ambizioso progetto di circa 10 volumi, il Consiglio 

direttivo dell’International Sándor Ferenczi Network è pronto ad avviare una raccolta 

di fondi di ampio respiro per raccogliere euro 100.000 (eventualmente euro 150.000, 

in caso di revisione del bilancio) attraverso a) donazioni da parte di individui; b) 

donazioni da parte di istituzioni, c) richieste di contributi,  

 

Prevediamo che la raccolta fondi non durerà meno di 5 anni, in base al successo che 

otterremo. 

 

Le caratteristiche della raccolta fondi sono: 

 

- Esclusività. I fondi saranno utilizzati esclusivamente per finanziare la Network 

Edition of the Complete Writings of Sándor Ferenczi. Nel caso in cui vengano 

raccolti più soldi del necessario, l'Assemblea Generale dell'ISFN ne determinerà 

l'uso. 

- Indipendenza amministrativa. Verrà utilizzato un conto bancario separato e il 

Consiglio direttivo nominerà un amministratore professionale della raccolta fondi. 

- Trasparenza. Nell'area riservata del sito ISFN verrà pubblicato un rapporto annuale 

dei fondi raccolti, delle spese e del bilancio aggiornato. 

 



La raccolta fondi è stata approvata dai rappresentanti delle organizzazioni affiliate 

(Delegati). Trattandosi di un piano importante e complesso, il Consiglio Direttivo 

invita tutti i soci dell’International Sándor Ferenczi Network (sia i soci individuali 

che i soci delle organizzazioni affiliate), all'Assemblea Straordinaria dei soci per 

esprimere con un voto la loro opinione in merito a questo progetto. La lingua ufficiale 

dell'Assemblea è l'inglese. 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Secondo lo statuto dell'ISFN l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima 

convocazione se sono presenti 2/3 dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima 

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il 

voto della maggioranza semplice dei presenti. 

L'Assemblea Straordinaria dell'ISFN è convocata per Domenica 29 novembre 2020 

Prima convocazione alle 11.00 ora di New York su Zoom. 

2a convocazione alle 12.00 ora di New York su Zoom 

 

AGENDA 

- Presentazione del progetto editoriale e della raccolta fondi. 

- Votazione. 

- Aggiornamenti sulla prossima International Sándor Ferenczi Conference 

 

ISCRIZIONE 

I soci possono iscriversi all'Assemblea accedendo all'area soci del sito web dell'ISFN 

https://www.sandorferenczi.org/ 

Le iscrizioni saranno aperte dal 20 ottobre all'8 novembre 2020. 

 

Non vediamo l'ora di incontrarvi a novembre. 

 

4 ottobre 2020 

 

Carlo Bonomi 



Presidente dell’International Sándor Ferenczi Network 


