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Lucilla Persichetti <lucilla.persichetti@asvis.net>

[segretariato.asvis] ASviS - Verbale Assemblea degli Aderenti 12 luglio 2022 -
Nota di commento alle linee guida per lo Statuto

segreteria ASviS <segreteria@asvis.net> 6 ottobre 2022 15:14
Rispondi a: segretariato.asvis@lists.uniroma2.it
A: segreteria ASviS <segreteria@asvis.net>
Cc: Community ASviS <community@asvis.net>

Agli Aderenti all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei Gruppi di lavoro

Al Segretariato dell'ASviS

Gentilissime, gentilissimi,

facciamo seguito all’Assemblea degli Aderenti del 12 luglio per condividerne il verbale,
insieme alla nota di commento alle linee guida per lo Statuto predisposta dalla Rete per
la Parità, e alle slide presentate nel corso dell'Assemblea.

Nei mesi scorsi, le diverse occasioni di confronto con il Segretariato, le Coordinatrici e i
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e gli Aderenti sull’adeguamento dell’assetto giuridico e
formale dell’Associazione hanno evidenziato una volontà condivisa di portare la nostra
Alleanza verso una migliore definizione della propria governance che possa salvaguardare
l’equilibrio tra inclusione e agilità dei processi decisionali.
In tali occasioni di ragionamento comune sono emersi una serie di aspetti che richiedono di
essere affrontati. In particolare, è risultato prioritario favorire un maggiore bilanciamento
tra i poteri dell’Assemblea dei Soci e quelli dell’Assemblea degli Aderenti, definendo
l’assegnazione di poteri deliberativi a quest’ultima e condividendo i criteri di selezione di
socie e soci. Sarà inoltre necessario approfondire il ruolo, la composizione, i criteri di
ammissione e la durata del mandato degli altri organi previsti dalle linee guida, anche
chiarendo le loro modalità di interazione e funzionamento. E ancora: evidenziare nello
Statuto il contributo dei Gruppi di lavoro, rimandando al Regolamento per struttura,
responsabilità e modalità di funzionamento; adottare un linguaggio inclusivo e promuovere
il bilanciamento di genere a tutti i livelli, valorizzando anche le nuove generazioni; chiarire
la differenza tra Aderenti e Associati.

È su questi snodi che si concentrerà, in particolare, l’impegno delle prossime settimane, per
preparare le bozze dello Statuto e del Regolamento di funzionamento. L’obiettivo è di
condividere questi documenti entro la fine del mese di novembre, in vista della discussione
nell’Assemblea degli Aderenti del 14 dicembre.
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Nel frattempo vi ringraziamo per le vostre preziose osservazioni e rimaniamo disponibili
per ogni ulteriore approfondimento.

Cordialmente,
---
Segreteria dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
http://www.asvis.it/
via Farini 17, 00185 Roma

             

La diffusione e la comunicazione della presente e-mail e dei suoi allegati da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e
dal d.l.vo n. 196/03. Se ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il
mittente con lo stesso mezzo. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione.

*

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify
the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. 

Thank you in advance for your contribution.

Comunicazioni interne Segretariato ASviS
segretariato.asvis@lists.uniroma2.it
http://www.asvis.it/
Moderatore: Martina Alemanno - alemanno.martina@gmail.com
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