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Community ASviS <community@asvis.net>

[segretariato.asvis] ASviS - Bozza di articolato Statuto - Link di collegamento
Assemblea degli Aderenti mercoledì 14 dicembre 2022 - online, ore 9:30-13:30
1 messaggio

segreteria ASviS <segreteria@asvis.net> 9 dicembre 2022 12:59
Rispondi a: segretariato.asvis@lists.uniroma2.it
A: segreteria ASviS <segreteria@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 e gentilissimi,

Siamo lieti di condividere con voi la bozza di articolato dello Statuto ASviS, che tiene conto dei
numerosi contributi ricevuti in questi mesi. I lavori di revisione dell’assetto istituzionale
dell’Alleanza sono stati avviati nell’Assemblea del dicembre 2021 e, nel corso del 2022, si sono
articolati in un percorso collaborativo partecipato, che ha visto, in vari appuntamenti, il
coinvolgimento attivo del Segretariato e delle Coordinatrici e dei Coordinatori dei Gruppi di
Lavoro. Una prima tappa importante si è tenuta nel corso della scorsa Assemblea di luglio,
quando sono state condivise le linee guida del nuovo assetto istituzionale.

L’articolato dello Statuto che vi inviamo in allegato, i cui dettagli avremo modo di esplicitare
durante la prossima Assemblea del 14 dicembre, rappresenta la tappa conclusiva di questo
percorso, in coerenza con le linee guida già esaminate.

Inoltre, l'occasione è gradita per trasmettere di seguito il link di collegamento Zoom
all'Assemblea.

Ringraziandovi per l’attenzione e il sostegno alle attività dell’Alleanza, porgiamo

Cordiali saluti

++++

ASviS Segreteria ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

Argomento: Assemblea degli Aderenti ASviS
Ora: 14 dic 2022 09:30 Roma

Entra nella riunione in Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84567157763?pwd=aUZuMFpFM3dONUJ0aDFrcnV0bXgwdz09 

ID riunione: 845 6715 7763
Passcode: 150167
Un tocco su dispositivo mobile
+3902124128823,,84567157763#,,,,*150167# Italia
+390694806488,,84567157763#,,,,*150167# Italia
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Componi in base alla tua posizione
        +39 021 241 28 823 Italia
        +39 069 480 6488 Italia
        +39 020 066 7245 Italia
ID riunione: 845 6715 7763
Passcode: 150167
Trova il tuo numero locale: https://us06web.zoom.us/u/kb3KyKwnU7
---
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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