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ODG:

- Analisi 27 maggio

- Ratifica decisioni 27 (coordinamento e votazioni)

- Urgenze: Gestione FB - Violazioni della carta d'intenti 

- Proposte lavori di gruppo e percorso

- Gruppo comunicazione e Gruppo sito - Votazioni sul sito (NON DISCUSSA)

- Prox incontro nazionale (dove? quando?) (NON DISCUSSA)

- Prossimo incontro coordinamento 

ANALISI DEL 27

L'assemblea ha prodotto dei risultati (proposte di campagne, integrazioni carta d'intenti, contenuti 
programmatici, indicazioni sul metodo decisionale). 
L'assemblea ha anche mostrato la difficoltà del confronto e del dialogo tra tante persone, pur 
arrivando alla fine a proporre un percorso e un gruppo di coordinamento nazionale. Questa 
esperienza ci ha insegnato come organizzare la prossima assemblea.

CHI VOTA IN PROSSIME ASSEMBLEE

Il coordinamento chiarisce che nelle prossime assemblee voteranno solo aderenti al progetto in tutte 
le fasi.

RATIFICA ELEZIONE COORDINAMENTO

Il coordinamento propone di ratificare l'elezione di coloro che erano aderenti al momento 
dell'incontro del 27, ovvero di coloro che hanno compilato il modulo di ADESIONE al progetto, 
dove si accetta espressamente la Dichiarazione di intenti.

AMMINISTRATORI FB

Propongono la propria disponibilità per seguire il gruppo FB: Rossi, Mazzoccoli, Grossi, Volpi, 
Marzoli, Mangano (solo per riunione Amministratori)

PROPOSTE GRUPPI DI LAVORO

Si propone di metterle in votazione. 

PERCORSO 

Il coordinamento prende atto del mandato ad approfondire le proposte (Mozione Porciani-Morace) e 
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prende atto che le proposte votate dell'assemblea (Mozione Strano e Mozione Grossi) vanno rese 
più chiare.

Pertanto si propone di rimandare la decisione su "Metodi e strumenti per prendere decisioni" ad un 
approfondimento (il coordinamento si confronterà sulle due proposte che poi verranno messe in 
votazione su internet).

PROSSIMI INCONTRI 
Gli incontri sono aperti ai soli aderenti. 

- Prossimo incontro coordinamento - mercoledì 6 giugno ore 21,30 su Skype (da mettere 
sull'aggiornamento n° 8) 

- Gruppo di lavoro proposte su Metodo decisionale - domenica 3 giugno ore 21,30 su Skype

- Gruppo Amministratori Gruppo FB - sabato 2 giugno ore 21,30 su Skype


