
 
 
Sono a confermarvi che l'Assemblea annuale quest'anno si terrà venerdì 10 maggio dalle 10 alle 18 
dalle 10 alle 18 a Firenze presso uno spazio messo gentilmente a disposizione dal Comune di 
Firenze, in via Palazzuolo n. 12; lo spazio si trova nelle immediate vicinanze della stazione SMN, 
quindi permette di non perdere tempo nei trasferimenti per chi arriva da fuori città. Oltre al Comune 
di Firenze, ringrazio in particolare Luigi Taccone per essersi prodigato per ottenere lo spazio. 
 
So che siamo tutti subissati da email e cose da fare, ma vi prego davvero di leggere quanto segue 
con attenzione: da questo dipende il funzionamento del meccanismo che abbiamo cercato di 
impostare. 
 
Quest'anno l'Assemblea sarà un'occasione molto importante: vogliamo definire alcune linee 
d’azione prioritarie e iniziative concrete su cui concentrare la nostra attenzione e attività, per 
iniziare a dare un contributo effettivo alla cultura della partecipazione nel nostro paese. L’esperienza 
dell’anno scorso ha evidenziato come i gruppi di lavoro hanno funzionato poco; il CD quindi 
propone come strategia di focalizzare le forze limitate disponibili su un numero limitato di azioni 
che a) possano interessare e coinvolgere i soci, e b) dare visibilità all’associazione e al tema della 
partecipazione all’esterno. 
 
L’Ordine del giorno definito dal CD è il seguente: 

ore 10: relazioni del Presidente sull’attività svolta, e della Vice Presidente sui rapporti con la 
Federazione Iap2 a nome del Consiglio e discussione 
ore 10.30: Tesoriere: bilancio consuntivo 2012 e proposta di bilancio preventivo 2013 
ore 10,45: discussione, domande e chiarimenti 
ore 11: brevi relazioni dei referenti dei gruppi di lavoro 
ore 11,15: Sezioni regionali: il CD informa della decisione assunta nel CD di Firenze del 15 
febbraio di incoraggiarne la costituzione; eventuali proposte di auto-candidature 
ore 11,30: Elezione componenti nuovo Consiglio Direttivo 2013-2016, in base alle schede 
pervenute 
ore 12: Esposizione di quanto emerso dal confronto con i soci circa le regole sul’adesione 
dell’Aip2 a progetti finanziati e votazione delle proposte di regole 
ore13-14: pausa pranzo 
ore 14: Strategie e linee d’azione per l’anno 2013 (fino alla prossima assemblea): lavoro per 
sottogruppi. Il CD nella sua riunione del 15 febbraio ha individuato due proposte, una 
riguardante la formazione, l’altra una ricognizione e la produzione di un rapporto dello 'Stato 
della pratica’ in Italia, che sono descritte nelle schede allegate. 



 In allegato trovare una scheda bianca dove potete formulare altre proposte; mandatele ad 
Antonella entro il 30 aprile in modo che le possiamo mandare a tutti prima dell’Assemblea; alle 
14 voteremo in modo da individuare le 3 proposte ritenute prioritarie. 
ore 16: Strategie e linee d’azione per l’anno 2013: plenaria 
ore 18: chiusura dei lavori. 
 

Come vedete il programma è molto serrato: vi preghiamo quindi di fare il possibile pewr essere 
puntuali. 
 
A questo punto dobbiamo passare agli aspetti organizzativi; vi ricordo che i Consiglieri fanno 
volontariato e hanno tempo ed energie limitati. Quindi chiedo a tutti i soci di darci una mano, 
segnalando appena possibile (e comunque non oltre il 30 APRILE) se pensate di venire, come 
speriamo; in questo caso vorremmo organizzare un pasto (bio-vegetariano* e a un costo contenuto, 
come l'anno scorso: vi preciseremo il costo, stiamo cercando un catering appropriato in loco per non 
disperderci e non perdere tempo: anche per questo ci serve avere un'idea del numero di persone) che 
ogni socio partecipante pagherà in loco. 
 
Per favore mandate la vostra adesione per e-mail a Antonella Giunta (antonellagiunta8@gmail.com) 
entro il 30 Aprile. 
 
Naturalmente l'Assemblea è riservata ai soci; vi chiediamo di versare la quota 2013 seguendo le 
indicazioni riportate nel nostro sito www.aip2italia.org (sarà possibile versare la quota anche 
all'inizio dell'assemblea, ma sarebbe di grande aiuto farlo prima). Per correttezza, potranno votare il 
Bilancio consuntivo 2012 solo i soci in regola con la quota di adesione 2012, mentre potranno votare 
il Bilancio preventivo, il nuovo Consiglio 2013-2015 e le decisioni per il 2013 solo coloro che hanno 
versato la quota 2013. 
 
 
 In base a quanto deciso nella riunione fondativa dell'Associazione dell'ottobre 2012, dovremo 
eleggere un nuovo Consiglio, che rimarrà in carica 3 anni ai sensi dello Statuto. Chiara Pignaris con 
l'aiuto di Vito Garramone hanno gentilmente accettato, come già fecero in occasione dell'Assemblea 
Costituente, di raccogliere le candidature; chi fosse interessato é pregato di inviare la scheda allegata 
a Chiara (chiara.pignaris@gmail.com)entro entro il 30 aprile. 
 
 
per il Consiglio 
Rodolfo Lewanski 
 
* se vi fossero particolari esigenze alimentari, segnala tele, faremo il possibile 


