CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA
Quale socio/a dell’Organizzazione di Volontariato G.A.A.M. ODV, la S.V. è invitata ad intervenire
alla riunione d'assemblea generale dei soci e delle socie che sarà tenuta in prima convocazione alle
ore 00:30 del giorno 04/03/2022 utilizzando la piattaforma MEET, mancando eventualmente il
numero legale, in seconda convocazione
il giorno 05/03/2022
alle ore 15:00
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione sull'andamento di questo anno da parte dei gruppi di lavoro (burocrazia,
comunicazione, relazioni esterne, organizzazione eventi, benessere socie) e sul numero di
consulenze e famiglie raggiunte;
2. Feedback dalle nuove socie consulenti rispetto al loro percorso formativo e personale
all’interno del Gaam;
3. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2021;
4. Approvazione bilancio preventivo anno 2022;
5. Proposte sull'attività associativa per il 2022;
6. Approvazione Codice Etico della peer counsellor e del Documento di Buona Causa del
Gaam;
7. Programmazione di incontri di confronto su consulenze e condivisione delle attività
formative;
8. Dimissioni della socia Silvia Marani da vice-presidente ed elezione della nuova vicepresidente;
9. Varie ed eventuali.
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Chi desiderasse partecipare è pregato/a di inviare una mail di conferma a infogaam@gmail.com;
verrà quindi inviato tutto il materiale da visionare PRIMA dell’assemblea, in modo che la
discussione e l’eventuale approvazione dei documenti siano più snelle.
Allo stesso indirizzo mail verrà inviato l'invito per la partecipazione all'incontro sulla piattaforma di
MEET.
La Presidente

__

________________________________________________________________________________
Delega
Il/la sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………,
in qualità di soci_ dell’Organizzazione di Volontariato G.A.A.M. ODV,
delego ………………………………………………………………………………………………………………………..………………
a rappresentarmi all’assemblea del giorno __/__/____ o del giorno __/__/____, conferendogli/le
tutti i poteri a me spettanti, assumendo per rato e valido il suo operato.

……………… li, ……/……/………
Firma (leggibile) …………………………………
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