
 
 
 

 

 

Congresso di Amici dei Popoli ong 

Assemblea ordinaria – 24 ottobre 2020 
 

on line sulla piattaforma ZOOM 

 
 

Cari amici, 

a causa dell’emergenza pandemica, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno svolgere 

l’Assemblea dell’ong mediante videoconferenza. Più sotto trovate l’ordine del giorno e le 

indicazioni per il collegamento. La pandemia ha impattato pesantemente sulle nostre vite e sulle 

nostre attività: quest’anno non abbiamo potuto organizzare il Percorso di Formazione alla 

Mondialità e conseguentemente non è partito alcun gruppo per l’esperienza estiva, non abbiamo 

potuto svolgere il tradizionale Congresso di Primavera, non abbiamo potuto tenere i laboratori di 

Educazione alla Cittadinanza Globale in presenza nelle scuole, supplendo - ove è stato possibile - 

con videoconferenze. Anche il futuro appare quanto mai incerto e pieno di interrogativi: come fare 

cooperazione al tempo del Covid? come portare avanti le nostre iniziative sui territori? quali 

strategie e quali metodologie adottare? quali scelte considerare prioritarie? 

Abbiamo necessità di dialogare e di confrontarci, di esaminare insieme problemi e difficoltà, di 

condividere idee e suggerimenti, per far sì che non ci blocchiamo in una situazione di stallo e di 

spaesamento, ma sappiamo trovare strade alternative per portare avanti il nostro lavoro.        

Come sempre, vi invitiamo caldamente a partecipare. Vi aspettiamo numerosi in rete!  

 

Il Presidente Stefano Carati - Il Segretario Generale Paola Mariani 

 

P R O G R A M M A 

 

SABATO 24/10/2020 

 
- ore 14,30 - è convocata l’Assemblea ordinaria dell’ong: alle ore 14,00 in prima convocazione e alle 

ore 14,30 in seconda convocazione, mediante collegamento on line 

- ore 14,30 - introduzione del Presidente e del Segretario Generale 

- ore 14,45 - presentazione e votazione del bilancio 2019 

- ore 16,00 - rinnovo delle cariche sociali: il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci le seguenti 

candidature: Stefano Carati, alla carica di Presidente; Paola Mariani, alla carica di Segretario Generale; 

Roberto Cavalli, alla carica di Amministratore Finanziario; Eleonora Motta, Valentina Fusco, Alberto 

Mabilia e Dario Mercuri, alla carica di Consiglieri 

 

- ore 16,30 - dialogo e confronto sul tema “Amici dei Popoli al tempo del Covid” 

 

- ore 17,30 - conclusione dei lavori. 

 



 

Come partecipare alla videoconferenza 

 

In prossimità della data del Congresso vi verrà inviata una mail contenente il link alla piattaforma Zoom. 

Cliccando il link e seguendo le istruzioni, vi potrete collegare e partecipare alla videoconferenza. 

Se non potete partecipare al Congresso, vi invitiamo a conferire delega mediante il modulo allegato, 

trasmettendolo scansionato alla Segreteria operativa (info@amicideipopoli.org) in tempo utile. 

 

Rinnovo della quota associativa  

 

Il Congresso è sempre stata l’occasione anche per rinnovare la quota associativa. Dal momento che 

quest’anno non riusciremo ad incontrarci di persona, vi invitiamo a rinnovare la quota associativa per l’anno 

2020 mediante bonifico sul conto corrente intestato ad Amici dei Popoli ong presso Banca Popolare Etica 

codice iban IT 30 Y 05018 02400 000010200202 indicando nella causale: Quota socio 2020.  

 

 Per informazioni e chiarimenti: tel. 051/46 03 81 -  info@amicideipopoli.org. 
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