
 
 
 

 
Congresso di Amici dei Popoli ong 

Assemblea ordinaria – 26 novembre 2022 
 

Centro Card. Poma, via Mazzoni 6/a - Bologna 
 

 

P R O G R A M M A 

 

SABATO 26/11/2022 

Si raccomanda di essere puntuali: il programma del Congresso mira alla partecipazione attiva di tutti. 

 

- ore 9,00 - accoglienza e adempimenti di segreteria 

- ore 9,30 - è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’ong ore 9,30 in prima 

convocazione, ore 10,00 in seconda convocazione 

- ore 10,00 - introduzione del Presidente e del Segretario Generale 

- ore 10,30 - delibera di trasferimento della sede legale dell’ong  

- ore 11,00 - aggiornamento sui progetti di cooperazione e di educazione alla cittadinanza 

globale 

- ore 12,30 - pranzo (condividiamo ciò che ognuno porterà) 

- ore 14,00 - PFM ed esperienze estive: resoconto e valutazione dell’esperienza 2022 e 

proposte per il futuro 

- ore 16,00 - conclusione dei lavori 

 

Note organizzative:   Come si arriva al Centro Card. Poma 

- dalla STAZIONE: raggiungere in via Indipendenza la fermata dell’Autobus n. 27A in direzione 
“Piazzale Atleti Azzurri” e scendere alla fermata denominata “Chiesa di S. Lorenzo”. Il Centro 
Card. Poma è adiacente alla chiesa; 
- dall’AUTOSTRADA: prendere la tangenziale in direzione San Lazzaro di Savena e uscire al n. 
12; tenere la destra, percorrere viale Roberto Vighi fino alla rotonda Decorati al Valor Militare, 
proseguire diritti per viale Sergio Cavina sino alla rotonda Grazia Verenin, girare a destra per viale 
Roma, proseguire fino alla rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, girare a sinistra per via Firenze e 
poi girare alla prima a destra in via Mazzoni. Il Centro Card. Poma è adiacente alla chiesa di San 
Lorenzo. 
 

 
Quota di partecipazione: € 10,00 

 
Per poter organizzare nel migliore dei modi i lavori del Congresso si prega di confermare la 
propria partecipazione alla Segreteria entro il 20 novembre 2022. 
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. 
 
Tel. 051/46 03 81   info@amicideipopoli.org 
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