ASSOCIAZIONE AGEVOLANDO

“Agevolando: idee di futuro”
Assemblea dei soci di Agevolaando
Bologna, 30 marzo 2019
c/o Auditorium Villaggio del Fanciullo – via Scipione dal Ferro 4 Bologna
PROGRAMMA
ore 9 arrivi e rinnovo quote sociali
ore 9,30 votazioni modifiche Statuto
ore 9,45 presentazione bilancio (a cura di Rossella Cecchini)
ore 10,15 relazione attività dell’ultimo anno (a cura del presidente Federico Zullo)
ore 10,45 stato dell’arte delle sedi (a cura di Nicoletta Chieregato)
ore 11,15 coffee break
ore 11,45 dibattito
❖ Come ti immagini in futuro la vita della tua sede? Quali progetti vorresti vedere attivi?
❖ Chi dovrebbe portare avanti queste idee progettuali?
ore 12,45 comunicazioni varie (C.A.I., AgevolanDay, …)
Presentazione candidati direttivo e regolamento elettorale (a cura di Rossella Cecchini)
ore 13 pranzo e votazione candidati
ore 15 annuncio eletti
ore 15,30 “Agevolando TEDx” (testimonianze motivazionali di due volontari e due care leavers)
ore 16,30 conclusioni e saluti
Chairwoman: Maria Chiara Vita Finzi
NOTE TECNICHE
-

Come raggiungere il Villaggio del Fanciullo:
PEDONI/BICI: Ingresso da via Scipione dal Ferro, 4
AUTO: Uscita a Borgo Panigale per chi viene da Modena, Arcoveggio per chi viene da
Padova, San Lazzaro per chi viene dall’Adriatica, Casalecchio per chi viene da Firenze. Poi
uscita 9 (da nord) o 10 (da sud) in tangenziale. Possibilità di parcheggiare chiedendo un
pass giornaliero alla portineria del Villaggio del Fanciullo. Ingresso da via Scipione dal Ferro,
4.
AUTOBUS Linea 25 dalla stazione centrale di Bologna – fermata OSPEDALE SANT’ORSOLA
ALBERTONI Linea 36 dalla fermata Autostazione (nei pressi della stazione centrale di
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-

Bologna) – fermata OSPEDALE SANT’ORSOLA ALBERTONI Linea 37 dalla fermata
Autostazione (nei pressi della stazione centrale di Bologna) – fermata CIRENAICA
Quota di partecipazione e per il pranzo: Euro 6 (con degustazione gelato coop. sociale È
buono)
Le spese di viaggio sono a carico dei singoli partecipanti o delle sedi.
L’eventuale pernottamento è a carico dei partecipanti o delle sedi, sia per quanto
riguarda la prenotazione che i costi.

STRUTTURE CONSIGLIATE PER IL PERNOTTAMENTO
•

•
•
•

Albergo Pallone via del Pallone 4, 40126 Bologna tel +39 051 42 10 533
pallone@lapiccolacarovana.it (camere private o stanze condivise, no bagno in camera – nei
pressi della stazione)
We Bologna Via de' Carracci 69/14 40129 Bologna hello@we-bologna.it T. (+39) 051
0397900 (ostello con stanze condivise – nei pressi della stazione)
Bononia Guest Camplus - Via Sante Vincenzi, 49 - 40138 Bologna Tel: + 39 051 0393535
bononia.guest@camplus.it (albergo nei pressi del Villaggio del Fanciullo)
B&B Torte & Lini – Via Jacopo Barozzi 6 Bologna Tel. 331 153 1290 (Bed and breakfast zona
Autostazione, specificare che siete di Agevolando)

ISCRIZIONI E CANDIDATURE
•
•

Vi chiediamo conferma della vostra partecipazione complilando l’apposito modulo google
entro il 15 marzo 2019.
Le candidature a membri del Consiglio Direttivo (profilo + lettera di motivazione) vanno
inviate all’indirizzo e-mail segreteria@agevolando.org entro il 15 marzo 2019.

PER INFORMAZIONI
392 9807078 (dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì)
segreteria@agevolando.org
www.agevolando.org
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