Coordinamento Giovani
cooperatori di Legacoop
Riunione del 19 ottobre 2011

Presenti alla riunione:
Alessandro Delli Noci, Valentina Fiore, Daniela Modica Bittoldo, Lorenzo Ortolani, Matteo
Ragnacci, Lucio Valente, Alex Zanetti, Francesca Zarri, Tommaso Bartolini, Paolo Scaramuccia.

Matteo Ragnacci propone una bozza di regolamento del coordinamento che viene letta e discussa
dai presenti.
Valentina Fiore propone di costituire un gruppo di lavoro ristretto che lavori alla elaborazione del
regolamento e alla preparazione delle attività del coordinamento. Il modello proposto è quello della
Commissione P.O.
Alessandro Delli Noci, considerando la scarsa partecipazione alle riunioni del coordinamento
sollecita che un gruppo ristretto dei partecipanti più attivi costituisca un gruppo di lavoro che porti
avanti le istanze del coordinamento per poi coinvolgere i giovani cooperatori una volta definito un
programma
Unanimemente viene concordato di nominare tra i presenti che si offrono volontariamente un
esecutivo provvisorio con i seguenti compiti:
-

Elaborazione del regolamento del coordinamento, da sottoporre via informatica a tutti
coloro che hanno dato la propria disponibilità a lavorare nel coordinamento nelle precedenti
riunioni, inserendolo sul forum creato per lo scambio di idee e documenti. Sul forum verrà
posto in votazione con possibilità di modifica da parte dei membri del coordinamento e
successivamente sottoposto all’approvazione della Direzione Nazionale;

-

Preparazione della lettera per i presidenti regionali per la presentazione delle attività del
coordinamento e garantire massima diffusione tra i giovani cooperatori di tutti i territori;

-

Elaborazione di una proposta per la nomina dell’esecutivo permanente e del portavoce
nazionale del coordinamento;

-

Elaborazione della proposta dei membri del coordinamento da cooptare in Direzione
Nazionale per il raggiungimento della quota del 10% di Under 35;

-

Inizio di una discussione sul budget del coordinamento e possibili interazioni con Coopfond.

Si propongono come componenti dell’esecutivo provvisorio e unanimemente accettati:
-

Alessandro Delli Noci (Puglia)
Rudy Gatta (Emilia Romagna)
Matteo Ragnacci (Umbria)
Lucio Valente (Lazio)
Alex Zanetti (Veneto)
Francesca Zarri (Associazione)

Viene stabilito che l’esecutivo utilizzerà i sistemi di videoconferenza per riunirsi periodicamente,
stabilendo la validità delle riunioni anche in caso di collegamenti multipli.

