SINTESI DEI LAVORI SVOLTI
nelle settimane di preparazione dell’Assemblea del 29 marzo 2021

● Lavoro fatto finora
○ Attività’ di contatto con azionisti per finalizzare il pagamento dell’azione per
diritto di voto in assemblea
○ Dati: azionisti, soci/e che hanno finalizzato, telefonate fatte

■ Al 22 Marzo, 1631 sottoscrittori di cui 1336 soci/e con diritto di voto in
Assemblea (versamento entro 22 Marzo)

■ 400 persone contattate per finalizzare la sottoscrizione
○ Riunioni e creazione di gruppo di comunicazione (whatsapp)
○ Raccolta di obiezioni/commenti delle socie/i sulla mozione della Presidenza,
pubblicazione rapporto e condivisione con Presidenza
○ Preparazione dell’Assemblea e comunicazione a azionisti a riguardo
○ Lavoro su proposta di strutturazione e attività della Segreteria Operativa

● Entusiasmo azionisti chiamati: la cooperativa ha ricevuto una grande fiducia e questo
ci è stato trasmesso da tanti azionisti che abbiamo contattato ed è importante cercare
di mantenerlo e nutrirlo

● Come stiamo immaginando e costruendo la Segreteria Operativa
○ Presenza nel Gruppo di Gestione –nell’Ufficio di Presidenza – nei
GDL/Dipartimenti con rappresentanti
○ Ambito Interno alla Cooperativa:

■ Informazione verso i/le soci/e su attività generale della Cooperativa
■ Supporto

amministrativo

a

tutti

i

Dipartimenti/Gruppi/Organi

Cooperativa anche per organizzazione riunioni

■ Archiviazione documenti per garantire l’accesso/trasparenza
○ Ambito Esterno alla Cooperativa: (in accordo con le formule ed i metodi studiati
con il dipartimento di Comunicazione mediatica)
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■ Informazione verso potenziali soci/e - azionisti, attori esterni su attività
generale (reattività - cura relazione coi soci/e)

■ Gestione adesioni e sottoscrizioni e accoglienza nuovi soci/e
■ Presidio mail istituzionali
● In costruzione
○ Coordinamento con altri Dipartimenti e Gruppi
○ Coordinamento di segreteria
○ Connessione interna per costruire la Cooperativa nei prossimi mesi
○ Lavoro di supporto e facilitazione tra vari Dipartimenti

● Partecipazione: finora abbiamo lavorato in un primo gruppo di circa 15 persone, ma ci
auguriamo e auspichiamo che dopo l’Assemblea aumenti la partecipazione ai lavori.
Ricontatteremo tutti e tutte quelle che hanno dato la disponibilità per inserirli nella
Segreteria Operativa

Gruppo di Lavoro per la Segreteria operativa
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