Associazione Metro-Polis – Primo incontro del Consiglio Direttivo
Data: martedì 12 novembre 2013
Luogo e ora: via Agnesi 30, Bologna, ore 20.30

Ordine del giorno:
1- Elezione delle cariche statutarie (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e ripartizione
delle responsabilità tra i Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione
2- Programmazione generale dell’attività sociale dell’Associazione
3- Varie ed eventuali

Consiglieri presenti:
Mattia Macchiavelli, Rosalba Granata, Diego Baroncini, Beatrice Collina, Jessica Tabellini,
Caterina Ussia, Giulia Tedeschi.
Consiglieri assenti:
Daniela Rizzoli, Silvia Salucci.

1- Elezione delle cariche statutarie (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e ripartizione
delle responsabilità tra i Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione
Il Direttivo elegge le seguenti cariche:
Mattia Machiavelli: Presidente
Rosalba Granata: Vice-presidente
Beatrice Collina: Segretario.
Sono così confermate le cariche del Consiglio Direttivo provvisorio.
Il Direttivo conferisce inoltre il ruolo di Tesoriera a Jessica Tabellini e di Responsabile gite a Diego
Baroncini.
Il neo-eletto Presidente informa i consiglieri che il Direttivo resterà in carica tre anni, salvo casi
eccezionali. Il Direttivo stabilisce che nessuno dei suoi membri prenderà contemporaneamente
l’incarico di responsabile dei gruppi di lavoro: l’obiettivo è di coinvolgere un maggior numero di
persone nelle attività dell’Associazione. La priorità viene data al momento al “Gruppo
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Comunicazione” che si occupa dell’elaborazione del sito di Metro-Polis. Contestualmente, si va
strutturando il “Gruppo Redazione Blog”. In futuro, partirà il “Gruppo Manifesto”.
2- Programmazione generale dell’attività sociale dell’Associazione
Il Direttivo stabilisce la seguente programmazione:
-

(Per-)corsi: uno al mese, per un massimo di 4 incontri. Per organizzare al meglio gli incontri
verrà richiesta di volta in volta la prenotazione da parte degli interessati. Si valuta la
possibilità di richiedere il patrocinio alla Biblioteca “Ruffilli” di Vicolo Bolognetti 2, in
modo da accedere gratuitamente ai suoi spazi. I Percorsi partiranno nell’anno 2014. I
Percorsi attualmente previsti sono:
a) Letteratura Inglese; Responsabile: Patrizia Fiocchi;
b) Donne e potere; Responsabile: Diego Baroncini;
c) Laboratorio espressivo per bambini; Responsabili: Lorella e Nadia (in questo caso, si
pensa all’eventualità di informarsi presso Sala Borsa per ottenere spazi adeguati per lo
svolgimento dell’attività).
d) Si valuta l’organizzazione di ulteriori Percorsi: i) educazione all’ascolto; ii) percorso sul
carcere (con possibilità di collegamento con il gruppo di Francesco Errani).
Periodi, giorni e orari saranno concordati con i responsabili dei Percorsi successivamente.

-

Si propone l’organizzazione di un’attività (workshop) sui temi dell’immigrazione,
coinvolgendo altre associazioni del settore e prevedendo testimonianze dirette dei migranti.

-

Thè letterari: Responsabile: Rosalba Granata. Sarà richiesta la prenotazione da parte degli
interessati per questioni organizzative. Ulteriori incontri su Astrologia e Letteratura
verranno programmati successivamente. In questo caso, si valuta la possibilità di trovare una
sala da thè per gli incontri.

-

Aperitivi: uno al mese. Vengono proposti i seguenti temi per l’anno 2014:
Marzo: Incontro sulle cure palliative
Aprile: Incontro letterario: “Il libro che ti ha cambiato la vita”
Maggio: Incontro in collaborazione con l’Associazione “Biblioteca vivente” (Responsabile:
Diego Baroncini)
Giugno: Proiezione documentario e concerto in collaborazione con Roberto Guglielmi
dell’Associazione “Libera Officina”
Luglio: Incontro sulla situazione in Palestina (Simone)
Settembre: Incontro sulla Casa dei Risvegli
Ottobre: Organizzazione di un mercatino-baratto.
Novembre: Incontro su “Libera” (Responsabile: Giulia Tedeschi).
Dicembre: Cena di beneficenza. Si valuterà a chi devolvere il ricavato della serata. Al
momento, la proposta è di devolvere il ricavato a un gruppo/associazione che si occupi di
migranti.
La programmazione degli aperitivi è provvisoria e soggetta a cambiamenti in base alla
disponibilità delle persone coinvolte.
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Si cercherà di organizzare gli aperitivi in questo modo: due aperitivi consecutivi fuori dalla zona
centro, un aperitivo in zona centrale.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Beatrice Collina

Il Presidente del Direttivo
Mattia Macchiavelli
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