
 

Associazione Metro-Polis – Incontro del Consiglio Direttivo  

Data: giovedì 1 ottobre 2015 
Luogo e ora: via Agnesi 30, ore 20.30 

Ordine del giorno: 

1- Considerazioni sull’Aperitivo a Tema di Settembre e organizzazione dell’Aperitivo a 
Tema di Ottobre 
2- Organizzazione Assemblea dei Soci 2015 (data, sala, temi da toccare, etc...) 
3- Predisposizione del Percorso Partecipato che condurrà al rinnovo del Direttivo nel 2016 
4- Organizzazione del prossimo incontro del Direttivo 

Consiglieri presenti: 
Mattia Macchiavelli (Presidente), Rosalba Granata (Vice-Presidente), Beatrice Collina 
(Segretario), Patrizia Fiocchi, Caterina Ussia, Giulia Tedeschi, Silvia Salucci.  
È inoltre presente Laura Comitogianni, in veste di Responsabile del Gruppo Blog di Metro-
Polis. 
  

1- Considerazioni sull’Aperitivo a Tema di Settembre e organizzazione dell’Aperitivo a 
Tema di Ottobre 

C’è molta soddisfazione per la ricca partecipazione all’Aperitivo a Tema di settembre dal 
titolo “Vacanze alternative”.  

Il prossimo Aperitivo a Tema si terrà in data 26 ottobre. Saranno nostri ospiti Christian 
Leonardo Cristalli e Milena Bargiacchi con cui è in contatto Mattia Macchiavelli. 
Parteciperanno anche Roberto Guglielmi (docente Laura Bassi) e i ragazzi che hanno 
realizzato il documentario “Siamo tutti in transizione”.  L’Aperitivo si terrà presso il 
Circolo Sociale Costa.  

2- Organizzazione Assemblea dei Soci 2015 (data, sala, temi da toccare, etc...) 
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L’Assemblea annuale dei soci si terrà nella prima metà di novembre, preferibilmente tra il 
10 e il 15, per evitare di organizzarla a ridosso delle vacanze di Natale come l’anno 
precedente. Sarà organizzata in modalità aperitivo per favorire la partecipazione. Oltre alla 
programmazione delle attività per l’anno successivo, si parlerà del percorso che porterà al 
rinnovo del Consiglio Direttivo nel 2016.  

3- Predisposizione del Percorso Partecipato che condurrà al rinnovo del Direttivo nel 2016 

Di seguito, gli step ipotizzati per il percorso partecipativo che condurrà al rinnovo del 
direttivo: 

-  Sviluppo mensile:  

All’interno di ogni Aperitivo a Tema si individuerà un momento di confronto con i soci 
della durata di massimo 15 minuti (presumibilmente dalle 20:15 alle 20:30) per parlare di 
volta in volta di un aspetto fondamentale dell'associazione. Questa formula permetterà di 
intercettare due esigenze molto importanti: la massima attenzione da parte dei partecipanti e 
la massima partecipazione a questo percorso. L'obiettivo è quello di interessare i soci ai vari 
elementi della vita associativa di Metro-Polis, al fine di stimolarne la partecipazione a 
iniziative più strutturate in questo senso (incontri ad hoc, giornata in stile world café, etc...).  
Questi 15 minuti dovranno essere leggeri e in pieno stile Metro-Polis: si possono pensare 
pdf, immagini o slide da proiettare, timelapse, cartelloni cartacei ma interattivi, etc...  
Questo percorso verrà lanciato all'Assemblea dei Soci di novembre e comincerà alla Festa 
di Tesseramento di gennaio 2016: si spiega l'iniziativa ai soci, la sua articolazione mensile e 
si fa un punto della situazione sull'associazione in generale.  

Interventi da pensare, strutturare e realizzare: 7 (da febbraio a settembre, saltando agosto 
perché non faremo nulla e gennaio che ci servirà da inquadramento, come scritto sopra). 

-  Incontri ad hoc: 

Si svilupperanno due o tre incontri ad hoc mirati alla costruzione del prossimo ciclo di 
Metro-Polis. Il numero effettivo e la modalità di questi incontri la decideremo in base alla 
partecipazione che riscontreremo durante l'anno, al clima che respireremo durante i 15 
minuti mensili, alla disponibilità e all’interesse dei soci.  

Il primo di questi incontri sarà ad Aprile. Queste iniziative dovranno essere piacevoli, 
ancora una volta in pieno stile Metro-Polis: chi viene deve, sì, pensare ma deve farlo 
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divertendosi. Dovranno poi essere iniziative molto dirette, informali e al termine delle quali 
sia previsto un immediato momento di restituzione del lavoro fatto ai soci partecipanti. 

- Direttivo aperto ai soci:  
 
A coronamento di tutto il percorso, indipendentemente da come questo si costituirà e 
articolerà, ci sarà un Direttivo aperto a tutti i soci di Metro-Polis. Si ipotizza proprio il 
Direttivo di preparazione dell'Assemblea dei soci 2016 in cui si procederà all'elezione di un 
nuovo Consiglio Direttivo. Presumibilmente a fine settembre. 

4- Organizzazione del prossimo incontro del Direttivo 

Il prossimo incontro del Direttivo è fissato per venerdì 30 ottobre. Si parlerà degli Aperitivi 
a Tema di novembre e dicembre, dell’organizzazione dell’Assemblea dei soci, del percorso 
partecipato, della programmazione delle attività del 2016. A questo riguardo, per quella 
data i consiglieri si impegnano a far circolare all’interno del Direttivo le proprie proposte. 
Beatrice Collina raccoglierà le proposte dei consiglieri.  

Il Segretario del Consiglio Direttivo  

Beatrice Collina 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Mattia Macchiavelli 
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