Verbale riunione comitato
Ordine del giorno 16.01.2020
Presenti: Raffaele, Myriam, Daniele, Lara, Vanessa
Scusati: Roberta, Martina e Samia
Verbale redatto da: Myriam
1) Conferma stipendio Lara, Raffaele e Vanessa
- Lara ha spedito il PIC il 15.01.2020 (spartendo le spese di segretariato su atri
campi)
- Richieste nel PIC: avere una direzione e un educatore pagato
2) Cambio di statuto Martina presidente e Lara direttrice
3) Vicepresidente 20% Vanessa
- Necessario cambio di statuto, se sarà approvata la richiesta per il PIC sarà
necessario un cambio nell'organigramma causa di conflitti di interesse. Vi sarà una
convocazione di assemblea straordinaria.
4) Segretario cassiere Shehab 200.- al mese
- Shehab entra in comitato come cassiere (se accetta)
5) Informazione mandato ad associazione Asso
- Richiesto gestione della contabilità all'associazione Asso su pagamento. Stima di
8h/mese più o meno per 60 fr./mese. C'è la possibilità di scindere il contratto quando
si vuole. Inoltre ci possono aiutare a raccogliere fondi sul territorio. Contabile:
Michela. Lara andrà 1xmese con Marcello (direttore) per organizzare raccolte fondi
6) BelliGreen
- Richiesto a comune per progetto BelliGreen a un costo modico. Ci hanno proposto
un passaggio settimanale per il costo di 20 fr. Abbiamo accettato.
7) Aup
- Riceviamo ancora molte richieste per AUP, iniziamo a stilare documenti per
attestato di lavoro
Seare: il contratto non è rinnovato
Issa: organizzazione degli spazi
Farouk: sartoria
Weyni: cucina
Signora eritrea: sartoria
8) Fissare assemblea
- Eseguire Doodle per fissare data per assemblea per approvazione nuovo statuto
10) Classi di italiano "Corsi mamma/bambino"
- Martedì 22.01.2020 arriverà ispettrice per valutare il luogo di insegnamento. Se il
comitato approverà il progetto, il docente dovrebbe poter esser approvato da noi per
valutare l'idoneità e il grado di sensibilità con gli allievi.

11) Progetto ORTO a Muzzano
- Lara è nel comitato dell'ORTO. Si è arrivati a un accordo di scambio in cui noi
possiamo fornire loro materiale (vestiti..) e ci offrono frutta e verdura
COSE DA FARE
- Fare cambiamento di statuti
- Mettere a posto indirizzari
- Creare Doodle per fissare data assemblea
- Mettere esattamente le cifre che chiediamo nel PIC (netto o lordo)
- Fare foglio per attestato di lavoro per AUP

