
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI WWOOFITALIA 2014 
DOCUMENTI E INFORMAZIONI !

1) Convocazione I soci sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione alle ore 
00,30 del 25 Febbraio 2014 e in seconda convocazione Sabato 1 Marzo 2014 dalle 10 alle 20 presso il Centro Pantarei 
di Passignano sul Trasimeno PG 
2)  Ordine del Giorno della fase Straordinaria 
* Presentazione delle Modifiche allo Statuto e Regolamento apportate su mandato dell'Assemblea 
* Votazione sulla modifica dello Statuto 
* Votazione del Regolamento 
* Varie ed Eventuali 
3) Ordine del Giorno della fase Ordinaria 
* Presentazione dei Candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri 
* Presentazione e Votazione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014 
* Approfondimento di argomenti di interesse sociale per Gruppi di lavoro 
* Rendiconto dei Gruppi di lavoro 
* Interventi su Comunicazione, Federazione internazionale, Campagna per l’agricoltura contadina, Coordinamento 
NOGM 
* Mag6 : progetti di collaborazione - la formazione 
* Breve aggiornamento sui progetti in corso e presentazione di nuovi progetti che si candidano ad un sostegno 
collaborativo e/o finanziario da parte di WWOOFITALIA 
* Elezione di Consiglieri e Probiviri 
* Varie ed Eventuali 
4) Regole dell’Assemblea. Hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea tutti i soci in regola con la quota sociale. 
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega (massimo cinque deleghe per socio). L'Assemblea 
è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. La segreteria 
dell’assemblea apre alle 8.30 per registrare i soci presenti di persona o per delega e fornire le schede per votare. 
Nell’Assemblea ordinaria, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, 
nell’Assemblea straordinaria le delibere devono essere prese … con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti dei soci 
presenti e/o rappresentati. 
5) Deleghe. Alla registrazione presentare la scheda che segue o analogo foglio firmato dal delegante. 

!
6) Statuto. Il documento sottoposto all’Assemblea è il risultato di un’accurata revisione testuale, riordino della 
struttura, piccole variazioni al contenuto, introduzione di 2 nuovi articoli. Principali modifiche sono: revisione dell’Art.
2 sulle finalità, introduzione dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori, variazioni in materia di controversie e sanzioni. Il 
testo consultabile sul sito segnala e illustra le modifiche salienti. 
7) Regolamento. Si tratta di un documento sostanzialmente nuovo, consultabile sul sito. Tratta in dettaglio la 
nomenclatura con cui lo Statuto designa l’attività caratterizzante WWOOFItalia:  Centri Educativi, Host, Wwoofer, 
Wwoofing. Il testo è stato redatto di concerto con la Commissione di Certificazione dell’Istituto Mario Biagi (Diritto 
del Lavoro, Facoltà di Economia, Università di Modena), perché questa possa Certificare, con valore legale che il 
wwoofing è un’attività associativa e non un rapporto di lavoro. Introduce la figura dei coordinatori e la prospettiva di 
una attività associativa legata al territorio. Spiega limiti e coperture dell’assicurazione per i wwoofer. Sviluppa come 
segnalazioni e monitoraggio interno dei soci l’argomento in precedenza definito ‘lamentele e feed-back’, chiarendo la 
procedura di controllo e sanzione in caso di  irregolarità. 
8) Elezioni a cariche sociali. Qualsiasi socio regolarmente iscritto può candidarsi come Consigliere: è auspicabile che 
sia iscritto da alcuni anni e abbia partecipato alla vita associativa. I Probiviri saranno persone preferibilmente non socie 
o comunque non attive, che conoscono WWOOFItalia. Le candidature vanno segnalate al Consiglio Direttivo 
(consiglieri@wwoof.it ) entro il 22 Febbraio. In Assemblea ci sarà una Commissione elettorale per spiegare e gestire le 

!
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI WWOOFITALIA 2014 

SCHEDA DI DELEGA !
Il sottoscritto socio ………………………………………………………………………………………Tessera N 
…………………………………. !
Delega il socio …………………………………………………………………………………………….. Tessera N 
…………………………………. !

A rappresentarlo e votare in suo nome all’Assemblea di WWOOFItalia !
Data …………………………………….                                         Firma 
………………………………………………………………………………. 

mailto:consiglieri@wwoof.it


elezioni e le votazioni. A tutt’oggi candidati Consiglieri: Claudio Pozzi, Mario Gala, Eszter Matolcsi, Giancarlo Bucci, 
Elena Piva; Probiviri: Lamberto Soldatini, Gisella Seghettini, Ana De Julian Donaire. 
9) Bilancio. Consultabile sul sito. L’aumento della quota sociale porta in preventivo un aumento di entrate, che si 
propone di impiegare in un potenziamento dello staff e proseguimento dell’impegno progettuale. 


