
                          
                         ENIL Italia Onlus 
                                European Network on Independent Living  
 
   ---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 
                    Sede legale: vicolo prof. Mantellino 8 Carmagnola 10022 (TO) - Italia 

       Indirizzo Internet: http://www.enil.it e-mail: info@enil.it  

Carmagnola, 16 ottobre 2022   
Ai Soci, Socie, Associazioni, Coordinamenti, Comitati, amici e sostenitori. 
 Oggetto: Assemblea ordinaria ENIL Italia 2022 
 
L'Assemblea ordinaria dei Soci e Socie di ENIL Italia è indetta in prima convocazione il venerdì 16 
dicembre 2022,  in  mancanza  del  numero  legale  dei  Soci  e  Socie,  in  seconda  convocazione  il 
sabato 17 dicembre 2022 in MODALITA’ TELEMATICA. 

Per agevolare e garantire la corretta organizzazione entro il giorno 12 dicembre 2022 deve essere 
comunicata la conferma di partecipazione per la verifica del diritto al voto. 

Il  collegamento  alla  piattaforma ZOOM per la videoconferenza è 
https://us06web.zoom.us/j/82908716421?pwd=RmU0M1dLZDVYdENvVnJ2SG9YRFdIQT09
ID riunione: 829 0871 6421
Passcode: 943905 
 
Ordine del giorno  
Mattina ore 10:30 – 13:00 

 

1. Elezione del presidente e del segretario dell’Assemblea 
2. Relazioni sull’attività svolta nel periodo 2021-2022 e sulla situazione economica 
3. Relazioni della situazione nelle Regioni illustrata dai Coordinamenti, Comitati,  
Associazioni, singoli, con focus sulla proposta di legge nazionale sull’articolo 19 della Convenzione 
ONU e sulla vita indipendente. 
4. Presentazione di mozioni e documenti 

 

Pomeriggio 14:30 – 18:00 

 

5. Votazione ed elezione degli organi statutari  
6. Votazione delle mozioni e dei documenti presentati 
7. Varie ed eventuali 
8. Chiusura Assemblea 

 

Hanno diritto di voto i Soci e Socie che risultino iscritti/e da almeno 6 mesi. E’ ammesso 1 solo 
voto.  Le  Associazioni  iscritte  come  coordinamenti  scelgono  al  loro  interno  un  rappresentante 
delegato al voto. Entro il giorno 15 novembre 2022 è richiesta la regolarizzazione del rinnovo 
quote associative pendenti, inviando riscontro a info@enil.it per l’ammissione al voto. 

Ogni comunicazione deve essere inviata alla mail della Segreteria ENIL info@enil.it per le conferme 
o defezioni. Qualora il programma dovesse subire variazioni per cause impreviste, sarà nostra cura 
informarVi nella fattispecie. L’Assemblea è a libera partecipazione. 

In attesa di una sollecita risposta attendiamo le vostre comunicazioni, suggerimenti e conferme, Vi 
porgiamo i nostri saluti. 

 
La Segreteria operativa 
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