
 

 

RIUNIONE CROASVDA DEL 20.01.2020 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 16.12.2020; 

2. Esonero N.D.; 

3. Formazione AGAPE; 

4. Delibera n. 2/2020 dichiarazione partecipazione anno 2019; 

5. Organizzazione giornata WSWD 2020; 

6. Relazione del responsabile della trasparenza; 

7. Aggiornamento ricerca minori (rimandato); 

8. Revisione Commissione comunicazione (rimandato); 

9. Aggiornamenti dal Presidente e dal tesoriere; 

10. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 16.12.2019. 

2. Riconoscimento esonero N. D. per periodo maternità: si decide che la Presidente contatterà 

direttamente Barbara Rosina per risolvere il quesito.  

3. Formazione AGAPE: si farà richiesta ex post perché l’associazione non è nell’elenco degli 

enti accreditati CNOAS. E’ possibile fare una sorta di pre-iscrizione che l’Ordine curerà 

inviando una e-mail informativa. Si prende questo compito Marta Simonato. 

4. Si approva la delibera n.2/2020 relativa alla dichiarazione delle partecipazioni relative 

all’anno 2019. 

5. Proposte per giornata WSWD - 17 marzo 2020: l’idea di Sofia Lanzavecchia è quella di 

ingaggiare l’istituzione scolastica ISITIP di Aosta del corso sociale. Il tema quest’anno è 

legato alle relazioni umane e si era pensato di contattare anche Radio Proposta in Blu. Le 

associazioni che verranno coinvolte sono l’Associazione autismo Valle d’Aosta, Missione 
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sorriso clown, l’Associazione Famiglie Italiane (AFI) e il Servizio Civile. Il Consiglio sposa 

l’idea proposta dalla vice e ci si divide i compiti. 

6. Il Responsabile della trasparenza, la vice Presidente Lanzavecchia, presenta in Consiglio la 

relazione annuale che sta producendo relativa all’attività del Consiglio 2019 vista la proroga 

dal nazionale fino al 31 gennaio 2020. Una copia di essa verrà inviata al CNOAS e sarà 

pubblicata sul sito. A breve si dovrà rinominare il nuovo responsabile della trasparenza che 

non dovrà essere un consigliere con incarico specifico.  Il piano scade a fine 2020 pertanto 

entro tale termine andrà rinnovato per il prossimo triennio.  

7. Aggiornamento ricerca minori: si rimanda al prossimo Consiglio. 

8. Commissione comunicazione: si rimanda al prossimo Consiglio. 

9. Aggiornamenti: si convocherà Grappein per il prossimo Consiglio. Mapi manderà una e-

mail di invito.  

10. Il tesoriere comunica un problema con l’agenzia entrate da risolvere quanto prima: sentirà 

direttamente la Presidente 

11. Varie ed eventuali. 

Si stabilisce che il prossimo consiglio avverrà in data lunedì 24.02.2020 con Grappein presente. 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 

 

       


