AVVISO ELEZIONE CONSIGLIERE YWN
****

Milano, 10 ottobre2018
Alle Socie

LORO SEDI
Oggetto: Avviso Elezione Consiglio Direttivo YWN
Si porta a conoscenza di tutte le socie dell’associazione denominata “Young Women
Network”, che a seguito della scadenza del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo sono indette le
elezioni di n. 7 Consigliere in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2018 presso
Cariplo Factory.
Durante l'Assemblea, le socie tramite voto segreto, saranno chiamate a esprimere la propria
preferenza. Le 7 candidate che avranno il maggior numero di voti verranno elette Consigliere. Tra
le Consigliere elette, poi l’Assemblea voterà la propria Vice-Presidente e Presidente con seconda
votazione segreta. Le socie di Roma potranno seguire la diretta live e avranno anche una modalità
di votazione online. Le modalità di voto in dettaglio verranno rese note prima dell’Assemblea.
Possono candidarsi al titolo di Consigliere:
1. Tutte le socie regolarmente iscritte all’Associazione;
2. Tutte le socie che abbiano la volontà di seguire in prima persona l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
3. Tutte le socie in linea con i valori dell’Associazione ispirati alla parità di genere, alla
valorizzazione del talento e della diversity e alla promozione concreta del lavoro di squadra.
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L’Associazione incoraggia caldamente le volontarie che hanno supportato l’Associazione
negli anni passati a presentare una propria candidatura. E tutte le socie che hanno particolare
propensione al problem solving, alla conciliazione delle controversie e al team building.
Si ricorda che il ruolo di Board Member è incompatibile con qualsivoglia incarico politico sia
a titolo locale che internazionale. I ruoli di Presidente e Vice-Presidente implicano dei ruoli di
rappresentanza, per cui alle candidate è richiesto di detenere in pubblico comportamenti consoni
allo standing dell’Associazione e che non possano ledere e pregiudicare in alcun modo l’immagine
della stessa.
Le Consigliere su coordinamento della Presidente possiedono una delega per la gestione di singole
aree (a titolo di esempio: comunicazione, raccolta fondi…), della cui gestione operativa sono
responsabili. Per questioni di governance, una delle Consigliere è scelta tra le socie della sede
operativa di Roma.
Per candidarsi è necessario inviare Curriculum vitae e una lettera di presentazione/motivazione
entro le ore 24 del 22 ottobre 2018 all'indirizzo youngwomennetwork@gmail.com e riportare in
oggetto "Candidatura Consiglio Direttivo". Le candidature pervenute oltre tale data non verranno
prese in considerazione.
Le lettere di motivazione e i curriculum vitae potrebbero essere condivisi nel Gruppo Facebook
chiuso delle socie. Le Candidate sono tenute a presentarsi in Assemblea e a segnalare qualora non
possano essere fisicamente presenti per permettere all’Associazione di organizzarsi.
Per ulteriori informazioni sulle candidature e l’Assemblea si invitano le socie a scrivere a
youngwomennetwork@gmail.com.
Il Consiglio Direttivo
Per il Consiglio, La Presidente
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