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Assemblea 2019 

Come partecipare all’Assemblea 
Per partecipare all’Assemblea delle socie 2019 è necessario in data 26 ottobre essere regolarmente iscritte 
a YWN. Per dubbi sulla regolarizzazione della propria posizione contattare Laura Senziani all’indirizzo: 
info@youngwomennetwork.com  entro venerdì 25 alle ore 12. Le socie tutte sono invitate a partecipare 
iscrivendosi su eventbrite, come da Newsletter di ottobre 2019. L’Assemblea non è un evento di YWN ma 
un momento di governance dell’Associazione per cui è richiesta la presenza fisica in Assemblea. Per 
facilitare le socie domiciliate a Roma, verrà condivisa una diretta live sul gruppo Facebook di Young Women 
Network. In alcun modo è possibile condividere tale video con persone terze, così come è vietato introdurre 
non associate in sede dell’Assemblea.  

Come si vota 
È possibile esercitare il proprio diritto al volo SOLO presentandosi in Assemblea. Il voto è per alzata 
palese di mano, fatta eccezione delle procedure di votazione relative ai Consiglieri e alla Vice-
Presidente di Young Women Network, per cui la votazione sarà segreta. 

Per la votazione dei Consiglieri. Ogni socia regolarmente candidata entro il 24 ottobre avrà 
l’opportunità di presentarsi in 7 mn alle socie. Dopodiché alle socie verrà chiesto di esprimere 
tramite voto segreto un massimo di due preferenze. Verranno elette le tre consigliere riportanti il 
maggior numero di voti. In caso di ex equo tra le candidate, la Presidente proporrà in loco 
all’Assemblea una seconda votazione facendosi approvare dall’Assemblea stesse modalità di voto 
e tempistiche. Tra le 7 consigliere, incluse le neo-elette, vi sarà la possibilità di candidarsi in loco 
alla Vicepresidenza. Alle socie verrà chiesto di esprimere tramite voto segreto una sola preferenza. 
Verrà eletta la Consigliera riportante il maggior numero di voti. 

Le socie del Chapter Roma 
Per le socie domiciliate a Roma, verrà previsto invece un sistema di votazione online che verrà 
condiviso 2 gg prima via Newsletter e in base alle modalità che riterrà opportune la Chapter Leader. 
Ogni socia romana riceverà due link. È fatto assoluto divieto condividere suddetti link e 
informazioni con persone estranee al Chapter romano o all’Associazione. Il primo link condurrà ad 
una pagina web, nella quale sarà possibile esprimere un massimo di due preferenze per l’elezione 
delle due Consigliere mancanti. Il secondo link condurrà ad una pagina web nella quale è possibile 
esprimere una sola preferenza al ruolo di Vice-Presidente. Il voto sarà anonimo.  

Come delegare un’altra socia (se non si può partecipare)  
Le socie impossibilitate a seguire e a prendere parte dal vivo all’Assemblea posso delegare un’altra 
associata che parteciperà live all’Assemblea. Vale 1 delega massimo per ogni associata. Per delegare 
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un’altra socia è necessario inviare entro e non oltre mezzogiorno del 25 ottobre all’indirizzo 
presidenza@youngwomennetwork.com un file in cui esplicitamente si delega un’altra associata ad 
esercitare al proprio posto il diritto di voto. Nel documento è necessario indicare il proprio nome, il nome 
della delegata e la data dell’Assemblea in cui quest’ultima eserciterà la sua delega. Segue documento a 
titolo di esempio. La delega inviata via mail deve includere una firma olografica o digitale della persona 
che dichiara di delegare un’altra associata al proprio posto. 

Per dubbi si prega di scrivere a: info@youngwomennetwork.com  
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