
Roma, 31 maggio 2016 

Oggetto: Verbale Assemblea Ordinaria 2016 dell’Associazione Stati 
Generali dell’Innovazione 

In data 19 Maggio 2016 è stata convocata l'Assemblea ordinaria 
dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione per  votare le seguenti 
mozioni all'ordine del giorno:  

- Mozione 1: Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sulle 
attività svolte nel 2015 e le linee strategiche di azione per il 2016; 

- Mozione 2: Approvazione del bilancio consuntivo 2015; 
- Mozione 3: Approvazione della previsione di bilancio per il 2016; 
- Mozione 4: Approvazione del regolamento per il rinnovo delle 

cariche sociali. 

Coerentemente con la propria missione di promozione della cultura e 
della pratica dell'innovazione Stati Generali dell'Innovazione ha tenuto 
sperimentalmente per la prima volta la propria Assemblea Ordinaria 
online, utilizzando funzionalità di discussione, autenticazione e 
votazione installate sul Content Management System WordPress 
all'indirizzo web http://assembleasgi2016.crowddreaming.academy. In 
tal modo si è consentita una discussione molto più ampia e partecipata 
degli anni precedenti. Per la natura intrinseca del sistema  la 
discussione di ogni mozione da parte dei soci è stata pubblica ed è 
stata registrata automaticamente in ogni suo passaggio. Pertanto,  il 
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sito stesso costituisce al tempo stesso verbale ed atti dell'Assemblea, 
consultabile da chiunque all'indirizzo sopra indicato. Per comodità di 
consultazione da parte di chi avesse difficoltà ad accedere ad Internet,  
alleghiamo al presente documento copia in pdf della pagina web 
contenente la proclamazione dei risultati del voto delle mozioni. 

Firmato  

_____________________    _____________________ 
Flavia Marzano            Paolo Russo 
Presidente                     Segretario
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Questi i risultati della votazione per le mozioni della Assemblea Ordinaria svoltesi dalle 10:00 del
19 Maggio fino alle ore 19:00 di venerdì 20 Maggio 2016.

¶ 1

 ¶ 2

Votanti 61 su 87 soci aventi diritto al voto.¶ 3

Mozione 1: Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte nel 2015 e le
linee strategiche di azione per il 2016

¶ 4

Approvo: 60¶ 5

Non approvo: 0¶ 6

Mi astengo: 1¶ 7

Mozione 2: Approvazione del bilancio consuntivo 2015¶ 8

Approvo: 57¶ 9

Non approvo: 0¶ 10

Mi astengo: 4¶ 11

Mozione 3: Approvazione della previsione di bilancio per il 2016¶ 12

Approvo: 59¶ 13

Non approvo: 0¶ 14

Mi astengo: 2¶ 15

Mozione 4: Approvazione del regolamento per il rinnovo delle cariche sociali¶ 16

Approvo: 56¶ 17

Non approvo: 0¶ 18

Mi astengo: 5¶ 19

La votazione è stata palese, pertanto alleghiamo il dettaglio dei voti per trasparenza e per dare a tutti la possibilità
di verificare che il proprio voto è stato registrato correttamente.

¶ 20
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