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Prot N. 417

Data 08.08.2021

Alla cortese attenzione dei
Giovani Sordi Italiani
CGSI Regionali
CGSI Provinciali
ENS Regionali
ENS Provinciali

E p.c:
Al Presidente Nazionale ENS
Sig. Angelo Raffaele Cagnazzo

Al Consiglio Direttivo Nazionale ENS

Oggetto: Convocazione XII Congresso Nazionale CGSI a Roma 26 Settembre 2021.

Egregi Presidenti e Responsabili CGSI,

Con la presente il CGSI Nazionale, ai sensi dell’art. 9,10,11,12 del Regolamento Organizzativo Interno del

CGSI - convoca il XII Congresso Nazionale del CGSI, che si terrà il 26 Settembre 2021 presso Seraphicum - Facoltà

Teologica S. Bonaventura, Via del Serafico, 1, 00142 Roma RM.

I lavori congressuali avranno inizio alle 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda

convocazione per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri del CGSI Nazionale, con conclusione alle 20:00.

L’ordine del giorno ufficiale del XII Congresso Nazionale CGSI è così composto:

• Apertura e saluti del Presidente e dei Consiglieri Nazionali CGSI;

• Nomina del Presidente del Congresso;

• Nomina del Vice Presidente del Congresso;

• Nomina del Segretario del Congresso;

• Nomina di 2 scrutatori;

• Discussione ed approvazione della relazione morale quadriennale e del programma triennale successivo del

Comitato Nazionale;

• Determinazione degli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello nazionale;

• Presentazione dei candidati e votazioni;

• Elezione del Presidente Nazionale;

• Elezione del Comitato Nazionale;

• Chiusura del Congresso.

Si informa ai dirigenti stessi che dalle ore 09:00 fino alle 12:30, ossia prima dell’apertura del congresso, i

dirigenti e responsabili CGSI locali saranno suddivisi in vari gruppi, ognuno con una tematica diversa. In modo da

poter elaborare nuove proposte, che saranno sottoposte ai nuovi dirigenti CGSI. Si è preferito inserire questo

momento di riflessione prima dell’apertura del Congresso, anziché nell’ordine del giorno per evitare di allungare

eccessivamente i tempi del Congresso stesso.
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Seguirà una breve pausa pranzo riservata ai soli dirigenti CGSI Provinciali e Regionali (massimo un

dirigente).

Si raccomanda fortemente di partecipare al XII Congresso Nazionale CGSI: non solo per motivi d’immagine

politica dei giovani sordi, ma anche per un senso di responsabilità e di dovere relativo all’elezione del nuovo

Comitato Nazionale per il triennio 2021 -2024.

In allegato troverete il modulo di partecipazione di Google Form intitolato “MODULO DI

PARTECIPAZIONE DIRIGENTE CGSI e RESPONSABILE CGSI” riservato ai Presidenti ed ai Consiglieri dei

CGSI Provinciali e Regionali, e ai Responsabili Regionali e Provinciali.

Si precisa che i Presidenti dei CGSI Regionali e Provinciali impossibilitati a partecipare potranno delegare il

Vice Presidente e/o Consiglieri.

Si ricorda che il voto è valido per soltanto un comitato.

La scadenza per l’invio dei moduli di partecipazione dei dirigenti e delegati è prevista entro e non oltre il 19

settembre 2021.

Dal momento che vigono le restrizioni per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19, la sala avrà una

capienza massima di 120 persone.

Sono previsti dei posti per gli osservatori che siano dei giovani tesserati ENS di età compresa dai 18 ai 30

anni con relativo modulo “OSSERVATORI”, fino ad esaurimento posti, da presentare entro il 19 settembre

2021.

Visto il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n.105 per poter partecipare al Congresso sarà necessario essere in

possesso del Green Pass oppure presentare all’ingresso un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare

effettuato con tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata in data non

antecedente a 48 ore dalla data di ingresso al XII Congresso Nazionale CGSI.

CANDIDATURA

Chiunque di età compresa tra i 18 e 30 anni potrà presentare la propria candidatura consegnando, a mano,

al Consiglio di Presidenza del Congresso Nazionale il modulo allegato, entro le due ore dall’apertura dei lavori.

Per ulteriori informazioni siamo a vostra completa disposizione al seguente indirizzo e-mail: cgsi@ens.it.

Si invitano i Dirigenti e i Responsabili CGSI Regionali e Provinciali ad esporre in bacheca la presente lettera di

convocazione e a consegnare il modulo di candidatura ai giovani soci effettivi che intendano candidarsi.

Un caloroso saluto.
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XII CONGRESSO NAZIONALE CGSI
ROMA 26 SETTEMBRE 2021

MODULO DI CANDIDATURA

PRESIDENTE NAZIONALE CGSI CONSIGLIERE NAZIONALE CGSI

Cognome _____________________________________________________________

Nome _____________________________________________________________

Nato a ________________________________________ il _____/_____/_______

Residente a __________________________________________________ Prov. _____

Via __________________________________________________ n._____ CAP _____

E-mail ________________________________________________________________

SMS _________________________________________________________________

Titolo di studio _______________________________________________________

Tessera ENS anno 2021 N. _______________________________________________

DA CONSEGNARE A MANO AL COLLEGIO DI PRESIDENZA ENTRO LE DUE ORE

DALL’APERTURA DELLA XII CONGRESSO NAZIONALE CGSI

FIRMA DEL CANDIDATO

__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Sede Centrale: Via Gregorio VII, 120 - 00165 Roma - E-mail: cgsi@ens.it - Sito: cgsi.ens.it

http://www.cgsi-ensit/messina

