
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'APS 

"BABYWEARING ITALIA"

riunione consiglio direttivo e socie consulenti

VERBALE N. 08 DEL 18/11/2015

In data 1811/2015 alle ore 10.30 ora italiana, si sé riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione  

BwI e le socie consulenti a casa del presidente del comitato scientifico Margherita Ferraro e tramite 

piattaforma skype, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta per via mediatica nei gior-

ni antecedenti , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni vicepresidente;

2. Nuovo organigramma; Ampliamento Direttivo; Referenti regionali 

3. Creazione Comitato scientifico.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

 Ilaria Cinefra (Presidente/Tesoriere);

 Margherita Ferraro (Presidente C.S.)

 Agnese Pietroselli (Socia Consulente ed ex vicepresidente)

 Linda Covato (Socia Consulente in formazione)

 Martina Tozzi (Socia Consulente) via skype

 Chiara Signorini (Socia Consulente) via skype

 Mariangela Filotto (Socia Consulente) via skype

 Felicitas Soncin (Happy) ha provato a collegarsi ma non ci è riuscita

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Ilaria Cinefra la qua-

le assolve alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale.



Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione tenutasi e passa alla tratta-

zione degli argomenti all'ordine del giorno.

Si delibera che:

1. Margherita Ferraro ha riassunto quanto accaduto in seguito alle dimissioni di Agnese Pietro-

selli e riguardo ai malcontenti che sembrano essere emersi ed alla sensazione di malafede 

che alcune socie hanno espresso. E' stato chiarito che nulla è stato fatto in cattiva fede se 

non per il bene dell'associazione e senza secondi fini.

2. Martina Tozzi ha raccontato di non aver vissuto come complotto quanto accaduto in seguito 

alle dimissioni di Agnese.

Ha espresso il desiderio di voler far parte dell'associazione ma in maniera non prettamente 

attiva e concorda sul fatto che è giusto che ci siano persone più o meno attive in base alle 

proprie disponibilità.

Ci ha raccontato che sta integrando il babywearing nella sua professione ed è molto felice di 

questo.

3. Chiara Signorini ha detto di non essersi sentita in panico per le dimissioni di Agnese, ma ha 

avvertito una comunicazione poco efficac.

Mariangela si è invece sentita colpita dalle dimissioni di Agnese in quanto sono riemerse delle dina-

miche dovute all'abbandono della vecchia socia fondatrice Chiara De Carolis, durante la formazione

che Mariangela stava seguendo.

Sente inoltre il nord un po' distanziato da tutte le iniziative che si svolgono presso la sede centrale.

Ha rifiutato la carica di Referente Regionale non perchè non ci crede, ma perchè in questo momento

sta investendo le sue risorse in altri progetti personali.

Agnese Pietroselli ha ribadito che la motivazione per cui ha lasciato la carica è appunto per il fatto 

di voler lasciare spazio a chi avesse più risorse, in questo momento, da investire nell'associazione.



 In conclusione, ciò che è emerso è la necessità di migliorare la comunicazione sia riguardo 
al direttivo che tra di noi. Ci siamo rese davvero conto (potrebbe sembrare scontato), che 
parlare attraverso il web è limitante.
E' importante parlarsi e magari anche vedersi. 
Sicuramente studieremo un modo migliore che potrebbe essere fatto con webinar o altro. 
Ora vediamo.
La male interpretazione delle cose ha dato adito a molti fraintendimenti.
Siamo state tutte in accordo che non c'è nessuna malafede, complotto o quant'altro.
Stiamo crescendo e pure molto in fretta e lo stiamo facendo insieme. Alle volte non è facile, 
ma andiamo avanti!!! 
E' stato avvertito un senso di "abbandono" tra nord e la sede ed è per questo che il ruolo 
delle referenti regionali sarà fondamentale per fare da collante. 

 Si è comunicato che ci sarà riunione con i membri del Comitato Scientifico che si sono resi 
disponibili a candidarsi per le nuove cariche da ricoprire.

Dando incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alle formalità per la convocazio-

ne. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presen-

te verbale, la riunione è tolta alle ore 13:00 ora italiana.

Il presidente


