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Think Tank Theology – il futuro
Ordine del giorno aggiornato dell'assemblea generale 14.11.20

Cari studenti di teologia di tutta la Svizzera
Anche in questo semestre non ci sarà un fine settimana TTT. È un peccato, non vedevamo
l'ora che arrivasse!
L'assemblea generale e il TTT-Saturday Night Theology si svolgeranno online: Iscrivetevi al
Zoom-Meeting del 14 novembre!
Molti club fermano già tutti gli eventi per il 2021, e anche noi del consiglio di
amministrazione ci chiediamo come possiamo organizzare la prossima volta insieme a voi.
Tuttavia, abbiamo una domanda molto più fondamentale: Come dovrebbe funzionare il TTT
in futuro in generale? Per questo motivo vorremmo inserire un importante punto all'ordine
del giorno della nostra assemblea generale online del 14 novembre: Il futuro del TTT.
Come già annunciato, Rhea e Luca non si candideranno più alla presidenza nel 2021. Anche il
resto del consiglio di amministrazione si ritirerà e farà spazio a nuovi volti e nuove idee.
Dalla fondazione del TTT i fine settimana sono stati un luogo di incontro tra noi studenti di
tutta la Svizzera. Non importa che lingua parliamo, non importa a quale denominazione
apparteniamo: Lo studio della teologia ci ha collegato. Da alcuni anni il numero dei
partecipanti è in calo. Ora crediamo che abbiamo bisogno di nuove menti, ma anche di
nuove idee per dare forma al TTT nei prossimi anni.
Quello che ci aspettiamo da voi:
Pensate al futuro del TTT. Portate idee su come potrebbe essere la rete degli studenti di
teologia in futuro. Assumete delle responsabilità e fatevi eleggere nel consiglio di
amministrazione. Dobbiamo riempire il consiglio di amministrazione e il presidio con nuovi
volti. Abbiamo bisogno minimo di tre persone (è possibile un co-presidio o un presidio
solitario), più siamo meglio è.
Abbiamo bisogno di te! Se il TTT non verrà rinnovato in primavera, sarà probabile che
l'associazione si sciolga.
Accettiamo volentieri suggerimenti nell'assemblea generale del 14.11 o fino al 31.12 per
posta elettronica all'indirizzo info@thinktanktheology.ch.
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Non vediamo l'ora di vedervi il 14 novembre alle 18:15: Registratevi subito!
Calorosi saluti e abbracci!
Il vostro consiglio di amministrazione
Lionel Burri
Dario Dello Buono
Rhea Dübendorfer
Luca Roth
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Assemblea generale 2020 del 14. Novembre 2020 (online)
Ordine del giorno attualizzato:
•
•
•
•
•
•

Protocollo del anno 2019
Rapporto del anno 2019
Conti annuali e budget
Elezioni del consiglio di amministrazione e presidio.
Il futuro del TTT
Varia
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