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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

19 dicembre 2018

Il 19 dicembre 2018 alle ore 17,00 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Centro Piemontese
di Studi Africani (CSA), convocata via mail in data 5 dicembre 2018, con il seguente ordine del
giorno (allegato n. 1):

1. Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro;
2. Approvazione delle delibere del CdA del 20 novembre e del 18 dicembre;
3. Approvazione del piano di attività e del bilancio preventivo dell’anno 2019;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione la Presidente del CSA, Prof.ssa Cecilia Pennacini e i rappresentanti dei
soci:  Dr.ssa  Maria  Prano  (Regione  Piemonte,  con  delega  del  Presidente  Sergio  Chiamparino),
Assessore Marco Alessandro Giusta (Città di Torino, con delega della Sindaca Chiara Appendino),
Carlo Colombino (Città Metropolitana di Torino, con delega della Sindaca Metropolitana Chiara
Appendino), Prof.ssa Cristina Giacoma (Università degli Studi di Torino, con delega del Rettore
Gianmaria Ajani), Dott.ssa Elena Vigliocco (Politecnico di Torino, con delega del Rettore Guido
Saracco), Dr.ssa Marisa Delgrosso (Associazione Piemonte Africa). 

Il Socio CIPMO ha inviato delega alla Dr.ssa Marisa Delgrosso dell’Associazione Piemonte Africa.

Alle ore 17,10 la Presidente dà atto che l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti
i soci.

Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.

1. Comunicazioni e aggiornamento sulle attività del Centro. 

La  Presidente  riferisce  in  merito  ad  una  serie  di  incontri  avuti  con  i  rappresentanti  dei  Soci
Fondatori, dei Soci ordinari e di altri enti finanziatori. Nonostante il permanere di una situazione
finanziaria incerta tali incontri hanno consentito di programmare una nuova progettualità del Centro
attraverso la predisposizione di un documento strategico che, arricchito dai suggerimenti  emersi
durante il Comitato Scientifico, ha permesso la redazione di un Piano di Attività e di un Bilancio
Preventivo per il 2019 approvati nella seduta del CdA tenutasi ieri, 18 dicembre. A questo proposito



informa di  aver  integrato  il  documento  strategico  e  il  Piano di  Attività  recependo gli  indirizzi
proposti  dai  Soci  fondatori.  La  Presidente  illustra  il  documento  strategico  (allegato  n.  2)  che
propone in primo luogo un ritorno agli obiettivi statutari rappresentati in particolare dalla ricerca
scientifica in ambito africanistico, dalla ricerca applicata e dall’alta formazione. A queste attività
fondamentali per il Centro si aggiungeranno iniziative di public engagement e di rafforzamento ed
empowerment  delle  comunità  della  diaspora africana  in  Italia  al  fine di  favorirne  i  processi  di
inclusione. 

2. Approvazione delle delibere del CdA del 20 novembre e del 18 dicembre. 

La Presidente richiede la ratifica da parte dell’Assemblea delle deliberazioni assunte dal CdA il 20
Novembre e il 18 Dicembre scorsi (allegati n. 3 e n. 4).

In particolare è stata approvata la nomina della Prof.ssa Francesca De Filippi (membro designato in
rappresentanza dei Soci ordinari) quale Vice Presidente del Centro.

Viene poi illustrato il problema relativo alla sede del Centro, dichiarata inagibile da ATC che ne ha
richiesto lo sgombero nel corso del 2019, proponendo in alternativa un appartamento di proprietà
del  Comune  di  Torino  sito  in  Piazza  della  Repubblica.  Segue  una  discussione  nella  quale  il
rappresentante della Città di Torino conferma la possibilità di riassumere il bene individuato da
ATC per proporlo in comodato al CSA. La Presidente sottolinea che, vista la situazione finanziaria
del Centro, sia opportuno individuare una sede gratuita o pressoché tale, ed elenca altre opportunità
individuate dal CdA e dal Comitato Scientifico, comunicando di aver dato mandato al Direttore di
predisporre un dossier che aiuti ad individuare una soluzione coerente con le attività previste nel
medio-lungo periodo.

L’Assemblea ratifica all’unanimità il verbale del 20 novembre. Per quel che riguarda il verbale del
18 dicembre, lo stesso viene approvato con l’astensione della Regione Piemonte che dichiara di non
aver avuto il tempo utile per esaminare il verbale.

3. Approvazione del Piano di Attività e del Bilancio Preventivo dell’anno 2019. 

La  Presidente  e  il  Direttore  illustrano  il  Piano  di  Attività  (allegato  n.  5)  e  viene  aperta  la
discussione.

La Dr.ssa Delgrosso (Associazione Piemonte Africa) rende noto che la sua associazione favorisce e
sviluppa  relazioni  economiche  e  commerciali  con  l’Africa  Sub  Sahariana,  attraverso  il
coinvolgimento in progetti che prevedono l’attivazione di tirocini e l’inserimento lavorativo. Oltre
alla promozione dell’internazionalizzazione delle aziende del territorio verso il Continente africano
è importante che il Centro favorisca la costituzione di una rete per l’integrazione della diaspora
africana piemontese all’interno delle imprese produttive del territorio, nonché l’organizzazione e la
partecipazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

 La Prof. ssa Giacoma (Università degli Studi di Torino) suggerisce come oltre ai tirocini in-coming
vi  sia l’opportunità  di  promuovere anche dei  periodi  di  esperienza sul campo per  i  laureandi  e
laureati  italiani  nel  continente  africano.  La  permanenza  presso  realtà  è  istituzioni  africane
permetterebbe agli studenti l’apprendimento e l’adattamento ai contesti lavorativi successivamente
spendibili a livello globale.  

L’Assessore  Marco  Giusta  (Città  di  Torino)  plaude  il  programma  di  attività  precisando  come
l’azione  che  la  Città  auspica  per  il  CSA  riguarda  sia  la  dimensione  futura  sia  la  situazione



contingente,  che vede crescere le difficoltà di  integrazione degli  africani nella società italiana e
piemontese.  La  Città  suggerisce  quindi  un  maggior  coinvolgimento  del  CSA  nelle  attività  di
empowerment  delle  comunità  africane  presenti  sul  territorio,  favorendo  la  loro  partecipazione
diretta nelle attività del centro. Si auspica inoltre che le attività di “public engagement” e i processi
di cittadinanza attiva possano essere incrementate.  In quest’ottica potrebbero proseguire le attività
di capacity building per le associazioni diasporiche in collaborazione con il Forum Nazionale delle
Diaspore e i progetti di community journalism, in grado di offrire un punto di vista originale nella
comunicazione di quanto avviene tanto tra le comunità della diaspora in Piemonte quanto nei Paesi
del Continente Africano.

L’assessore  Giusta  ritiene  inoltre  importante  che  il  CSA  sostenga  i  processi  di  integrazione,
attivando ad esempio un tavolo sul tema del riconoscimento dei titoli di studio maturati nei paesi
africani sia in vista di sbocchi professionali sia per il proseguimento dei percorsi formativi. Inoltre
informa  l’Assemblea  della  riorganizzazione  dei  settori  della  cooperazione  internazionale  e
dell’integrazione, che potranno a questo punto coinvolgere maggiormente il CSA. 

La Dott.ssa Elena Vigliocco (Politecnico  di  Torino)  conferma l’interesse  del  Politecnico  per  le
relazioni scientifiche e di terza missione con il Continente africano e afferma come l’Ateneo sia
molto attento ai temi che coinvolgono gli studenti e in particolare la mobilità studentesca. 

La Prof.ssa Giacoma sottolinea come l’Università di Torino sia sede di un centro di eccellenza per
la francofonia che, come noto, coinvolge un network che annovera la presenza di diverse Università
del Continente Africano. 

La Dr.ssa Maria Prano (Regione Piemonte) sottolinea l’apprezzamento dell’Assessore Parigi per il
lavoro svolto e per le ampie prospettive che, anche in collaborazione con la Città, intravede per il
futuro del  CSA. Rende noto come la  nuova legge sulla  cultura,  nel  rivedere e riorganizzare  la
presenza  e  il  sostegno della  Regione  nelle  Associazioni  e  Fondazioni,  preveda per  il  futuro la
possibilità di un sostegno su specifici progetti, eventualmente regolato da apposite convenzioni. 

Il Dr. Carlo Colombino (Città Metropolitana) sottolinea come la valenza prevalentemente culturale
del Centro lo collochi al di fuori dell’ambito di pertinenza della Città Metropolitana, escludendo la
possibilità che essa possa contribuire in solido. Tuttavia, come già avvenuto in passato, si possono
ipotizzare contributi in servizi (ivi compresi il conferimento di spazi in uso gratuito) e nel campo
della formazione professionale.

Il Direttore illustra il Bilancio Preventivo (allegato n. 6) evidenziando i proventi probabili e i costi
che struttura e personale assorbono. 

Al  momento  si  è  ritenuto  di  inserire  a  bilancio  solo  le  entrate  probabili,  che  potranno  essere
eventualmente  incrementate  nel  corso  dell’anno  sulla  base  di  nuove  opportunità.  Il  Direttore
sottolinea che le entrate, per quanto minori rispetto allo scorso anno, giungono a coprire le spese
correnti  del  Centro.  La  Presidente  ricorda  però  che  le  difficoltà  finanziarie  rendono  difficile
impiegare nei progetti quel personale di altissima qualificazione richiesto dagli obiettivi statutari del
Centro. Il Direttore suggerisce l’opportunità di riconvocare il CdA nei primi mesi del 2019 per
assestare il preventivo a seguito delle richieste da presentare.

L’Assemblea approva il Bilancio Preventivo 2019.



4. Varie ed eventuali.

Non sono presenti varie ed eventuali. 

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 18,40.

Letto, confermato e sottoscritto,

La Presidente

Cecilia Pennacini

Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

Federico Daneo


