Libro dei verbali
dell’Assemblea dei Soci
Via Vanchiglia 4E 10124 Torino
c.f. 97523990014

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
24 aprile 2018
Il 24 aprile 2018 alle ore 10,00 si è riunita l’Assemblea dei Soci del Centro Piemontese di Studi
Africani (CSA), convocata con mail in data 6 aprile 2018, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni e aggiornamento sulle atviti del Centror
2. Approvazione delle delibere del CdA del 23 apriler
3. Approvazione del Bilancio Consuntvo e della relatva Relazione delle Atviti dell’anno
2017r
4. Varie ed eventuali.

Sono present alla riunione la Presidente del CSA, Prof.ssa Cecilia Pennacini (Universiti di Torino) e i
rappresentant dei soci: Dr. Eugenio Pintore (Regione Piemonte, con delega del Presidente Sergio
Chiamparino), Dr.ssa Mariangela De Piano (Citi di Torino, con delega della Sindaca Chiara Appendino),
Prof.ssa Cristna Giacoma (Universiti degli Studi di Torino, con delega del Retore Gianmaria Ajani), Prof.ssa
Monica Nareto (Politecnico di Torino, con delega del Retore Guido Saracco), Dr. Ernesto Vellano
(Piemonte Africa, con delega della Presidente Marisa Delgrosso). Assente il rappresentante della Citi
Metropolitana di Torino.
Alle ore 10,15 il Presidente di ato che l’Assemblea è validamente costtuita.
Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Diretore del Centro, Dot. Federico Daneo.
1) La Presidente prende la parola e illustra ai rappresentant dei soci le linee programmatche del CSA per il
2018, evidenziando la volonti di sviluppare nuove atviti che incrementno la portata dei proget svolt
sinora. In partcolare, la prof.ssa Pennacini si concentra su due proget su cui è al momento impegnato il
Centro: in primo luogo, l’organizzazione della giornata “UniTo e l’Africa”, in programma il 21 maggio 2018,
nell’ambito di un progeto che ha portato a un raforzamento dei rapport con l’Ateneo torinese e della
collaborazione con il CISAO, in vista del lancio di un Centro Interdipartmentale di Studi sull’Africa. In
secondo luogo, il CSA intende far confuire le sue molteplici iniziatve divulgatve all’interno di un evento di
grande livello, ipotzzato per la primavera 2019: si trateri di un festval multdisciplinare, per i quali sono
stat avviat i primi contat con potenziali ent interessat a un sostegno. A questo proposito, la dot.ssa De
Piano ha spiegato come un eventuale apporto da parte della Fondazione Cultura sarebbe legato a un
maggiore coinvolgimento delle comuniti africane present sul territorio. L’Assemblea riceve quindi la

manifestazione di interesse da parte degli altri soci rappresentat in Assemblea rispeto a tale progeto. Il
Diretore del CSA illustra quindi le principali atviti in programma nel corso del 2018.
2) La Presidente espone la delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione il 23 aprile 2018, con cui si
accetano le dimissioni dal Consiglio stesso di Luigi Mennella, rappresentante dei soci non fondatori per
conto dell’Associazione Piemonte Africa. L’Assemblea accoglie la candidatura promossa dal socio
Politecnico di Torino della prof.ssa Francesca De Filippi. Gli altri soci non fondatori, Piemonte Africa e
CIPMO, non ostano alla candidatura. L’Assemblea approva all’unanimiti l’elezione della prof.ssa De Filippi a
membro del CdA in rappresentanza dei soci non fondatori.
3) A fronte delle molte atviti in divenire, il Diretore del centro evidenzia come la mancanza di certezza
circa il sostegno economico al CSA comport l’utlizzo dei proget per sostenere i cost della strutura.
Nonostante tale difcolti, il bilancio è in sostanziale pareggio da 3 anni, e questo consentri al CSA di
partecipare a progetazioni più complesse. Il Bilancio Consuntvo 2017 presenta un leggero avanzo in atvo.
L’Assemblea dibate di possibili integrazioni al bilancio del Centro, partendo dalla presa d’ato della
diminuzione del contributo della Citi di Torino e della stesura di una convenzione che, per l’anno in corso,
prevede l’esclusiva fornitura in servizi. L’Assemblea approva il Bilancio Consuntvo 2017, anche nel suo
formato europeo e la relatva relazione delle atviti annuali.
In riferimento al bilancio preventvo 2018, il Diretore illustra i principali sostegni accertat sinora e la
richiesta ad inizio anno da parte Citi Metropolitana di Torino di un progeto che potrebbe essere
finanziato nel 2018. L’Assemblea prende ato dell’opportuniti di completare la procedura di richiesta di
un’antcipazione bancaria rispeto ai finanziament gii deliberat. L’Assemblea approva quindi il Bilancio
Preventvo 2018 aggiornato in data odierna.
4) La prof.ssa Cristna Giacoma annuncia che il 26 setembre 2018 si terri una giornata organizzata
dall’Universiti degli Studi di Torino sull’inserimento lavoratvo degli student. Gli ent rappresentat in
Assemblea sono invitat a proporre suggestoni in merito. La dot.ssa De Piano comunica invece che la Citi
di Torino ha promosso un nuovo Ufcio delle Politche per l’Intercultura. In seno alle iniziatve di tale ufcio,
si potrebbero aprire interessant spazi di collaborazione con il CSA in merito alla formazione dei lavoratori
in materia di intercultura e superamento degli stereotpi sull’Africa.
Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 11,30.
Leto, confermato e sotoscrito seduta stante,

La Presidente

Il segretario verbalizzante
Il Diretore

Cecilia Pennacini

Federico Daneo

