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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 23 aprile  2018

Il 23 aprile 2018 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro Piemontese di
Studi Africani (CSA), convocato via mail in data 11 aprile con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;

2. Predisposizione del progeto di Bilancio Consuntvo dell’anno 2017 e della relatva relazione di atvità
annuale;

3. Varie ed eventuali.

Sono  present alla  riunione  la  Presidente  del  CSA,  Prof.ssa  Cecilia  Pennacini  (Università  di  Torino),  i
Consiglieri Amb. Roberto Vellano (Cità di Torino) e dot.ssa Liuba Forte (Regione Piemonte). 

Alle ore 10,15 il Presidente dà ato che il Consiglio è validamente costtuito.

Funge da verbalizzante, come previsto dallo Statuto, il Diretore del Centro, Dot. Federico Daneo.

1) La Presidente prende la parola e informa i Consiglieri di aver ricevuto le dimissioni del Consigliere Luigi
Mennella, rappresentante per il socio Piemonte Africa: per questo motvo si libera un posto nel Consiglio di
Amministrazione. Il 24 aprile si svolgerà l’Assemblea del CSA, che provvederà all’elezione del Consigliere in
rappresentanza dei  soci non fondatori.  Il  Diretore del CSA ricorda che al momento si è in atesa della
nomina del nuovo Consigliere in rappresentanza della Cità Metropolitana di Torino, per cui è stato già
chiuso l’apposito bando.

2) Il Diretore del CSA illustra il bilancio consuntvo 2017 e i risultat della relazione del revisore dei cont,
che è sostanzialmente positva. Il bilancio consuntvo 2017 si chiude con un leggero avanzo in atvo, con
una tendenza alla riduzione delle entrate dai soci isttuzionali a copertura dei cost fssi, ma un aumento
delle entrate da proget. Tale dinamica costringe il CSA a una situazione di costante incertezza, dato che la
copertura dei cost fssi deve essere garantta tramite il supporto ai proget. Fra i soci isttuzionali, la Cità di
Torino ha confermato il sostegno in servizi per l’anno 2018: su richiesta della Consigliera Forte, il Diretore
ha spiegato come da Statuto tale contributo dovrebbe coprire la quota associatva, che però non è stabilita
con precisione. Si è dunque discusso di possibili forme di tale contributo, come ad esempio lo sviluppo di un
contato con la Fondazione Cultura per il sostegno ad uno specifco progeto culturale di ampio respiro
previsto  nel  primo  semestre  del  2019.  Visto  il  bilancio  il  CdA  dà  mandato  di  sotoporre  lo  stesso  ad
approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.



3) È seguita una discussione sul bilancio preventvo 2018 aggiornato alla situazione atuale del Centro: sono
stat illustrat i  principali  proget del  2018 ed è  stata  valutata  la  possibilità  di  esplorare  un’eventuale
espansione dell’atvità formatva rivolta a student universitari statunitensi. Il Diretore ha ricordato come
lo sviluppo del programma dipenda anche dalle atvità svolte dagli  altri  partner in Usa e in Senegal. Il
Centro sarà impegnato a breve in un incontro con alcuni docent dall’Università di Hamilton, fra le principali
sostenitrici del progeto. È stata infne valutata l’opportunità di partecipare a proget europei e nazionali,
non tanto nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, quanto sui temi vicini all’atvità del Centro.

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 11,15.

Leto, confermato e sotoscrito seduta stante,

Il Presidente Il segretario verbalizzante

Il Diretore

Cecilia Pennacini Federico Daneo


