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di Amministrazione

Via Vanchiglia 4E – 10124 Torino - cf. 97523990014

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 12 dicembre 2019

Il 12 dicembre 2019 alle ore 10,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro 
Piemontese di Studi Africani (CSA), con il seguente ordine del giorno (Allegato n. 1):

 Comunicazioni;

 Programma delle attività dell’anno 2020;

 Bilancio preventivo dell’anno 2020;

 Trasferimento della sede del Centro;

 Conferma nomine e proposte di nuove nomine nel Comitato Scientifico;

 Varie ed eventuali.

convocato dal Presidente Renzo Mario Rosso con lettera inviata via mail il 4 dicembre.

Sono presenti alla riunione il Dr. Carmine Peluso (Città Metropolitana di Torino), l’Amb. Roberto
Vellano  (Città  di  Torino)  in  via  telematica  tramite  Skype  e  la  Dott.ssa  Liuba  Forte  (Regione
Piemonte).

Alle ore 10,45 il Presidente dà atto che il Consiglio è validamente costituito.

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

 Comunicazioni.

Il Presidente rimanda al contesto delle relazioni con l’Africa che è stato sintetizzato come
premessa nel piano di attività per il 2020.

In particolare dà conto di una serie di aggiornamenti rispetto all’ultimo CdA del 7 ottobre
scorso. La direzione intrapresa è quella delineata e riguarda alcune linee già percorse, sia in
termini di contenuti sia di modifiche strutturali e logistiche collegate al trasferimento della
sede.



Il piano di attività descrive gli ambiti di intervento con un atteggiamento prudente che nelle
riflessioni  sul  bilancio  riporta  solo  il  contributo  da  parte  di  finanziatori  consolidati  in
continuità con ciò che si è realizzato in passato.

Nel  confermare  la  decisione  sul  trasferimento  nella  nuova sede  proposta  dal  conduttore
(ATC) si è provveduto a formalizzare con lettera alla Sindaca la richiesta di riduzione del
canone in ragione delle attività svolte dalla partecipata della Città di Torino

Anche in riferimento alla sede la stessa rappresenta l’opportunità per il CSA di costruire un
progetto di rete che potrebbe associare agli indubbi vantaggi in termini di collaborazione per
progetti anche un contenimento dei costi fissi derivanti dalla suddivisione degli stessi.

 Programma delle attività dell’anno 2020.

Il Direttore presenta il programma delle attività 2020 (Allegato n. 2) specificando che si
tratta di un programma di minima poiché nei primi mesi del 2020 il CSA sarà interessato da
un percorso di riflessione che propone l’evoluzione della struttura con ingresso di nuovi
soci.  Tale percorso dovrebbe trovare la sua “casa naturale” nella nuova sede dell’ufficio
identificata nella centralissima Piazza della Repubblica.

In relazione al programma il Consigliere Vellano lo definisce di transizione, anche se alcuni
aspetti sono certamente più concreti avendo già previsto programmi di dettaglio e copertura
delle spese (in particolare il progetto di diplomazia dell’acqua e la riflessione sulle risorse
idriche nel Continente).

Sul  tema  del  protagonismo  delle  diaspore  il  Presidente  auspica  un  percorso  con  i  soci
fondatori  (Regione e Città  di  Torino)  che garantisca al  centro un maggiore radicamento
mediante  il  raccordo  con  le  iniziative  svolte  dalle  direzioni  dei  due  enti  e  dalle  loro
partecipate.

In  riferimento  all’attivazione  di  stage  e  tirocini  per  il  coinvolgimento  degli  studenti
nell’attività del CSA il Presidente auspica una sistematizzazione del rapporto individuando
anche macro-progetti che ne coinvolgano con continuità.

La Consigliera per la Regione Piemonte, Liuba Forte, evidenzia quanto sia importante che il
Centro rafforzi e rinnovi la sua comunicazione con l’utilizzo di strumenti di comunicazione
innovativi e utili ad intercettare diverse categorie di target group.

Sul tema della comunicazione il Direttore sottolinea come parte importante dell’attività di
comunicazione del CSA dipenda dall’accoglimento di un progetto a valere sui contributi
della Fondazione CRT, che tra le attività di protagonismo prevedono l’attivazione di una
redazione della diaspora africana piemontese.

Visto il programma e ascoltate le osservazioni dei Consiglieri  il CdA, in conformità con
quanto previsto dallo Statuto, prevede di sottoporre il Programma all’approvazione da parte
dell’Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.



 Bilancio preventivo dell’anno 2020.

Conseguentemente a quanto previsto nel piano attività il bilancio (Allegato n. 3) prevede
esclusivamente voci consolidate mentre per lo sviluppo di nuove progettualità all’interno del
programma pluriennale si attende il responso a valere su progettualità già presentate ed in
presentazione.

Il  CdA  predispone  il  bilancio  preventivo  che  sarà  sottoposto  all’approvazione  da  parte
dell’Assemblea entro il 31 dicembre.

 Trasferimento della sede del Centro.

Il trasferimento del CSA nella nuova sede di proprietà della Città di Torino è stato disposto
dal Conduttore ATC con lettera dell’11 dicembre 2018. Nel CdA del 7 ottobre scorso il CSA
ha approvato tale trasferimento a condizione che i costi di gestione della struttura siano in
linea con quelli previsti nell’attuale sede.

A questo proposito il CSA ha richiesto alla Città di Torino l’applicazione di un regolamento
che prevede la riduzione fino al 90% del canone che si ipotizza essere nell’ordine dei 18.000
€ annui.

Il  trasferimento  prevede  la  concessione  di  spazi  ad  altri  soggetti  soci  e  non  che  ne
condividano le spese di gestione. A questo proposito si intende interessare al progetto le
seguenti organizzazioni:  CeSPI e Hydroaid tra i centri di studio, formazione e ricerca, il
socio  Piemonte  Africa  per  le  relazioni  economiche  e  commerciali  con  il  Continente,  il
Consorzio ONG Piemontesi per la parte relativa alla Cooperazione allo Sviluppo, l’ufficio
regionale  di  UNHCR  per  la  parte  che  riguarda  l’inclusione  dei  titolari  di  protezione
umanitaria e il Forum Nazionale delle Diaspore come rappresentanti della diaspora in Italia
e punto di contatto in Piemonte.

Con la Città di Torino, inoltre, si sta immaginando di prevedere uno spazio da offrire alle
Rappresentanze Diplomatiche e Consolari che necessitassero di un appoggio temporaneo per
incontri istituzionali  e/o con le comunità che rappresentano. Tale attività coinvolgerebbe,
oltre alla rete dei Consoli d’Africa in Piemonte, i Consolati Generali ed Onorari di Milano e
le Rappresentanza a Roma. Con l’obiettivo di creare un centro di relazioni con il Continente
africano  e  con  l’Africa  in  Piemonte  si  prevede  inoltre  l’organizzazione  di  spazi  di  co-
working  e  sale  per  riunioni  e  conferenze  a  beneficio  di  tutte  le  altre  organizzazioni
coinvolte.

 Conferma nomine e proposte di nuove nomine nel Comitato Scientifico.

Il Presidente riferisce con piacere come, nonostante l’uscita degli Atenei piemontesi dalla
compagine associativa del CSA, tutti i membri del Comitato Scientifico abbiano dichiarato
il loro interesse a permanere nel Comitato stesso.

Anche per rispondere alla sollecitazione proveniente dai Soci il Presidente dichiara di aver
stabilito  contatti  ed  aver  ricevuto  interesse  e  gradimento  da  parte  di  alcuni  soggetti  di
particolare interesse per il Centro.



Nello specifico,  in questa prima fase, propone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
l’ingresso nel Comitato Scientifico di Emanuele Fantini, ricercatore in Water Politics and
Communication presso la IHE Delft olandese e Carl Bjorkman, che fa parte dell’équipe dei
responsabili Europa della Bill Gates Foundations.

 Varie ed eventuali.

In relazione alle prossime scadenze delle nomine nel CdA da parte dei Soci fondatori ed
ordinari,  il  Direttore  suggerisce  che  il  CdA  offra  una  propria  lettura  dello  Statuto
richiedendo  ai  Soci  Fondatori  di  voler  considerare  la  scadenza  effettiva  del  mandato
triennale a partire dalla data di insediamento. A questo proposito si dà mandato al Direttore
di discutere l’eventualità con i responsabili delle nomine presso i Soci fondatori e ordinari.

Non avendo altre comunicazioni il CdA si conclude alle ore 12,30.

Il verbale è approvato seduta stante.

Il Presidente

Renzo Mario Rosso

Il Segretario Verbalizzante

Direttore

Federico Daneo
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