
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 13 dicembre 2016

Addì  13 dicembre 2016, alle ore 14.30, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani  in
Torino,  Via  Vanchiglia  4/E,  alla  presenza  del  Presidente  Pietro  Marcenaro  e  dei  Consiglieri  di
Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera del Presidente del
23 novembre Prot. n. 29 (Allegato n.1), inviata via mail il 24 novembre con il seguente Ordine del
Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Situazione delle nomine dei Consiglieri;
3. Stato delle attività del 2016; 
4. Assestamento del bilancio preventivo dell’anno 2016 e situazione finanziaria;
5. Approvazione delle attività previste per l’anno 2017;
6. Predisposizione del bilancio preventivo per l’anno 2017;
7. Contratti di collaborazione per l’anno 2017;
8. Varie ed eventuali.

Alle  ore  14,40 il  Presidente  dà atto  che  il  Consiglio  è  validamente  costituito  con la  presenza  dei
seguenti componenti:
Jole Avidano per la Regione Piemonte, Cecilia Pennacini dell'Università degli Studi di Torino (per via
telematica) e il Presidente, Pietro Marcenaro.   

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

Comunicazioni

Il Presidente sottolinea l'ottimo lavoro svolto nel rilancio delle attività del Centro che ha permesso in

tempi molto difficili di renderlo sostenibile e con un bilancio in attivo, condizione essenziale per la

sostenibilità  delle  attività  future.  Informa  che  con  il  cambio  di  amministrazione  ha  provveduto  a

rimettere il proprio mandato nelle mani della nuova Sindaca con la quale ha avuto un incontro lo scorso

25 Ottobre. Nell'incontro, dopo aver rappresentato la naturale scadenza del proprio mandato nel marzo

2017,  ha ricevuto rassicurazioni  in merito alla volontà politica di rinnovare l'accordo quadro che

regola le relazioni tra Città e CSA (in scadenza il prossimo Gennaio). Rileva come per pertinenza detto

accordo potrebbe essere allargato per competenza anche ai settori dell'Immigrazione e della Cultura.



Situazione delle nomine dei Consiglieri

Il Direttore riferisce del processo di nomina dei consiglieri nel CdA del CSA da parte dei fondatori,

ricordando che, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo statuto, è prevista la nomina di un solo

consigliere  in  luogo  dei  due  precedentemente  nominati.  Ad  oggi  risulta  come  la  Regione  abbia

nominato il Consigliere Jole Avidano. Per quanto riguarda la Città Metropolitana, il bando è scaduto in

data 18 Dicembre 2015 e si è ancora in attesa di una nomina. L’altro socio fondatore, l’Università degli

Studi di Torino, ha invece nominato la prof.ssa Cecilia Pennacini, dopo le dimissioni del prof. Alberto

Antoniotto e del prof. Sergio Bortolani. In seguito alla nomina a Consigliere, la prof.ssa Pennacini ha

rassegnato le  dimissioni  dal  Comitato Scientifico del  CSA.  Fa parte  del  CdA  anche il  Presidente

dell'Associazione “Piemonte Africa”, Luigi Mennella in rappresentanza dei soci non fondatori.

In  considerazione  della  prossima  scadenza  del  Presidente,  il  Consiglio  si  augura  che  la  Città

Metropolitana possa addivenire alla nomina di un proprio rappresentante.

Stato delle attività del 2016

Il  Direttore presenta il  documento con la relazione delle attività (Allegato n. 2), precisando che lo

stesso è in fase di presentazione alla Compagnia di San Paolo quale documentazione per la richiesta di

un sostegno alle attività. Tutti concordano come non solo vi sia stato un consolidamento significativo

delle  attività,  ma  come  questo  non  abbia  fatto  mancare  i  livelli  di  qualità  auspicati.  Il  Direttore

evidenzia poi come il  CSA si sia impegnato nella presentazione di diversi  progetti  per garantire il

sostegno alle attività future, compresi un progetto sulla valorizzazione delle high skills dei cittadini

stranieri alla Compagnia di San Paolo e un’iniziativa sulla creazione di una redazione della diaspora

sottoposta a valere dei fondi dell'8 per mille erogati dalla Chiesa Valdese. Sono in via di presentazione

le linee programmatiche 2017 al programma International Affairs della Compagnia di San Paolo.

Assestamento del bilancio preventivo dell’anno 2016 e situazione finanziaria

Il  Direttore  presenta  il  bilancio  preventivo  2016  riqualificato  ad  oggi  (Allegato  n.  3),  che  vede

confermata, in entrata, la quota da parte del socio fondatore Regione. Viene dato conto della grave

sofferenza di cassa, dovuta ai ritardi nei versamenti da parte di alcuni soci fondatori: al momento, si è

ovviato a questa situazione tramite un prestito non oneroso dall’importo di 25.000 euro da parte di un

privato con il solo obiettivo di non generare interessi su prestiti bancari. Dopo aver avuto rassicurazioni

sull'effettiva presenza di sufficienti crediti nel biennio 2015-2016 per onorare il debito, il CdA auspica



che la situazione possa rientrare nelle prossime settimane e che, in futuro, i fondatori siano in grado di

garantire il sostegno non solo con atti ma erogando effettivamente i contributi in tempo utile.

Approvazione delle attività previste per l’anno 2017

Il  Direttore  illustra  la  relazione  delle  attività  previste  nel  2017  (Allegato  n.  4),  con  particolare

riferimento alle attività programmate sul tema delle migrazioni, su cui il CSA si impegna su due livelli

differenti: il ruolo delle migrazioni nelle relazioni internazionali, con attività di ricerca e diffusione, e il

nuovo protagonismo delle comunità della diaspora sul territorio, grazie ad iniziative di coinvolgimento

e  accompagnamento  alle  comunità.  Si  segnala  poi  la  predisposizione  del  programma  di  mobilità

internazionale  “New  African  Diasporas”,  che  porterà  18  studenti  provenienti  dagli  Stati  Uniti  a

frequentare a Torino un percorso formativo che sarà coordinato dal CSA. A tale proposito si autorizza il

Direttore, Dr. Daneo, alla firma del relativo contratto. Nel prossimo anno, in considerazione dell'attivo

di bilancio, sarà anche presentata regolare richiesta per favorire l'ingresso del Politecnico di Torino

nella compagine associativa (al momento tale ingresso non era stato possibile per i bilanci in negativo

pregressi e si era optato per una Convenzione con il solo Dipartimento di Architettura e Design).

Predisposizione del bilancio preventivo per l’anno 2017

Il  Direttore  illustra  la  bozza  del  Bilancio  preventivo  (Allegato  n.  5).  Viene  dato  conto  che  il

finanziamento della CdSP relativo alle attività internazionali, in via ufficiosa, è stato confermato anche

per l’anno 2017 nella medesima entità ricevuta per il 2016.  Si segnala il finanziamento previsto dal

SIT  Graduate  Institute  per  il  progetto  di  mobilità  internazionale  “New  African  Diasporas”  in

programma a febbraio-marzo 2017, che si  ripeterà anche nel  periodo autunnale.  Vengono illustrati

alcuni progetti per i quali si individueranno opportuni finanziatori.  Se si consoliderà il preventivo è

opportuno rilevare come il bilancio sarebbe oltre che raddoppiato portando le entrate non provenienti

dai soci fondatori intorno al 70% del totale.  Questo importante risultato si registra prima che il Centro

abbia i necessari bilanci in attivo per partecipare a progetti finanziati da organismi internazionali.   Il

Consiglio  approva  con  la  medesima  formula  dell’anno  precedente,  ossia  legando  l’attivazione  dei

progetti solo a fronte della certezza delle entrate per la copertura delle spese. 

Contratti di collaborazione per l'anno 2017

Lo staff del CSA al momento è costituito dalle funzioni di Direzione e Segreteria con contratto a tempo

indeterminato, dal collaboratore Luca Barana con contratto a tempo determinato in scadenza nel marzo



2017,  da  una  prestazione  occasionale  che  si  concluderà  a  dicembre.  Nell'anno  passato  il  CSA ha

beneficiato  di  una  collaborazione  a  tempo  determinato  della  dr.ssa  Federica  Vairo  con il  progetto

Garanzia Giovani e una borsa lavoro allo studente/rifugiato Oumar Sanogo della durata di sei mesi.

E' indubbio che in previsione del raddoppio delle attività sia opportuno prevedere un incremento e un

consolidamento delle risorse presenti ed eventuali nuove collaborazioni.

A questo proposito il Direttore propone di rinnovare il contratto a tempo determinato al Dr. Barana

(termine marzo 2018) e si individua nella tipologia contrattuale del “Contratto di apprendistato” lo

strumento più idoneo per consolidare la collaborazione con la Dr.ssa Vairo.  In entrambi i casi si tratta

di  contratti  part-time  sviluppati  su  4  giorni  lavorativi  che  consentono  ai  giovani  collaboratori  il

consolidamento  delle  loro  competenze  attraverso  l'accesso  alla  formazione  e  la  collaborazione  in

ambito scientifico.

Se i progetti previsti si consolideranno è presumibile pensare all'attivazione di nuove collaborazioni

occasionali o a tempo determinato.

Anche nel prossimo anno il CSA attiverà una serie di stage curriculari ed extra curriculari anche  in

collaborazione con i Consolati dei Paesi africani e le PMI del territorio.

 Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante,

Il Presidente

Pietro Marcenaro          

 Il Direttore

Federico Daneo
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