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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 29 dicembre 2021 in via telematica

Il giorno mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 10.30, in collegamento telematico da remoto,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA), con il
seguente ordine del giorno (Allegato n. 1):
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente e aggiornamento sulla situazione e sulle attività del Centro;
Aggiornamento sulla sede di Piazza della Repubblica;
Predisposizione del piano di attività e del bilancio preventivo dell’anno 2022;
Varie ed eventuali.

convocato dal Presidente Renzo Mario Rosso con lettera inviata via mail in data 20 dicembre.
Sono presenti in collegamento da remoto il Presidente, Amb. Renzo Rosso (membro delegato dai
Soci non fondatori), il Console Luciano Longo, nominato dalla Regione Piemonte, il Dr. Giuseppe
Mastruzzo, nominato dal Comune di Torino.
E’ altresì presente in collegamento telefonico la Dr.ssa Suad Omar, nominata dalla Città
Metropolitana.
Alle ore 10,40 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 del Presidente e aggiornamento sulla situazione e sulle attività del Centro
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e ricorda come questo CdA sia utile soprattutto per la
discussione del piano di attività e il bilancio preventivo per l’anno 2022.
Il piano delle attività anticipato dal Direttore sembra essere esaustivo e dà conto della continuità di
alcune attività già poste in essere negli anni precedenti.
Dal punto di vista funzionale prosegue il percorso di integrazione con gli enti internazionalistici (in
particolare il CeSPI) così come si sono intensificate le relazioni con Università italiane e straniere,
sia nella collaborazione sia nell’attivazione di stage curriculari.
Per quanto concerne le attività si sono individuati alcuni indirizzi di lavoro, alcuni dei quali in netta
continuità con quello che è stato portato avanti in passato. Le attività hanno avuto uno sviluppo
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ridotto a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla pandemia. Si riferisce soprattutto ai progetti
legati alla diplomazia dell’acqua e dei due precedenti “focus”, rispettivamente concentrati sulle
problematiche nell’area del fiume Nilo e del bacino del Lago Chad. Il terzo appuntamento, che si
concentrerà sul bacino del fiume Niger, avrebbe dovuto realizzarsi nello scorso mese di novembre
ma è stato rimandato per essere inserito in una serie di eventi collegati alla giornata mondiale
dell’acqua.
Tutte le attività sulla diplomazia dell’acqua dovrebbero trovare il loro momento di cristallizzazione
attraverso la realizzazione di una pubblicazione che ne sintetizzi i risultati mantenendo un taglio
divulgativo per sensibilizzare un pubblico ampio sui temi cruciali per lo sviluppo del Continente
africano.
Un secondo filone di attività riguarda i “dialoghi sull’Africa” che dovrebbero concretizzarsi in una
serie di incontri e tavole rotonde su temi specifici.
Il primo riguarda una riflessione sulla situazione nel Corno d’Africa che ben lungi dall’essere risolta
può provocare ripercussioni anche sul nostro paese.
Il secondo riguarda la preparazione del prossimo vertice Unione Africana/ Unione Europea anche
se, visto che si realizzerà il 17 e 18 Febbraio p.v., si tratterà prevalentemente di valutarne risultati e
ricadute.
Il terzo evento riguarda le relazioni economiche con il continente guardando alla prospettiva delle
relazioni economiche e commerciali dal punto di vista dello sviluppo del regionalismo e delle aree
di libero scambio.
Il terzo filone riguarda il tema delle migrazioni che ben si collega alle attività realizzate dal socio
CeSPI ma anche da quelle consolidate da parte del CSA.
Per quanto riguarda il bilancio, che verrà illustrato dal Direttore, vi sono ancora ampie incertezze, in
particolare relative al sostegno da parte dei Soci fondatori.
Aggiornamento sulla sede di Piazza della Repubblica
Il Direttore riferisce che nei giorni scorsi sono stati imbiancati i locali che il conduttore ATC ha
proposto come sede dell’associazione in Piazza della Repubblica 6-8.
L’ampia sede, oltre che ospitare la biblioteca e la sala conferenze del Centro, ha ampi spazi di
condivisione e co-working dove sviluppare progettualità congiunte con altri attori della società
civile piemontese. Tra questi certamente è opportuno ricordare il socio CeSPI che, attraverso
un’apposita convenzione aprirà proprio nei locali del CSA la propria sede a Torino. Anche alcune
associazioni della diaspora africana in Piemonte hanno dimostrato interesse per l’opportunità di
condivisione di spazi che saranno sempre più attrezzati per documentare le attività grazie al
contributo della Fondazione CRT ad uno specifico progetto redazionale.
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Predisposizione del piano delle attività e del bilancio preventivo dell’anno 2022
Anche se lo Statuto prevederebbe l’approvazione del piano di attività e del relativo bilancio
preventivo prima del 31/12 le condizioni dell’associazione e la situazione sanitaria suggeriscono
come entro la fine dell’anno si riesca al limite a predisporre e discutere in CdA il piano di attività e
il bilancio rimandando la sua approvazione a febbraio 2022.
Il Direttore ripercorre la presentazione delle attività fatta dal Presidente e allegata al presente
verbale (Allegato n. 2).
In merito al bilancio preventivo il Direttore invita i rappresentanti dei soci fondatori e ordinari a
verificare che i contributi previsti siano confermati ed eventualmente perorare le progettualità del
centro per ulteriore ed indispensabile sostegno.
Nella composizione del bilancio infatti, in assenza di indicazioni più precise, sono state inserite tutte
le poste previste.
Al termine della presentazione il Direttore chiede agli intervenuti l’approvazione del programma e
del relativo bilancio preventivo che verranno proposti per l’approvazione nella prossima assemblea.
Gli intervenuti all’unanimità approvano i documenti.

Varie ed eventuali
Non avendo altre comunicazioni il CdA si conclude alle ore 11,15.

Il verbale è approvato seduta stante.

Il Presidente
Renzo Mario Rosso

Il Segretario Verbalizzante
Il Direttore
Federico Daneo
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