
OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2016

Il giorno 10 febbraio e 2015 alle ore 21:00 si riunisce via Skype il direttivo della Federazione Nazionale
Arte di Strada. Il presidente Boron contatta via Skype il Direttore Federico Toso e i consiglieri Beltramo,
Pejsachowicz e Di Nardo. Alle 21:17 il presidente apre la seduta e nomina segretario per verbalizzare il
Direttore Toso.

O.D.G.
- dimissioni del consigliere Carlo ed incarico al nuovo consigliere 
- programmi di settore ed assunzione di responsabilità da parte dei consiglieri
-  punto  sulle rappresentanze regionali,  sperimentazione in Campania  ed elaborazione del  modello  di
regolamento
- stato dei gruppi di lavoro attivi ed in via di attivazione, proposta di starting meeting a Bologna
- stradaperta e valutazione prima proposta per l'organizzazione di un evento/festa/convegno a Milano
- situazione iscrizioni, strategie di promozione, impegno dei consiglieri e dei soci
- sede operativa della direzione
- panoramica sui servizi offerti ai soci
- kermesse e percorso editoriale, tempistiche, costi e potenziale
- convenzioni: UNPLI, assistenza legale, assistenza fiscale, assicurazione, studenti in stage
- sito web: strategie di comunicazione, implementazione di funzioni e contenuti, collegamenti
- idee di sviluppo: ufficio bandi, contest per il nuovo logo, fondo di garanzia, associazione amici dell'arte di
strada, struttura della federazione
- Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

- Approvato il verbale del precedente Consiglio Direttivo

-  A  seguito  della  Pec  inoltrata  vengono  formalmente  accettate  le  dimissioni  dell'ex  consigliere  Carlo
Lanciotti; si apre un breve dibattito sulla successione della carica, il primo nome utile dalla stessa lista di
cui facevano parte la consigliera Maria Pia DI Nardo e Carlo Lanciotti è quello di Roberto Leopardi, che
aveva  già  dichiarato  pubblicamente  non  essere  interessato  a  ricoprire  il  ruolo.  A  pari  voti  si  era
posizionata Chiara Maio Wanda, che viene nominata consigliera, con 3 voti favorevoli e l'astensione della
consigliera Maria Pia Di Nardo. Visto che l'equilibrio di rappresentanza originaria del Consiglio viene così
ad essere modificato rispetto all'assetto precedente, il presidente Boron viene invitato a farsi carico di
garantire  in  particolar  modo  le  richieste  che  provengono  dalla  lista  di  rappresentanza  di  cui  si  fa
portavoce la consigliera Di Nardo.

-  Per  quanto riguarda i  programmi di  settore tutti  i  membri  del  Consiglio  si  impegnano,  in  vista  del
prossimo direttivo, a stilare il piano delle azioni per il prossimo triennio. Una volta approvati saranno resi
pubblici sul sito FNAS

- Il direttore Toso chiede il coinvolgimento alla consigliera Di Nardo e al consigliere Beltramo per i gruppi
di lavoro sui Festival e sulle rappresentanze regionali. La Di Nardo fa presente la scarsa coesione e la
difficoltà al dialogo fin ora incontrata al Sud. Beltramo fa presente che è già al lavoro su un tavolo legato
al discorso dei Festival e che a breve riporterà il suo lavoro al direttivo e in trasparenza. 

- Il direttore descrive come i gruppi di lavoro stanno lavorando con una produzione concreta di contatti e
di situazioni totalmente in trasparenza, attraverso lo streaming condiviso su youtube, skype e i gruppi su
gmail. 

- Viene comunicato dal direttore la proposta del Comune di Milano di realizzare un evento a fine maggio.
L'idea è quella di organizzare delle giornate di studio dedicate all'arte di strada.

- Vengono presentati i dati parziali dei nuovi iscritti e una disanima dei servizi a disposizione dei soci.
Alcuni  progetti,  come quello  editoriale,  richiedono  un  approfondimento e  un confronto  effettivo  sulle
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possibilità  finanziarie  della  Federazione.  Determinate  decisioni  saranno  dunque prese  solo  in  seguito
all'approvazione del bilancio preventivo 2016

- Presentata e accolta la proposta di una nuova sede presso la struttura Arci “Officine Corsare” con la
possibilità di prendere due stagisti all'interno dell'organico di segreteria. 

-  Per l'Assistenza legale si rimanda a una disamina più precisa del preventivo e della mole di  lavoro
prevista.

Non avendo null'altro da dibattere, il presidente Boron dichiara chiusa la seduta e saluta tutti. 

Il presidente chiude la riunione alle ore 23.40

Letto ed approvato: 17 marzo 2016

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO I CONSIGLIERI

Giuseppe Boron Federico Toso
Carlo Lanciotti

Maria Pia Di Nardo

Jordi Beltramo

Sergio Pejsachowicz
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