OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2016

Il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 18:00 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. Non disponibile la Consigliera Maio. Alle 18.31 il presidente apre la seduta e
nomina segretario per verbalizzare il Direttore Toso.
O.D.G.
- Approvazione dei verbali precedenti
- Valutazione delle convenzioni in preparazione
- Quote di iscrizione 2017 e formato tessere
- Approvazione del contratto per Elisa Cabula addetta alla segreteria
- Formazione e scadenze FUS
- Tempi e modi per l'emanazione del regolamento che definisce le rappresentanze regionali e gli
altri aspetti normativi a completamento del nuovo statuto
- Strategie di comunicazione per ogni settore
- Stradarts a Ospedaletto D'Alpinolo
- Avvio progetto buonastrada e finanziamento fnas
- Aggiornamento su relazioni con Circostrada, percorso di partecipazione all'organizzazione
dell'evento Fresh Street 2017 in Portogallo, percorsi successivi
- Autorizzazione a rispondere all'invito di presenza presso lo STAMP Festival di Amburgo
- Progetto PinAndGo.it e possibilità di interrelazione con attività FNAS
- Varie ed eventuali
DISCUSSIONE
- Approvato il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 29 novembre 2016
- La valutazione delle convenzioni in preparazione sono rimandate al primo consiglio direttivo dell'anno
2017, così da permettere intanto la realizzazione della campagna adesioni 2017
- Le quote iscrizione per l'anno 2017 sono fissate a 30,00 euro per singolo e 100,00 per le associazioni. A
minimo 5,00 euro è fissata la quota minima per i soci sostenitori persona fisica. Rimandato al prossimo
consiglio la definizione della quota minima per soci sostenitori persone giuridiche.
- In relazione al rinnovo del contratto per la segreteria, utilizzando il contratto dei teatri stabili con 14°
mensilità e assumendo l'attuale segretaria Elisa Cabula a tempo indeterminato, la Fnas avrebbe
agevolazione contributiva per 2 anni. Per rimanere nel costo lordo mensile di 800 € il suo part-time deve
essere circa del 52.50% (21 ore settimanali) al 5° livello. Il Consiglio approva.
- Per la formazione FUS viene dato incarico al direttore di seguire l'elaborazione del programma 2017
dentro le linee previste dal programma triennale presentato al FUS e coinvolgendo il gruppo di lavoro
formazione coordinato da Boris Vecchio. Confermate le scadenze del 16 gennaio per l'invio del nuovo
progetto preventivo e quella del 31 gennaio per il rendiconto del 2016
- Rimandata la discussione sui regolamenti elettorali al primo consiglio direttivo dell'anno 2017 in ci sia
possibile incontrarsi di persona, in modo da avere anche più tempo per redigere i testi sulla scorta delle
proiezioni dell'andamento delle iscrizioni.
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- L'individuazione delle strategie di comunicazione sono rimandate al prossimo consiglio direttivo
- Confermate le date del 17 e 18 marzo per il Convegno ad Ospedaletto secondo il programma ufficiale
pubblicato sul sito fnas.it e su quello stradarts.it. Si autorizzano i membri del consiglio e i responsabili dii
consulta ad operare per la convocazione dei relatori e per l'invito degli amministratori, concordando le
modalità con la Direzione. Si autorizza l'inizio della promozione dell'evento con tutti i canali a disposizione
- Il progetto Buonastrada, secondo il suggerimento del Direttore, necessita di una persona dedicata alla
comunicazione, con particolari competenze su strumenti social, i migliori indicati in relazione all'esigenza
del progetto di costituire una community. In questa direzione si autorizza il Direttore alla valutazione di
proposte di collaborazione per sviluppare compiutamente il progetto. Si autorizza infine il Presidente a
raccogliere proposte per organizzare una festa di finanziamento finalizzata al sostegno del progetto.
- Il Direttore presenta il report dell'andamento dell'organizzazione dell'edizione portoghese di Fresh Street,
nel cui programma sono state inserite proposte di intervento di esperti di settore dell'ambito italiano.
Appena pubblicato il programma, si autorizza la segreteria e la direzione a promuovere la partecipazione
libera dei soci, mentre si autorizza la partecipazione in prima persona del Direttore FNAS per cui è
prevista la copertura delle spese di viaggio per la durata dell'evento
- Stamp Festival ha invitato la Direzione a prendere parte attivamente a una delle fase del progetto
“Arts'r'Public” ad Amburgo. Le spese sono interamente coperte dall'organizzazione ospitante, salvo diaria
di trasferta. Il Consiglio autorizza il Direttore a partecipare all'evento
- In relazione alla proposta di collaborazione offerta dalla startup di PinAndGo, si autorizza la direzione a
valutare le modalità di collaborazione, di integrazione e scambio dei dati per integrare i servizi informativi
sui festival italiani con i servizi turistici offerti dalla piattaforma
- Data la grande quantità di dati FNAS da archiviare e la necessità che questo avvenga su una piattaforma
di scambio sicura, si autorizza il Direttore ad acquistare il pacchetto Dropbox Pro che offre uno spazio di
archiviazione di 1 Tera e svariati servizi aggiuntivi
- Si individuano due periodi per i prossimi consigli direttivi. Il primo va convocato per l'inizio febbraio, il
secondo più specifico sull'evento di Ospedaletto e per una prima disanima del bilancio, da convocare nei
primissimi giorni di marzo.
Il presidente chiude la riunione del consiglio alle 20.05

Torino, 20 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Boron
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