
OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2017

Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 18:30 si riunisce via Skype il direttivo della Federazione Nazionale Arte in
Strada. Il  presidente Boron contatta via telematica 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
-  Approvazione  delle  convenzioni  (legale,  commercialista,  TYC,  comunicazione,  ufficio  stampa,
comunicazione per Buona Strada...)
- Quote di iscrizione 2017 per soci sostenitori persone giuridiche e per enti locali, approvazione
nuovo formato tessere
- Condivisione programma Formazione FNAS 2017 e approvazione del rendiconto economico FUS
2016
- Stradarts a Ospedaletto D'Alpinolo: valutazione dell'andamento dell'organizzazione
- Valutazione della proposta di festa nazionale
-  Valutazione della  proposta  di  collaborazione per  la  comunicazione inerente il  progetto  Buona
Strada 
- Politica per il rilascio dei patrocini
- Modalità di selezione del collegio dei probiviri
- Politica di promozione delle proposte dei soci
- Valutazione proposte nuovo conto bancario
- Valutazione della proposta di sistema elettronico di votazione dopo il workshop con la piattaforma
Eligo
- Varie ed eventuali (vetrine, cantieri di strada)

DISCUSSIONE
- Approvato il verbale del 20 dicembre 2016

- Approvazione delle convenzioni
Si  approvano  le  convenzioni  proposte e  gli  incarichi,  con relativi  impegni  di  spesa  laddove indicato,
secondo  preventivi  presentati:  assistenza  legale,  commercialista,  rinnovo  locazione  sede  operativa,
comunicazione  social  per  progetto  Buona  Strada  e  in  convenzione  per  i  soci,  ufficio  stampa  FNAS,
attrezzistica di settore, servizi professionali cooperativa CITA, consulenza del lavoro, servizi di rigger per
teatro e circo. I contenuti e i soggetti delle convenzioni sono pubblicati nella pagina CONVENZIONI del sito
fnas.it.  Altri  documenti  e  preventivi  per  i  servizi  richiesti  e approvati  sono conservati  presso la sede
operativa e possono essere consultati a richiesta. Si esorta infine la Direzione e la Presidenza a riprendere
le trattative con l’UNPLI per la sottoscrizione di una convenzione nazionale.

- Le quote di iscrizione 2017 per soci sostenitori persone giuridiche e per enti locali sono fissate in euro
100,00 e viene approvato il nuovo formato tessere

- Visto e approvato il nuovo programma Formazione FNAS 2017 così come presentato per la domanda al
FUS 2017. Viene approvato il bilancio preventivo del progetto e il consuntivo dell’anno 2016, così come
presentato in fase di rendicontazione al Ministero.

- Stradarts a Ospedaletto D'Alpinolo: punto sull’organizzazione e sulle strategie, viene approvato il piano
degli ospiti coinvolti e si autorizza la direzione e i collaboratori previsti per i differenti panel ad operare
secondo le linee definite. Si prevede la copertura delle spese di viaggio per i relatori coinvolti e per i
responsabili coordinatori dei differenti panel. Autorizzata la scrittura di richiesta del patrocinio al Comune
di Ospedaletto d’Alpinolo e tutti gli atti altresì necessari. 

- Rimandata al prossimo Consiglio la valutazione della proposta di festa nazionale
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-  In  relazione alla  proposta di  collaborazione per un periodo iniziale di  6 mesi  con la dott.ssa Nicole
Ferrero, specializzata in social media marketing, contattata in ordine al progetto di Buona Strada, vengono
approvati i compensi previsti nel preventivo e un portafoglio di spesa per lanci pubblicitari di complessivi
euro 320,00 per una previsione di una trentina di uscite. La determinazione precisa sarà confermata a
consuntivo, all’interno di questo monte previsto.
 
- Rimandata al prossimo Consiglio la valutazione sulla politica per il rilascio dei patrocini. Beppe si incarica
di redigere la bozza generale da valutare. Maria Pia si incarica di inviare il modello utilizzato dalla Camera
dei Deputati

- Rimandata al prossimo Consiglio la definizione delle modalità di selezione del collegio dei probiviri

- Politica di promozione delle proposte dei soci. Il direttore Toso prende l’incarico di formulare una bozza di
proposte da valutare al prossimo consiglio, eventualmente provando a raccogliere i suggerimenti del tipo
di bacheca che vorrebbero i soci nella propria area privata

- Il  direttore Toso porta in valutazione le proposte in ordine all’apertura del nuovo conto bancario. La
migliore proposta risulta essere quella di Unicredit “Universo Non Profit Light. Si dà dunque mandato al
Presidente Giuseppe Boron e al Direttore Federico Toso di procedere all’apertura della nuova posizione
bancaria, in vista della sostituzione del vecchio e poco efficiente conto Banco Poste Impresa. Si autorizza
per questo il potere di gestione e firma, anche disgiunta, ad entrambi i soggetti indicati. 

- Rimandata al prossimo Consiglio la valutazione della proposta di sistema elettronico di votazione dopo il
workshop con la piattaforma Eligo. Il direttore Toso si riserva di raccogliere ancora altre informazioni più
tecniche attraverso test specifici

- Si autorizza la direzione a dare il via alla creazione di due nuovi gruppi di lavoro: vetrina internazionale e
nuovo bando cantieri di strada per addivenire, entro la fine dell’anno, alla definizione delle proposte FNAS
in ordine a questi due temi

- Il Comune di Trieste è intenzionato a cambiare regolamentazione sull’arte in strada nel proprio territorio.
Si attende la fine del processo di riscrittura dell’impianto regolamentare per valutare in che modo sia
possibile trasformare il contratto che lega FNAS e il Comune di Trieste determinando un’altra destinazione
per i contributi ricevuti

-  Si  autorizza  infine la chiusura  del  rapporto  contrattuale  di  distribuzione esclusiva  della  piattaforma
“Strad@perta” con lo sviluppatore del software Fulvio Rogantin, favorendo il  processo di  trasmissione
verso altro operatore (anche concedendo in uso temporaneo il nome di dominio www.stradaperta.it), fermi
restando i diritti acquisiti per i compensi ancora attesi dalle amministrazioni fino al termine del contratto.

Il consiglio finisce alle 20.33 

Torino, 7 febbraio 2017

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giuseppe Boron Federico Toso
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