XI Assemblea generale di Storie in movimento
Delibere assembleari
L’XI Assemblea generale di Storie in movimento, riunita a Torino nei giorni 17 e 18 novembre
2012, nella II, III e IV sessione, ha deliberato, mediante voto palese per alzata di mano e non
necessariamente nell’ordine sotto riportato, quanto segue:

1) Votazioni relative alle modifiche alla Carta costitutiva
Verificata la presenza del numero legale di soci/e previsto dalla Carta costitutiva per deliberare in
merito a variazioni della stessa (almeno 15), l’assemblea generale di Sim ha approvato i seguenti
emendamenti proposti dal Cdc:
L’articolo undici della Carta costitutiva («Art. 11 – La rivista “Zapruder. Storie in movimento” e
l’eventuale Sezione multimediale dell’associazione sono gestite da due distinte Redazioni centrali
denominate, rispettivamente, “la redazione di Zapruder” (o Redazione della rivista) e “la redazione
della Sezione multimediale di Storie in movimento” (o Redazione multimediale). A loro, nel
rispetto delle delibere assembleari, è demandato l’onere della direzione e della gestione delle
pubblicazioni del progetto. Elette dall’Assemblea generale e coordinate da un Coordinatore di
redazione, esse sono rinnovate annualmente. Le riunioni delle Redazioni, separate o congiunte che
siano, sono valide solo se è presente la maggioranza dei loro membri.») è così modificato:
Art. 11 – La rivista “Zapruder. Storie in movimento” e l’eventuale Sezione multimediale
dell’associazione sono gestite da due distinte Redazioni centrali denominate,
rispettivamente, “la redazione di Zapruder” (o Redazione della rivista) e “la redazione
della Sezione multimediale di Storie in movimento” (o Redazione multimediale). A loro,
nel rispetto delle delibere assembleari, è demandato l’onere della direzione e della gestione
delle pubblicazioni del progetto. Elette dall’Assemblea generale e coordinate da un
Coordinatore di redazione, esse sono rinnovate annualmente.
L’articolo sedici della Carta costitutiva («Art. 16 – Il Comitato di coordinamento è eletto
dall’Assemblea generale. Le riunioni del Comitato di coordinamento sono valide solo se è presente
la maggioranza dei membri. Ad eccezione dei casi previsti dalla Carta costitutiva, le delibere del
Comitato di coordinamento sono prese a maggioranza semplice dei presenti.») è così modificato:
Art. 16 – Il Comitato di coordinamento è eletto dall’Assemblea generale. Ad eccezione dei
casi previsti dalla Carta costitutiva, le delibere del Comitato di coordinamento sono prese a
maggioranza semplice dei presenti.

2) Votazione delle mozioni relative alle quattro sessioni di lavoro

Quota associativa
L’Assemblea generale di Sim fissa a 15 euro l’ammontare della quota associativa annuale 2013 a
Storie in movimento. L’assemblea decide altresì di non vincolare l’abbonamento a «Zapruder»
all’iscrizione all’associazione.
Festa di «Zapruder»
L’assemblea generale di Sim esprime la generale soddisfazione per le molteplici iniziative
organizzate da Cdc, gruppi locali e singoli/e soci/e nell’ambito dei festeggiamenti del decennale
dell’associazione e della rivista. In particolare, costatando la riuscita della festa nazionale tenutasi a
Roma il 9 giugno, delega al Cdc la facoltà di organizzare un evento simile (che potrebbe essere
denominato Festa di «Zapruder») anche nel 2013.
Interventi dell’associazione a livello pubblico
Nello spirito che ha animato l’associazione fin dalla sua fondazione, l’assemblea generale di Sim dà
mandato al Comitato di coordinamento di organizzare ambiti di discussione e di mobilitazione tesi a
contrastare i processi di privatizzazione/precarizzazione del sapere e le pratiche di revisione di
storia e memoria ad uso e consumo dei poteri forti della società e di aderire a quelle iniziative nelle
quali si ravvisano le condizioni per portare le posizioni dell’associazione su tali temi.
Nell’intervenire con iniziative di mobilitazione, prese di posizione, o altro, il Cdc terrà conto delle
differenti sensibilità politicoculturali e scientificodisciplinari presenti nell’associazione, cercando
di individuare i punti di convergenza, alfine di assumere posizioni possibilmente condivise e di
estendere al massimo le pratiche decisionali.
Nono Simposio estivo di storia della conflittualità sociale
L’Assemblea generale di Sim decide che l’organizzazione del nono Simposio estivo di storia della
conflittualità sociale sia affidata al Cdc. Esso dovrà accogliere i suggerimenti emersi dall’assemblea
e licenziare – entro il 21 marzo 2013 – il programma del Simposio che dovrà svolgersi, se possibile,
nello stesso luogo dell’anno scorso, nei giorni 2528 luglio 2012.
Vademecum per l’organizzazione del Simposio
L’assemblea generale di Sim approva il documento denominato Vademecum per l’organizzazione
del SIMposio realizzato da Sabrina Marchetti, Alfredo Mignini e Ivan Severi, sulla base delle
osservazioni emerse dall’assemblea conclusiva dei/delle partecipanti dell’edizione 2012. Gli
organizzatori/trici e i/le singoli/e curatori/trici dei dialoghi si impegnano organizzare il loro lavoro
sulla base delle osservazioni lì raccolte, al fine di rendere più dinamica la struttura del Simposio.
Commissione per il rilancio e la diffusione «Zapruder»
L’Assemblea generale di Sim dà mandato a una commissione (costituita da componenti di Cdc e
redazione più eventuali altri/e soci/e che volessero farne parte) di predisporre e porre in essere un
piano per il rilancio degli abbonamenti e della diffusione della rivista.
Mozione su Zapruder World
L’Assemblea generale di Sim approva, nelle sue linee generali, i documenti proposti dal gruppo
promotore del progetto di rivista digitale in lingua inglese Progetto Zapruder World e Proposta di
Numero zero di Zapruder World.
Sito web

L’Assemblea generale di Sim esprime la propria soddisfazione per il progetto di realizzazione del
sito web.
Gruppo di lavoro (o comitato redazionale) del sito web
L’Assemblea generale di Sim dà mandato ai/alle componenti del gruppo di lavoro (altrimenti detto
Comitato redazionale) del sito web dell’associazione (www.storieinmovimento.org) di gestire
l’implementazione e l’aggiornamento del sito. Tale gruppo di lavoro sarà composto da quattro o
cinque soci/e, tra cui Andrea Brazzoduro e Ilenia Rossini. Gli/le altri/e soci/e saranno individuati/e
in tempi brevissimi.
Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2014 della rivista
L’Assemblea generale di Sim – dopo ampia discussione – individua i seguenti argomenti della parte
monografica dei numeri 33, 34, e 35 di «Zapruder»: numero 33, Movimenti nel mediterraneo;
numero 34, Radio libere; numero 35, Ordine economico e conflitto urbano. La cura dei numeri, in
accordo con la redazione di «Zapruder», è affidata ai/alle proponenti dei temi ed, eventualmente, a
un/una componente della redazione stessa. In ogni caso, non possono esserci più di tre curatori/trici.
Tesoriere
L’Assemblea generale di Sim conferma Fabrizio Billi nella funzione di Tesoriere di Storie in
movimento.
Redazione di «Zapruder», coordinatore di redazione e coordinatore vicario
L’Assemblea generale di Sim elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così composta:
Roberto Bianchi, Andrea Brazzoduro, Gino Candreva, Beppe De Sario, Paola Ghione, Ilaria La
Fata, Antonio Lenzi, Marilisa Malizia, Lidia Martin, Chiara Pavone, Santo Peli, Vincenza Perilli,
Luisa Renzo, Ferruccio Ricciardi, Ivan Severi, Andrea Tappi.
L’Assemblea generale elegge Beppe De Sario come coordinatore di redazione e decide di
affiancargli Andrea Tappi in qualità di coordinatore vicario.
Comitato di coordinamento di Storie in movimento
Preso atto che il coordinatore della Redazione di «Zapruder» entra d’ufficio – a norma di Carta
costitutiva – nell’organismo in questione, l’Assemblea generale di Sim elegge il Comitato di
coordinamento dell’associazione, il quale risulta così composto:
Stefano Agnoletto, Fiammetta Balestracci, Emilio Cavalleris, Francesco Corsi, Elena De Marchi,
Beppe De Sario, Valerio Entani, Eros Francescangeli, Sabrina Marchetti, Mauro Morbidelli, Paolo
Perri, Elena Petricola, Ilenia Rossini, Giulia Strippoli, Andrea Ventura.
Preso atto che non sono state presentate altre mozioni da sottoporre al voto, l’Assemblea esprime,
per acclamazione, un ringraziamento ai soci e alle socie del gruppo locale torinese per l’ottimo
lavoro organizzativo e logistico.
L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 16:40 circa del 18 novembre 2012

