XX Assemblea generale di Storie in Movimento
Zoom videoconferenza, sabato e domenica 07-08.11.2020
Ordine del giorno
Convocazioni: 5 e 6 novembre (prima); 7 e 8 novembre (seconda).
• I sessione: sabato 7/11, h. 9:30-12:30 (Coordina: Lidia Martin)
◦ 09:30-12:30 | Discussione sulle proposte di numero per «Zapruder», «Zapruder World» e di
dialogo/attività per il SIMposio 2021
• II sessione: sabato 7/11, h. 12:30-13:30 (Coordina: Valeria Deplano)
◦ 12:30-13:30 | Votazione delle proposte discusse per «Zapruder», «Zapruder World» e per il
SIMposio 2021
• III sessione: sabato 7/11, h. 15-17:30 (Coordina: Luca Peretti)
◦ 15:00-16:00 | Relazione tesoreria (e rinnovo incarichi)
◦ 16:00-17:00 | Bilancio dell’attività del Comitato direttivo (e rinnovo incarichi)
◦ 17:00-17:30 | Gruppo grafica/editore/merchandising (e rinnovo incarichi)
• IV sessione: sabato 7/11, h. 17:30-19:30 (Coordina: Alfredo Mignini(
◦ 17:30-19:30 | Discussione su questioni associative, organizzative, idee per il futuro
• V sessione: domenica 8/11, h. 10-14 (Coordina: Irene Fattacciu)
◦ 10:00-11:00 | «Zapruder» (e rinnovo incarichi)
◦ 11:00-12:00 | Redazione web (e rinnovo incarichi)
◦ 12:00-13:00 | «Zapruder World» (e rinnovo incarichi)
◦ 13:00-14:00 | Votazioni eventuali mozioni finali

Delibere assembleari
La XX Assemblea generale di Storie in Movimento (SIM), riunita online in seconda convocazione nei
giorni 7 e 8 novembre 2020; nella II, III, IV e V sessione ha deliberato, mediante voto palese per
alzata di mano e non necessariamente nell’ordine sotto riportato, quanto segue:

Tesorieri
L’Assemblea generale di SIM elegge come tesorieri Fabrizio Billi, Luisa Renzo, Andrea Tappi.

Comitato direttivo (Cd) di SIM
L’Assemblea generale di SIM elegge il Comitato direttivo con la seguente composizione: Fabrizio
Billi, Irene Fattacciu, Tommaso Frangioni, Luca Peretti, Luisa Renzo, Alessandro Stoppoloni,
Andrea Tappi. L’assemblea stabilisce altresì che almeno un membro di ogni gruppo di lavoro debba
essere presente nel Cd.

Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2022 di «Zapruder»
L’Assemblea generale di SIM individua i seguenti argomenti della parte monografica dei numeri 57,
58, 59 di «Zapruder»: numero 57 Ri-creazione? La scuola secondaria dagli anni ottanta a oggi
(proponenti: Chiara Colangelo, Giordano Lovascio, Andrea Tappi); numero 58 Conflitti ambientali:
territori, salute e movimenti (proponenti: Archivio dei movimenti sociali 14 dicembre – Torino);
numero 59 Decolonialismo (proponenti: Andrea Bui, Sofia Bacchini, Anna Giulia Della Puppa, Latino

Taddei). La cura dei numeri, in accordo con la redazione di «Zapruder», è affidata ai/alle
proponenti dei temi e a un/una componente della redazione stessa o altra persona.
L’Assemblea generale di SIM elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così composta:
Alessandro Barile, Andrea Brazzoduro, Andrea Calabretta, Giuseppe Cilenti, Chiara Colangelo,
Salvatore Corasaniti, Irene Fattacciu, Mattia Frapporti, Giordano Lovascio, Lidia Martin, Ottone
Ovidi, Alessandro Pes, Ilenia Rossini, Antonello Ruberto, Ivan Severi (co-coordinatore), Andrea
Tappi (co-coordinatore), Roberto Ventresca. L’Assemblea generale elegge Ivan Severi e Andrea
Tappi come co-coordinatori di redazione.

SIMposio di storia della conflittualità sociale 2021
Vista la situazione legata agli sviluppi della pandemia di Covid-19, l’Assemblea dà mandato al
gruppo di lavoro SIMposio di individuare delle proposte per lo svolgimento del SIMposio da
presentare alla prossima assemblea dei soci/e (marzo-aprile 2021), sulla base della discussione
assembleare.
L’Assemblea generale di SIM elegge il gruppo SIMposio 2021, il quale risulta così composto:
Giuseppe Cilenti, Valeria Deplano, Alessandro Pes, Luisa Renzo, Giulia Sbaffi.

Editorial Board di «Zapruder World» e suo coordinamento
L’Assemblea generale di SIM elegge l’Eb di «Zapruder World», il quale risulta così composto:
Stefano Agnoletto, Brian Griffith, Beatrice Mazzi, Luca Peretti (coordinatore), Angelica Pesarini.

Redazione web di SIM e suo coordinamento
L’Assemblea generale di SIM elegge la Redazione web di SIM, la quale risulta così composta:
Andrea Brazzoduro, Alice Corte, Valeria Deplano, Tommaso Frangioni (co-coordinatore), Lidia
Martin, Alfredo Mignini (co-coordinatore), Giovanni Pietrangeli, Francesco Pota, Giulia Sbaffi.

Mozioni
Sono state poi presentate le seguenti mozioni da sottoporre al voto dei/lle soci/e:
a) alla luce degli adempimenti fiscali previsti dalla normativa sul terzo settore, il numero di
assemblee ordinarie annuali diventa di due, una da realizzarsi nei mesi di marzo-aprile e
una nei mesi di novembre-dicembre.
b) l’assemblea dà mandato a una specifica commissione (composta da: Tommaso Frangioni,
Mattia Frapporti, Alfredo Mignini, Luca Peretti, Ivan Severi) di intervenire sui prezzi di
vendita della rivista «Zapruder», dell’eventuale SIMposio 2021 e di ogni altro prodotto
dell’associazione, sulla base della discussione svolta in assemblea e degli orientamenti
emersi. L’assemblea dà mandato allo stesso gruppo di effettuare uno studio esplorativo
sulle modalità di gestione dei pdf della rivista «Zapruder».
c) l’assemblea stabilisce che la quota associativa è da riferirsi all’anno legale, a partire dal
primo gennaio 2021.
Tutte le mozioni sono approvate dall’Assemblea.

