IX Assemblea generale di Storie in movimento
Delibere assembleari
La IX Assemblea generale di Storie in movimento, riunita a Bologna nei giorni 27 e 28 novembre
2010, nella III e IV sessione, ha deliberato, mediante voto palese per alzata di mano e non
necessariamente nell’ordine sotto riportato, quanto segue:

1) 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 2011 a
Storie in movimento. L’assemblea decide altresì di non vincolare l’abbonamento a «Zapruder»
all’iscrizione all’associazione.
Settimo Simposio estivo di storia della conflittualità sociale
L’Assemblea generale di Sim, decide che l’organizzazione del settimo Simposio estivo di storia
della conflittualità sociale sia affidata ad una commissione organizzativa (costituita da Chiara
Bonfiglioli, Eros Francescangeli e Federico Goddi). Tale commissione dovrà accogliere i
suggerimenti emersi dall’assemblea in merito alla strutturazione e ai temi portanti (rivolte di piazza,
reti sociali, beni comuni) e redigere – entro il 5 febbraio 2010 – il programma di massima del
Simposio che dovrà svolgersi, se possibile, in un luogo diverso da quello degli anni scorsi e non
accavallarsi al decimo anniversario dei “fatti di Genova” del luglio 2001.
Database degli iscritti e delle iscritte a Sim
L’Assemblea generale di Sim decide di affidare ad Antonio Lenzi il compito di sviluppare il
database degli iscritti e delle iscritte a Sim, a partire dal lavoro avviato da Marco Scavino.
Rivitalizzazione dei gruppi locali
L’Assemblea generale di Sim dà mandato al Cdc di individuare una o più persone che si occupino
della rivitalizzazione (o creazione ex novo) dei gruppi locali, sia in Italia che all’estero, nella
prospettiva di espandere il progetto a livello internazionale e di organizzare, nelle varie sedi,
iniziative culturali non esclusivamente legate alla diffusione della rivista (presentazione di libri,
discussioni, ecc.).
Laboratorio storiografico
L’Assemblea generale di Sim auspica che l’associazione torni a riproporsi come laboratorio
storiografico, aprendo spazi di confronto su tematiche e questioni specifiche.

Realizzazione di un volume fotografico e di una mostra sul «Quotidiano dei lavoratori»
L’Assemblea generale di Sim approva la proposta della realizzazione di un volume in
collaborazione con il Centro studi movimenti di Parma e una mostra sul “lungo Sessantotto”
attraverso le fotografie del «Quotidiano dei lavoratori».
Abbonamento online
L’Assemblea generale di Sim dà mandato al Cdc di attivare, senza oneri aggiuntivi per
l’associazione, l’abbonamento online a «Zapruder» sulla base della proposta presentata e discussa.
Commissione per la rivitalizzazione del sito web
L’Assemblea generale di Sim conferma il mandato affidato alla commissione di lavoro (costituita
da Andrea Brazzoduro, Lorenzo Cataldi, Lidia Martin) per la rivitalizzazione del sito web
dell’associazione (www.storieinmovimento.org).
Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2012 della rivista
L’Assemblea generale di Sim, – dopo ampia discussione e vaglio critico delle proposte da
accogliere o meno – individua i seguenti argomenti della parte monografica dei numeri 27, 28, e 29
di «Zapruder»: numero 27, Esami di classe, classi senza esami; numero 28, Migrazioni e identità
nazionale italiana; numero 29, Il nome della cosa. Classificare, schedare, discriminare. 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.
Modalità di selezione degli articoli della rivista
L’Assemblea generale di Sim dà mandato al Comitato di coordinamento e alla redazione di
«Zapruder» di esplicitare i criteri e le modalità di selezione e valutazione dei contributi da
pubblicare nella rivista.
Spedizioni della rivista
L’assemblea generale di Sim individua i tre gruppi di lavoro (composti, preferibilmente, da almeno
due persone) incaricati di compiere le spedizioni dei numeri 24 (gennaio 2011), 25 (maggio 2011) e
26 (settembre 2011) di «Zapruder». Coordinati di volta in volta da un/una responsabile, i gruppi di
lavoro sono i seguenti:
1) gennaio (spedizione del n. 24): Chiara Pavone (responsabile) e Mauro Morbidelli;
2) maggio (spedizione del n. 25): Beppe De Sario (responsabile) e Paola Ghione;
3) settembre (spedizione del n. 26): Eros Francescangeli (responsabile) e Federico Goddi.
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:
Sandro Bellassai, Roberto Bianchi, Andrea Brazzoduro, Gino Candreva, Beppe De Sario, Eros
Francescangeli, Paola Ghione, Antonio Lenzi, Marilisa Malizia, Lidia Martin, Chiara Pavone,
Pietro Peli, Cristiana Pipitone, Ferruccio Ricciardi, Marco Scavino, Ivan Severi, Andrea Tappi.

L’Assemblea generale conferma Andrea Tappi come coordinatore di redazione e decide di
affiancargli Beppe De Sario 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: Fiammetta Balestracci, Marco
Caligari, Emilio Cavalleris, Francesco Corsi, Michele De Gregorio, Valerio Entani, Eros
Francescangeli, Federico Goddi, Mauro Morbidelli, Elena Petricola, Andrea Tappi.
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 di Bologna per l’ottimo lavoro
organizzativo e logistico.
L’Assemblea dichiara chiusi i suoi lavori alle ore 16:10 circa del 28 novembre 2010.

