
VERBALE RIUNIONE N° 8/2017

Denominazione ASSEMBLEA SOCI 2017 – ASSOCIAZIONE MULTIKER

Data e luogo 27/04/2017 – alla Gracchia (Via Madonna della Scala, 32 – 10020 Cambiano)

Orario Dalle: 21:00 Alle: 23:00 Totale 2 ore

Soci Presenti Cecilia Corni (tessera 41-2017), Jacopo Michieli (tessera 40-2017), Alice De Bacco 
(tessera 50-2017), Paolo Vallinotti (tessera 46-2017), Camilla Manolino (tessera 
42-2017), Davide Bertorello (tessera 49-2017), Elena Nota (tessera 47-2017), 
Giovanna Corni (tessera 134-2017), Elisabetta Corni (tessera 133-2017), Clara 
Dughera (tessera 128-2017), Elena Campanella (tessera 127-2017), Paolo De 
Bianchi (tessera 131-2017) , Dario Calì (tessera 44-2017) , Barbara Rossi (tessera 
43-2017), Sara Angrisani (tessera 147-2017), Giulia Rabozzi (tessera 146-2017), 
Chiara Ravera (tessera 138-2017) , Elena Bragardo (tessera 140-2017), Elena 
Zavattaro (tessera 141-2017), Beatrice Saccardo (tessera 151-2017), Francesca 
Gandolfo (tessera 123-2017), Ilaria La Malfa (tessera 117-2017). 

NON Soci Presenti /

PREMESSA

Alle ore 20:55 il presidente Cecilia Corni rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono 
presenti 22 soci che regolarmente rappresentano tutti i soci iscritti nell'anno in corso. Pertanto ai sensi del 
vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda 
convocazione. All’assemblea in prima convocazione non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida 
costituzione del sodalizio.

Alle ore 21:00 il presidente Cecilia Corni dichiara ufficialmente aperta l'assemblea dei soci.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Cecilia Corni, la quale chiama alle funzioni di 
Segretario il consigliere Alice De Bacco. 

ORDINE DEL GIORNO
(punti sintetici di argomentazione e discussione in sequenza ordinata)

1. Rinnovo/Rilascio delle cariche associative;

2. Candidatura ed elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

3. Deliberazioni in merito alle proposte di modifica dello Statuto;

4. Aggiornamento e delibere in merito ai criteri di selezione dei progetti, alla sede e alle deleghe del 
direttivo;

5. Approvazione bilanci;

6. Approvazione regolamento interno;

7. Varie ed eventuali.
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DECISIONI PRESE e CONTRIBUTI DA METTERE A VERBALE:

1) RINNOVO/RILASCIO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
La maggior parte dei membri del Consiglio Direttivo sono in scadenza dei 3 anni di mandato da consigliere, 
chiamati ad esprimersi, rinnovano la loro carica i soci Davide Bertorello, Alice De Bacco, Camilla Manolino, 
Dario Calì, Federica Rosso. Rilascia invece la carica da consigliere il socio Elena Nota.

I consiglieri Cecilia Corni, Jacopo Michieli e Paolo Vallinotti confermano la loro carica quindi non intendono 
rilasciarla.

2) CANDIDATURA ED ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il socio Clara Dughera si candida a entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Sintesi del discorso di candidatura: 
“Ho trovato in questa associazione fermento e spunti per progettare, mi ha dato possibilità di crescita e ora 
vorrei restituire qualcosa perchè finora ho preso molto...”

Con votazione unanime il socio Clara Dughera viene nominata Consigliere del Consiglio Direttivo 
dell'associazione Multiker con scadenza naturale nel 2020.

3) DELIBERAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO
Non vengono avanzate proposte di modifica dello Statuto Associativo. Si conferma la validità del documento 
attuale con modifiche allegate da precedenti assemblee. Lo Statuto è reperibile sul sito web dell'associazione 
www.multiker.it/bacheca-associativa/ . Non essendoci delibere da prendere in esame non viene fatta alcuna 
votazione in merito.

4) AGGIORNAMENTO E DELIBERE IN MERITO AI CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI, ALLA SEDE E ALLE 
DELEGHE DEL DIRETTIVO

SELEZIONE PROGETTI: Il consigliere Jacopo Michieli presenta un nuovo documento che esplica i criteri di 
selezione dei progetti che sarà reperibile sul sito web dell'associazione nella sezione BACHECA ASSOCIATIVA.

In sintesi i criteri sono: l'ambito progettuale (che deve riferirsi allo statuto), elementi di innovazione che 
mettono in relazione varie competenze (creatività), l'utilizzo della metodologia del “Cerchio d'animazione”, la 
presenza di obiettivi di varia natura (di apprendimento o formazione, educativi e life skills), l'inserimento del 
progetto in un contesto di ricerca e pubblicazione (linea editoriale “il frutteto dell'animazione”). L'assemblea 
delibera con votazione unanime l'utilizzo dei nuovi criteri di selezione dei progetti.

Viene inoltre presentato il “Raccoglitore on-line di idee progettuali” presente sul sito web dell'associazione 
nella sezione BACHECA ASSOCIATIVA. Il socio Jacopo Michieli aggiorna inoltre l'assemblea della volontà di 
creare uno modalità unitaria di creazione dei “quaderni animatore” che che sia basata sugli indicatori delle 
attività insegnati nel CORSO DI ANIMAZIONE promosso dall'associazione.

SEDE: Il consigliere Davide Bertorello presenta la situazione dei lavori fatti in quest'anno nella struttura e i lavori 
previsti. E' stata sostituita la vecchia caldaia a Gasolio con una più performante a Pellet. I lavori al cancello di 
ingresso sono ancora in corso. 

L'associazione ha firmato a Giugno 2016 una nuova deroga al contratto di affitto fino a Settembre 2017. Ci si sta 
muovendo per presentare una lista di lavori possibili da realizzare scalando il prezzo dall'affitto. Attenderemo  
quindi approvazione del Comune di Chieri poi si procederà entro settembre alla realizzazione delle opere. A 
ottobre 2017 vi è l'eventualità che l'edificio venga messo a bando con condizioni ancora non conosciute. 
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L'assemblea delega, tramite votazione unanime, il Consiglio Direttivo a prendere decisioni in merito alla 
partecipazione o meno al bando in questione.

Il socio Vanni Pertusio richiede che venga prevista un'assemblea straordinaria per approfondire l'argomento.

Il consigliere Paolo Vallinotti richiede a tutti i presenti di rispondere per iscritto alle seguenti domande: Quali 
sono i punti di forza attuali e le potenzialità future della struttura secondo te? Se non dovessimo vincere il 
bando, quali prospettive si aprono per Multiker senza la Gracchia?

DELEGHE DEL DIRETTIVO: Il presidente Cecilia Corni richiede una votazione specifica dell'assemblea per 
continuare a dare la possibilità al direttivo di deliberare in autonomia su scelte amministrative e gestionali da 
prendere in maniera rapida che siano sempre in accordo con le linee guida che vengono discusse in assemblea. 
Secondo lo Statuto Associativo i membri del Consiglio Direttivo presenti si astengono dalla votazione. 
L'assemblea approva all'unanimità.

5) APPROVAZIONE BILANCI
Il socio BARBARA ROSSI e il consigliere CAMILLA MANOLINO (Segretario dell'associazione) propongono un 
confronto tra bilancio consuntivo 2015 e 2016. Si nota un notevole aumento dei laboratori nelle scuole che 
conseguentemente ha portato maggiori entrate e maggiori compensi per i soci collaboratori. L'assemblea 
approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2016 consultabile pubblicamente  sul sito web dell'associazione 
nella sezione BACHECA ASSOCIATIVA.

Il consigliere Paolo Vallinotti relaziona i risultati raggiunti secondo il piano di foundraising e risparmio 
presentato nella riunione dei soci collaboratori del 7 settembre 2016. Abbiamo raggiunto più della metà degli 
obiettivi prefissati. Si ringraziano tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie in maniera 
volontaria per l'associazione e che si mettono ogni giorno a disposizione per affrontare piccoli e grandi 
problemi.

6) APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO
Il socio Jacopo Michieli presenta la proposta di aggiornamento del regolamento interno all'assemblea (si trova 
in fondo al presente verbale). L'assemblea approva all'unanimità il documento.

7) VARIE ED EVENTUALI

BANDO AREA CASELLI: Il presidente Cecilia Corni relaziona sulla partecipazione al bando per l'assegnazione 
dell'area Caselli: “Si è deciso di partecipare come partner di un gruppo di associazioni di cui fa parte 
RadioOhm-capofila, Associazione Patchanka, Techlab, Il Timone. Il nostro impegno è di due pomeriggi a 
settimana e alcune settimane di centro estivo.”

SCELTA C  OLORE ASSOCIATIVO:   Il consigliere Dario Calì presenta le possibilità di scelta per la votazione del 
colore. Tramite votazione segreta viene scelto il nuovo colore associativo per l'anno scolastico 2017-2018. Vince 
a maggioranza il colore “BLU DIVA”.

RELAZIONE FINALE KERABILITY: Il consigliere Paolo Vallinotti presenta il documento di relazione finale del 
progetto KERABILITY (serate di brainstorming sul passato, presente e futuro dell'associazione). Il documento è 
consultabile pubblicamente  sul sito web dell'associazione nella sezione BACHECA ASSOCIATIVA.

EVENTO “SI CHIUDONO I CERCHI” -   2 settembre 2017   viene presentata la prima bozza di programmazione 
dell'evento per festeggiare i primi 5 anni di Multiker. Nel corso dell'evento sarà allestita una mostra, video e 
curriculum completo dell'associazione dal 1984 ad oggi, verrà presentata la pubblicazione dei primi quaderni 
animatori, ci sarà una cerimonia di presentazione e sottoscrizione del primo “manifesto dell'animazione”.
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ALLEGATI

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

I soci dell'associazione “Multiker. Le molte creatività” sono invitati a rispettare in maniera insindacabile le 
indicazioni e le norme contenute nello Statuto Associativo in vigore. Sono altresì invitati a rispettare il seguente 
regolamento, approvato annualmente dall'assemblea dei soci, che contiene approfondimenti di carattere 
logistico sulla partecipazione alla vita associativa, con la prospettiva di mantenere un alto livello di rispetto 
reciproco tra soci e il buon mantenimento dei beni materiali e immateriali dell'associazione.

COLLABORAZIONE E VOLONTARIATO

L'associazione Multiker non è un'associazione di volontariato “pura” ma un'associazione culturale con scopi 
specifici. Tutte le mansioni richieste ai soci collaboratori precludono una larga parte di tempo dedicato in 
maniera volontaria e gratuita con un compenso (o rimborso spese) limitato alle ore effettive di intervento con 
gli utenti (ad esclusione delle mansioni amministrative). 

Quando il Consiglio Direttivo approva la realizzazione di un'attività che richiede la partecipazione 
completamente gratuita dei soci collaboratori, questi ultimi potranno decidere liberamente se e come 
parteciparvi.

Saranno escluse a priori iniziative volte a “sfruttare” la gratuità dell'impegno, quindi per tutte quelle attività che  
prevedono mansioni prestabilite e ruoli di responsabilità il Consiglio Direttivo stabilirà budget di compenso o 
rimborsi spese.

PROGETTI DI ANIMAZIONE

Tutti i progetti di animazione portati avanti dall'associazione Multiker sono guidati da un REFERENTE DI 
PROGETTO che firma e rispetta l'ACCORDO DI PARTNERSHIP in vigore, approvato annualmente dall'assemblea 
dei soci. Ogni referente può decidere sotto sua diretta iniziativa di coinvolgere altri soci nella realizzazione del 
suo progetto. La collaborazione può essere di natura GESTIONALE (amministrazione, pubblicità, logistica, 
ricerca, etc...), di ANIMAZIONE DIRETTA (conduzione di intere edizioni del progetto o sostituzioni in autonomia o  
in team), di AFFIANCAMENTO o TIROCINIO (con responsabilità diretta sulla conduzione e obbligatoria 
partecipazione alla programmazione) o di OSSERVAZIONE (senza responsabilità diretta e senza partecipare alla 
programmazione). 

Le attività di referenza di un progetto, di animazione diretta e di affiancamento o tirocinio sono vincolate 
all'avvenuta partecipazione del socio al corso di formazione sul CERCHIO DI ANIMAZIONE promosso 
dall'associazione Multiker o ad un percorso formativo alternativo giudicato valido dal Consiglio Direttivo.

GRUPPI VOLONTARI DI RICERCA

Oltre alla possibilità di partecipare alle attività dei comitati “Scientifico” e “Organizzativo” i soci possono 
liberamente entrare a far parte dei tre “gruppi di ricerca” che aiutano il direttivo nella parte di discussione e 
ricerca dei campi assegnati: “ricerca risorse”, “ricerca scientifica”, “ricerca nuovi progetti”.

Questi gruppi sono a iscrizione libera e a partecipazione volontaria. Sono organizzati al loro interno con un 
referente (anche esterno al direttivo) e un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di supervisione. Ogni 
gruppo ha obiettivi e linee guida specifici definiti dal Consiglio Direttivo.

I gruppi si incontrano sporadicamente ogni volta che il referente ne ravvisi la necessità (in coordinamento con 
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gli altri due referenti). Il referente può decidere di svolgere incontri con singoli soci o dividere l'impegno in 
sottogruppi di lavoro.

Il compito di questi gruppi, rispetto agli obiettivi e alle linee guida definite dal Consiglio Direttivo, è 
essenzialmente di: Avanzare proposte di azioni da svolgere, effettuare valutazioni di merito, ricercare 
informazioni, suggerire soluzioni o nuovi percorsi, effettuare discussioni o “brainstorming”, svolgere semplici e 
minime azioni collettive.

Il referente di ogni gruppo di ricerca verrà invitato a partecipare ad alcune speciali riunioni di Consiglio Direttivo  
“allargato” con il compito di relazionare la sintesi del lavoro svolto dal gruppo. Il Consiglio Direttivo avrà il 
compito di deliberare successivamente su eventuali azioni da svolgere valutando fattibilità tempistiche e budget  
occorrenti.

Il ruolo di referente di gruppo di ricerca è svolto in maniera volontaria e gratuita per quanto concerne le riunioni  
sia del gruppo di ricerca sia del Consiglio Direttivo “allargato”. Eventuali ore di coordinamento eccedenti 
saranno rendicontate in accordo con il Consiglio Direttivo.

UTILIZZO DELLA SEDE
La sede dell'associazione LA GRACCHIA è un luogo “pubblico” dove convivono diverse realtà e iniziative. In 
qualsiasi orario gli spazi possono essere visitati e utilizzati. I soci che utilizzano la struttura sono tenuti, subito 
dopo l'uso, a riporre i materiali utilizzati in maniera precisa, ad avvisare tempestivamente i referenti del 
comitato organizzativo in caso manchi qualcosa o si verifichino dei danni e a riordinare e ripulire 
tempestivamente gli spazi utilizzati. 

In casi specifici, da valutare di volta in volta, può essere concesso dal Consiglio Direttivo l'utilizzo della sede per 
attività di varia natura organizzate direttamente dai soci collaboratori (es. prove di spettacoli, realizzazione 
riprese video, corsi di formazione, feste private, etc...). I soci collaboratori che ne faranno richiesta si faranno 
carico diretto dell'accoglienza, della sicurezza e delle pulizie. Il Consiglio Direttivo concorderà di volta in volta un  
eventuale contributo alle spese di gestione della sede.

            Non essendoci altro da deliberare, il presidente Cecilia Corni dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23:00.

Cambiano, 27/04/2017

           Il presidente                                                                                                           Il segretario
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