
Verbale del Consiglio Direttivo 

24 Aprile 2021 

Il giorno 24 Aprile 2021 alle ore 18:00 si è riunito in 
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.us il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

Valutazione degli esiti della ricerca di una collaborazione 

Approvazione della relazione del Presidente 

Calendarizzazione delle Assemblee 

Varie ed eventuali 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio e precisamente: 
- Fulvio Ananasso, Presidente - Sergio Farruggia, 
Vicepresidente - Paolo Russo, Segretario - Altheo Valentini, 
Tesoriere 

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine 
del giorno. Dopo approfondita discussione sull’esito dei 
colloqui di valutazione dei candidati provenienti dal progetto 
Digital Skillshift, il Consiglio delibera all’unanimità di 
selezionare la d.ssa Flaminia Mammetti e da mandato al 
Tesoriere di predisporre l’incarico di collaborazione. 
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Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine 
del giorno e illustra la propria relazione, realizzata con il 
contributo dei membri del Direttivo per le sezioni di 
competenza. Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo e 
quello previsionale, sottolineando sia il trend di crescita 
negli anni scorsi sia la difficoltà di mantenerlo per il 
2021/22 a causa delle difficoltà di contorno create dalla 
pandemia nel 2020 e del suo perdurare nel 2021. Dopo 
approfondita discussione, il Consiglio approva la relazione 
del Presidente e i bilanci all’unanimità. 

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine 
del giorno e invita il Segretario a illustrare gli adempimenti 
assembleari richiesti per l’anno in corso. Dopo ampia 
discussione il Consiglio incarica il Segretario di avviare la 
procedura per convocare l’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio nel più breve tempo possibile e 
delibera di collocare convenientemente l’Assemblea per 
l’approvazione del nuovo Statuto a inizio Settembre per 
avviare il percorso che porterà al rinnovo delle cariche a 
fine Novembre - inizio Dicembre in modo da far coincidere 
l’entrata in carica del nuovo Consiglio con l’inizio 
dell’esercizio 2022. 

Il Presidente apre la discussione delle varie ed eventuali 
invitando il Consiglio a riflettere sulla possibilità di 
organizzare le celebrazioni per il decennale dell’Associazione 
in coincidenza con IGF Italia, che si terrà nei giorni 8-11 
novembre, a fronte della notevole qualità dell’evento e della 
positiva esperienza dello scorso anno. Il Vicepresidente 
informa il Consiglio sui progressi dell’organizzazione della 
Open School Copernicus in Umbria. 

Alle ore 19:20, non essendoci altro da discutere, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario (Paolo Russo)  __________________________ 

Il Presidente (Fulvio Ananasso) __________________________

Stati Generali dell’Innovazione - Via Carlo Denina, 72 - 00179 Roma - P.IVA 12465931009 - http://statigeneralinnovazione.it 

http://statigeneralinnovazione.it

