Verbale Assemblea Soci 15 febbraio 2015

Associazione Culturale
SIETAR ITALIA
Sede Sociale in Bergamo Via Santa Elisabetta, 3
Codice Fiscale n° 95174940163
***
Assemblea Ordinaria degli Associati
del giorno 21-02-2016
***
Il giorno 21 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 09.40 presso il Educandato Statale Setti
Carraro in Via Della Passione 12 a Milano, dietro invito del Presidente, si è riunita in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione
Culturale SIETAR Italia nelle persone di:

1. Cristina VOLPI, Presidente, (CV);
2. Maura DI MAURO, Vicepresidente, (MDM);
3. Peter Frederick ANDERSON, Tesoriere, (PFA);
4. Elisabeth ABBOT, Consigliere (EA);
5. Eliza NASH, Consigliere (partecipante per conto del socio Associazione Culturale
ULISSE) (EN);

6. Juan Carlos RUIS COLL, Consigliere (partecipante per conto del socio Associazione
Culturale ULISSE) (JL);

7. Paola MOTTA, Consigliere (PM);
8. Roberto RUFFINO, Membro Comitato dei Saggi, (RR);
9. Andrea FRANZOI;
10. Ruth LAKE;
11. Lucy CLARK;
12. Bettina GEHRKE, Membro Comitato dei Saggi, (BG);
13. Leslie GUGGIARI.
Il Presidente, constatata la validità della riunione ed accertata l’identità dei presenti, presenta per la
discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno, che vengono approvati dall’Assemblea e che
qui di seguito si trascrivono:
Ordine del Giorno
1. Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe;
2. Relazione del Consiglio Direttivo sull'anno 2015;
3. Bilancio consuntivo 2015;

1

Verbale Assemblea Soci 15 febbraio 2015

4. Presentazione del programma 2016 e discussione sul futuro di SIETAR;
5. Bilancio di previsione 2016;
6. Elezione di quattro membri del Consiglio Direttivo;
7. Selezione del Webmaster e Segretario Generale di SIETAR Italia;
8. Varie ed eventuali.
Su proposta del Presidente Cristina VOLPI, l’Assemblea nomina quale segretario verbalizzante il
sig. Peter ANDERSON.
Il Presidente prende quindi la parola per illustrare l’ordine del giorno.
Ordine del Giorno – punto 1
Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe
Risultano presenti numero 13 soci. Sono raccolte le seguenti deleghe:
Bianca VENTURI

delega Cristina VOLPI

Francesca BORAGNO

delega Cristina VOLPI

Verificate presenze e deleghe, il presidente stabilisce che il totale soci con diritto di voto è di n° 15
con una maggioranza semplice di n° 8.
L’Assemblea così costituita approva all’unanimità il verbale della precedente Assemblea Ordinaria
tenutasi il giorno 15/02/2015.
Ordine del Giorno – punto 2
Relazione del Consiglio Direttivo sull’anno 2015
Il Presidente espone ai soci un resoconto delle attività svolte nel corso del 2015.
Le persone referenti per le singole attività aggiungono brevi relazioni sulle loro aree di
competenza.
Vengono così presentate le seguenti attività:



23 Ottobre Trieste
SIETAR al convegno di Asfor (Fit for the future) "Sfide delle differenze
culturali per le organizzazioni” Relatori: Paola Motta & Bettina Gehrke



Poster presentation ”What market for the intercultural field?” - I risultati. Relatori: Paola Motta, Maura di Mauro e Elizabeth Abbott.



14-15 Febbraio Gogol Hostel – Milano SIETAR Italia Annual Conference 2015



25-27 Settembre Il Lazzaretto – Cagliari
Intercultural Horizons Conference 2015 “Identities, Relationships and Languages in Migration”



20 Novembre OPEN Milano – Milano Pari Namazie & Barbara Covarrubias Venegas “Culture
and HRM in the Middle East: A Case Study Approach”



21 settembre Webinar Maura di Mauro (SIETAR Europa & SIETAR Italia) “The X-Y integration:
why and how for the success of the company strategies and results”



25 giugno OPEN Milano – Milano

Elvira Elisa Kalaj “Immigrazione albanese in Lombardia,
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Italia: dal progetto migratorio all’integrazione socio-culturale. Quali storie? Quali strategie?”



21 Novembre Università degli studi di Trento – Trento Peter Anderson “Intercultural Language
Teaching/Learning”

Su proposta del Presidente, l’Assemblea vota e
delibera all’unanimità
di approvare l’operato del Consiglio Direttivo.
Ordine del Giorno - punto 3
Bilancio consuntivo 2015
Su invito del Presidente, il Tesoriere illustra all’Assemblea le voci del Bilancio Consuntivo 2015 e
risponde a domande di precisazione e chiarimento.
Il Bilancio Consuntivo (Allegato A) indica un Totale Spese di € 6.210,94 ed un Totale Introiti di
€ 5.014,00.
L’Assemblea
approva all’unanimità
il Bilancio 2015 così redatto.
Inoltre, nel rispetto dell’art.15.5 dello Statuto, l’Assemblea delibera di assorbire il disavanzo di
periodo ammontante ad € 1.196,94 con il surplus generato con le precedenti annualità che
complessivamente cumula l’importo totale di € 773,26 (di cui € 748,56 saldo attivo conto corrente
bancario Credito Emiliano SpA ed € 24,70 saldo attivo di cassa contanti dell’Associazione).
Ordine del Giorno - punto 4
Presentazione del programma 2016 e discussione sul futuro di SIETAR
Il Presidente invita il coordinatore del ciclo di Seminari 2016 a presentare le attività programmate.
L’Assemblea ringrazia per l’impegno profuso nel mettere a punto il succitato programma.
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Dato il calo nel numero degli iscritti, si discute su come procedere nei prossimi anni. David Trickey
alla fine del suo workshop sosteneva che serviva un ‘focus’ a SIETAR Italia, mentre RR sostiene
che manca un obiettivo all’Associazione ed è il motivo per cui dopo la novità dei primi anni le
persone non si sono più iscritte. Mancano all’appello 75 persone che tra il 2010 ed il 2015 che
sono stati nostri Soci e non si sono più iscritti. BG suggerisce di lavorare ad un progetto come, ad
esempio, il ‘Paradigm Shift’ da proporre all’Associazione. BG interpellerà Milton Bennett e David
Trickey per pensare ad un progetto per il 2016. Paola Motta propone un incontro venerdì 11 marzo
dalle 9:30 alle 12:00 presso Yellow Hub Via Torriani 29 a Milano in cui si faccia una brainstorming
session sul progetto – un progetto che agisca da collante per l’Associazione. RR sostiene che
SIETAR in generale (non solo la nostra associazione) non affronta i veri temi della nostra epoca
quali il problema dell’immigrazione, la religione e la politica ed è destinato a cessare di esistere in
quanto si presentano e discutono sempre gli stessi temi ed ora SIETAR Italia è alla stregua di un
gruppo di amici che si incontrano ciclicamente.
Ordine del Giorno - punto 5
Bilancio di previsione 2016
Su invito del Presidente, il Tesoriere Peter Frederick Anderson presenta il bilancio di previsione
per l’esercizio in corso, che prevede entrate per € 4.000,00 ed uscite per € 3.500,00 (Allegato B),
generando un surplus di periodo ammontante ad € 500,00.
Dopo breve discussione, l’Assemblea vota sul Bilancio di Previsione 2016 così illustrato e lo
approva all’unanimità
ringraziando Peter Anderson per il suo impegno e contributo alla vita associativa. Dato il calo
drastico degli iscritti (20) e delle quote (€ 2150) ed il costo elevato del suo commercialista (circa €
2000), PFA annuncia che si dimette dal ruolo di tesoriere per il 2016.
Ordine del Giorno - punto 6
Elezione di tre membri del consiglio direttivo (sino all’approvazione del rendiconto 31.12.2018)
Il Presidente chiede all’Assemblea di procedere all’elezione di tre nuovi membri del Consiglio
Direttivo per sostituire coloro il cui mandato è scaduto al termine dell’anno 2015 (consiglieri VOLPI,
ANDERSON, NASH).
La votazione procede per scrutinio segreto con scrutatori: Roberto Ruffino e Cristina Volpi.
I voti sono assegnati come segue, alle persone socie che hanno manifestato la loro candidatura:



Cristina Volpi, voti assegnati n° 13;



Eliza Nash, voti assegnati n° 11;



Peter Anderson, voti assegnati n° 13;



Bettina Gehrke, voti assegnati n° 1;
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Antonio Franzoi Voti assegnati n° 1.

L’Assemblea, dopo approfondita discussione,
delibera all’unanimità
di nominare Cristina Volpi, Eliza Nash e Peter Anderson a componenti del Consiglio Direttivo con
mandato triennale per le annualità 2016-2017-2018.
Il Presidente e l’Assemblea ringraziano i consiglieri uscenti per il loro contributo alle attività del
Direttivo.
Ordine del Giorno - punto 7
Selezione del Webmaster e Segretario Generale di SIETAR Italia
RNC si dimette dai ruoli di Webmaster, Segretario Generale e Responsabile della Comunicazione
dal 22.02.2016. Dall’Assemblea non c’è alcun volontario che si propone. Viene proposto di cercare
uno stagista che copra il ruolo di Responsabile della Comunicazione che sia un laureando che
scriva la tesi sul soggetto. MDM suggerisce che il ruolo di Responsabile della Comunicazione sia
proposto ad una persona esterna a pagamento. PFA ricorda che con le quote del 2016 si pagherà
il commercialista ed un paio di eventi al massimo e propone di chiudere SIETAR Italia in quanto
non vi è una massa critica di almeno 50 iscritti e quote per € 5.000,00 e di iscriversi a SIETAR
Europa. L’Assemblea vuole fare un tentativo di lanciare un progetto per creare un obiettivo che
unifichi l’Associazione ed attragga Soci soprattutto tra gli studenti universitari che fanno corsi
interculturali e giovani che iniziano la carriera nel settore.
Ordine del Giorno - punto 8
Varie ed eventuali
Su invito del Presidente, il Tesoriere Peter Frederick Anderson evidenzia i nominativi dei soci che
risultano morosi da oltre un anno con il pagamento della quota associativa e/o che hanno deciso di
recedere dall’Associazione culturale.
Dopo breve discussione, l’Assemblea
approva all’unanimità
di delegare il Consiglio Direttivo ad espletare tutte le attività correlate all’esclusione dei soci che,
nel rispetto dell’articolo 9 dello Statuto vigente, non siano in regola con il pagamento delle quote
associative, ovvero abbiano manifestato al Consiglio la volontà di recedere dall’Associazione
culturale SIETAR Italia.
Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 12:15.
Il Segretario verbalizzante
Peter Frederick Anderson

Il Presidente
Cristina VOLPI
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ALLEGATI:
A. Bilancio Consuntivo 2015
B. Bilancio Preventivo 2016
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