Verbale Assemblea Soci 27 gennaio 2018

Associazione Culturale
SIETAR ITALIA
Sede Sociale in Milano, Via Filippo Turati, 8
Codice Fiscale n° 95174940163
***
Assemblea Ordinaria degli Associati
del giorno 27-01-2018
***
Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 10.00 presso ALTAVIA in Alzaia Naviglio
Pavese 78/3 a Milano, dietro invito del Presidente, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione Culturale SIETAR Italia nelle persone di:
1. Maura DI MAURO, Presidente, (MDM);
2. Paola MOTTA, Vice Presidente, (PM);
3. Elizabeth ABBOT, Consigliere e Tesoriere (EA);
4. Peter Frederick ANDERSON, Consigliere, (PFA);
5. Elisa KALAJ, Consigliere (EK);
6. Bettina GEHRKE,
7. Elisa KALAJ;
8. Lucy CLARK;
9. Luisella ERLECHER;
10. Elisabeth PIRCHER WEINGRABER;
11. Tanor GOMES
12. Leisle GUGGIARI
13. Jessica CUCCO
14. Milton BENNETT
15. Mihaela BARBIERU
16. Liesbeth HELWIG
17. Patty JANEGA.
Erano altresì presenti, seppur non formalmente soci di SIETAR Italia:
-

Marianna Amy CRESTANI

-

Marco PARNASO (in qualità di commercialista)

-

Lorenzo FIGNON (in qualità di IT dell’associazione)

-

Gradiola KAPAJ (in qualità di tirocinante con obiettivo di sviluppo dell’associazione).
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Report Annuale: Rendicontazione delle attività e del budget all'Assemblea Generale
Calendario Eventi ed Attività 2018
Buone pratiche degli altri SIETAR nazionali europei
10 Anni di attività
Possibile Struttura Alternative dell'Associazione
Elezioni dei membri del direttivo e dei Saggi
Varie ed eventuali

Su proposta del Vice-Presidente Maura DI MAURO, l’Assemblea nomina quale segretario
verbalizzante Peter ANDERSON. MDM prende quindi la parola per illustrare l’ordine del giorno.

Risultano presenti un numero di 17 soci. Sono state raccolte 3 deleghe. Il Vice Presidente
stabilisce che il totale soci con diritto di voto è di n° 17 con una maggioranza semplice di n° 9 voti.
L’Assemblea così costituita approva all’unanimità il verbale della precedente Assemblea Ordinaria
tenutasi il giorno 11/02/2017.
Ordine del Giorno – punto 1
Report Annuale: Rendicontazione delle attività e del budget 2017 all'Assemblea Generale
MDM relaziona che è in leggero aumentato il numero di iscritti nel 2017, per un totale di 27 iscritti,
seppure non risultino iscritti studenti o giovani under 30.
Il Vice-Presidente dà la parola a Paola Motta che espone ai soci un resoconto delle attività svolte
nel corso del 2017:
11 febbraio

Assemblea generale dei soci SIETAR Italia e Workshop Interculturale

Milano

con Bettina Gehrke

Gogol Hostel
24 febbraio

Rinascimento Africano

Milano

Conversazione con Judith Akuma

Associazione
ChiAmaMi
31 marzo - 2 aprile

Il Silenzio del Sacro: La dimensione religiosa nei rapporti interculturali
2

Verbale Assemblea Soci 27 gennaio 2018

Convegno internazionale della Fondazione Intercultura onlus

Bari
Hotel

e

Centro

Congressi

Villa

Romanazzi Carducci
4 - 7 aprile

51st IATEFL Conference

Glasgow

Facilitatore workshop: Peter Anderson (4 aprile)

5 aprile

Il Perù a Milano: uno scambio tra culture

Milano

Conversazione con Elio Vera

Incontro conviviale

peruviana a Milano.

5 - 6 maggio

IX Convegno Annuale SIETAR Italia

Milano

“Identità multiculturali: il senso e il valore dell’appartenenza nel

Acquario Civico

mondo globale”

22 - 27 maggio

21st SIETAR Europa Conference

Dublino

“Cultural Dexterity for Turbulent Times”

8 giugno

Proiezione del film “ Materia oscura”

Milano

Intervengono i registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

e alcuni esponenti della comunità

AssociazioneChiAmaMi
29 settembre

Filosofia e valorizzazione delle diversità

Milano

Dialogo filosofico col prof Roberto Franzini Tibaldeo

Associazione
ChiamaMi
6 dicembre

La diversità della bellezza: Africana di quale colore?

Milano

Conversazione con Charity Dago

Associazione
ChiAmaMi
Su proposta del Presidente, l’Assemblea vota e
delibera all’unanimità
di approvare l’operato del 2017 del Consiglio Direttivo.

Bilancio consuntivo 2017
Elizabeth Abbott, Tesoriera dell’Associazione, illustra all’Assemblea le voci del Bilancio Consuntivo
2017 e risponde a domande di precisazione e chiarimento.
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Il Bilancio Consuntivo (Allegato A) indica un Totale Introiti di € 10.337,00, grazie alle quote del
convegno 2017, ed un Totali spese di € 9.881; al 31 dicembre 2017 il saldo di bilancio è di € 456,
e il saldo sul conto corrente bancario di € 555.03.
L’Assemblea
approva all’unanimità
il Bilancio 2017 così redatto.

Bilancio di previsione 2018
Elizabeth Abbott che ricopre il ruolo di Tesoriere presenta il bilancio di previsione per l’esercizio in
corso, che prevede entrate per € 5.700,00 grazie a giornate di formazione che PM e Bettina
Gehrke svolgeranno per un valore di € 3.000 e cha rappresenteranno donazione per SIETAR
Italia; le uscite previste sono pari a € 3.712,00 (Allegato B). In tal modo si prevede che SIETAR
Italia possa generare un surplus di periodo di € 1.988,00.
Dopo breve discussione, l’Assemblea vota sul Bilancio di Previsione 2018 così illustrato e lo
approva all’unanimità.

Ordine del Giorno - punto 2
Presentazione del programma 2018
MDM invita il coordinatore del ciclo di Seminari 2018 a presentare le attività programmate. Il
Coordinatore Responsabile Paola Motta illustra ai soci il programma di seminari e attività 2018
proposto così strutturati:
27 gennaio

Assemblea Generale dei Soci SIETAR Italia

Milano

Workshop Interculturale con Milton Bennett

Altavia Italia
14 febbraio

Etica nelle società multiculturali e nelle professioni

Milano

Relatore: Claudio Antonelli

Associazione
ChiAmaMi
28 febbraio

Competenza interculturale e mobilità studentesca (Mattia Baiutti) &

Milano

Intercultural knowledge sharing in MNCs (Fabrizio Maimone)

Associazione

Presentazione dei due libri a cura degli autori

ChiAmaMi
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22 marzo

L’insegnamento

della

lingua

italiana

ai

migranti:

Milano

l’inclusione nella realtà milanese

Associazione

Con Laura Bosio, Fabrizia Parini e Monica Della Giustina

esperienze

per

ChiAmaMi
12 aprile

Spanish vs American values and how to communicate with Spaniards and

Bergamo

Americans (in English and Spanish)

ITG Quarenghi

Facilitator: Peter Anderson and Paola Torres

Maggio

Contrastare la paura: creare anticorpi, predisporre antidoti

ultima

Presentazione della ricerca - Paola Motta

settimana

Con il supporto del Comune di Milano

Milano
Palazzo Marino
13 giugno

Comunicazione ed emozione nella mediazione interculturale

Milano

Conversazione con Mihaela Barbieru

Associazione
ChiAmaMi
28 settembre

Il Coaching interculturale

Milano

Conversazione con Cristina Volpi

Associazione
ChiAmaMi
27 ottobre

Il senso del dialogo interculturale

Milano

Workshop con il filosofo Roberto Franzini Tibaldeo

Associazione
Chi maMi
h.10-14
23 novembre

Le parole del management e il loro significato nei diversi contesti

Milano

organizzativi

Associazione

Conversazione con Jessica Cucco

ChiAmaMi

5

Verbale Assemblea Soci 27 gennaio 2018

PM fa una sintesi ed un resoconto della ricerca sulla paura voluta dal Comune di Milano e che lei
sta’ portando avanti; i risultati della ricerca verranno presentati a maggio 2018 – in data da definire
– a Palazzo Marino.
MDM presenta inoltre 4 proposte di progetto su cui lavorare e attivare gruppi di lavoro all’interno di
SIETAR Italia durante l’anno in corso:


Ricerca sulla paura – gestita da Paola Motta; appoggiata dal Comune di Milano

Presentazione dei risultati della ricerca in un evento a maggio 2018


Photography book “Being Italians” – gestito da Maura Di Mauro e Bettina Gehrke;
appoggiato da SIETAR Europa, da Pari Namazie (President of SIETAR EU)



Animazione sociale durante Milano Food Week (7-13 maggio 2018) – Diversophy
Food Cards Lab.



Progetto “Le ricette della Solidarietà” – organizzazione di un evento in collaborazione
con Forum della Solidarietà in Lombardia e con Congusto Gourmet Institute

L’Assemblea ringrazia per l’impegno profuso nel mettere a punto il succitato programma e le
proposte. Consiglia di scegliere 1 o al massimo 2 progetti su cui concentrare le energie.
Ordine del Giorno - punto 3
Buone pratiche degli altri SIETAR nazionali europei
Gradiola KAPAJ condivide i risultati della sua ricerca di tesi ai presenti. Si veda anche allegato C.
A seguito di interviste svolte ai diversi presidenti SIETAR nazionali europei ed extra-europei ha
raccolte delle buone pratiche di gestione delle associazioni nazionali che vorrei implementare
all’interno del contesto di SIETAR Italia. Nonostante GK termini a breve il suo tirocinio presso
SIETAR Italia, continuerà a collaborare con SIETAR Italia sulle attività di comunicazione, sviluppo
di know-how e delle procedure dell’associazione e di sviluppo dell’associazione.
L’assemblea le riconosce e la ringrazia dell’apporto a SIETAR Italia.

Ordine del Giorno - punto 4
10 Anni di attività
MDM condivide una relazione del bilancio dell’Associazione SIETAR Italia degli ultimi 10 anni,
essendo la ricorrenza dell’Assemblea dei Soci in corso, anche occasione di festeggiamenti per i 10
anni di vita dell’Associazione. Nonostante le difficoltà e gli alti e bassi, soprattutto in termini del
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numero dei soci iscritti e del sostentamento economico, SIETAR Italia esiste e svolge attività
costantemente, da 10 anni, anche con risultati da ricordare. Si veda allegato X
MDM mette in luce anche i punti critici, quali il poco ricambio all’interno del direttivo, l’aver perso i
contatti con i soci fondatori, la mancanza di giovani, le difficoltà di portare costantemente avanti e
con una certa qualità le attività di comunicazione.
MDM sottolinea inoltre la necessità di alcuni criteri di sostenibilità da dover raggiungere, per
riuscire a dare continuità all’associazione:


2 nuovi membri attivi nel direttivo



2 persone che si occupino della comunicazione digitale



Almeno 10 persone attive che si impegnino attivamente su attività o progetti



25-30 soci entro fine maggio

Il Consiglio discute, pur non arrivando ad alcuna conclusione o decisione.
Ordine del Giorno - punto 5
Possibile Struttura Alternative dell'Associazione
MDM informa che nel qual caso gli obiettivi di sostenibilità non dovessero essere raggiunti, il
Direttivo propone un processo per ridefinire la struttura dell’Associazione e far in modo che
SIETAR Italia sia un gruppo locale di SIETAR Europa, senza tutti gli oneri di un’Associazione. Il
processo proposte prevederebbe


Convocazione di un’Assemblea Straordinaria



Richiesta di approvazione dello Scioglimento di SIETAR Italia



Integrazione dei membri attuali di SIETAR Italia in SIETAR Europa



Negoziazione con SIETAR Europa rispetto all’utilizzo del logo SIETAR per la realizzazione
di attività locali

L’Assemblea dei soci discute animatamente. In particolare PM è contraria a questa proposta, ma
all’interno del direttivo è l’unica contraria. Si decide di monitorare i criteri di sostenibilità tra 5-6
mesi e l’Assemblea approva il processo proposto e dà la fiducia al direttivo di procedere secondo
le modalità proposte.

Ordine del Giorno - punto 6
Elezioni dei membri del direttivo e dei Saggi
Decadono dal ruolo di consigliere, ma si ricandidano nuovamente al Consiglio Direttivo Paola
Motta e Cristina Volpi. Inoltre, nuova candidata è Mihaela Barbieru. L’Assemblea
delibera all’unanimità
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di nominare i tre consiglieri candidati membri effettivi del Consiglio Direttivo di SIETAR Italia per i
prossimi tre anni, ovvero fino al 2020 incluso.
Decade dal ruolo di saggio Ida Castiglioni. Si candida al ruolo di saggia Lucy Clark e l’Assemblea
delibera all’unanimità
di nominare Lucy Clark membro effettivo del Comitato dei Saggi di SIETAR Italia per i prossimi tre
anni, ovvero fino al 2020 incluso.

Ordine del Giorno - punto 7
Varie ed eventuali
Non essendovi più nulla all'ordine del giorno ed essendo esaurito il tempo previsto per
l’Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:30.

Il Segretario verbalizzante
Peter Frederick Anderson

Il Presidente ad interim
Maura Di Mauro

ALLEGATI:
Allegato A. Presentazione per l’Assemblea.
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