
 
 

VERBALE DIRETTIVO 11 ottobre2010  
 

SIETAR ITALIA 
Associazione Culturale 

Sede Sociale in Bergamo, via Santa Elisabetta 3  
Codice Fiscale n° 95174940163 

* * * 
LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2010 
* * * 

Il giorno lunedì undici del mese di ottobre dell’anno duemiladieci, alle ore quattordici 
e minuti trenta, dietro convocazione richiesta dal Presidente, si è riunito in Corso 
Magenta, 56 Milano, presso i locali della Fondazione Intercultura, il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR ITALIA.  
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Roberto 
Ruffino che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Svolge funzioni di Segretario Marianna Amy Crestani.  
 
Sono presenti: 
Roberto RUFFINO, presidente (RR); 
Patrick BOYLAN, consigliere e vicepresidente (PB); 
Marianna Amy CRESTANI, consigliere e segretario (MAC); 
Ruth Ann LAKE, consigliere (RAL); 
Marco MUZZANA, consigliere (MM); 
Massimiliano SANTORO, consigliere (MS);  
Peter ANDERSON, consigliere (PA); 
Goffredo DIANA, consigliere (GD); 
Cristina VOLPI, consigliere (CV). 
 
 
Il Presidente presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti posti 
all’ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono: 
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente  
2. Soci: situazione soci – eventuale ammissione soci nuovi – marketing associativo 
3. Valutazioni sull’anno in corso 
4. Programmazione per il 2011 
5. Partecipazione al convegno SIETAR in Francia 
6. Notizie da Sietar Europa 
7. Newsletter 
8. Dominio SIETAR Italia 
9. Banca del know-how 
10. Relazione del tesoriere ed eventuale approvazione spese 
11. Assemblea generale dei soci 
12. Prossima riunione 
13. Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
 
Dopo averne preso visione, il Direttivo approva all’unanimità il verbale della 
precedente riunione  del 12 luglio 2010 con la specifica del punto 7 come suggerito 
dal consigliere Patrick Boylan. 
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2.  Soci: situazione soci – eventuale ammissione soci nuovi – marketing 
associativo 

 
Il tesoriere comunica che gli associati SIETAR Italia 2010 che hanno a tutt’oggi 
versato la quota associativa 2010 sono 34, di cui 30 individuali e 4 organizzazioni.  
 

3. Valutazioni sull’anno in corso.  
 

In merito all’anno in corso sono emerse le seguenti riflessioni e relative valutazioni:  
 

• SEMINARI: i seminari tenuti nel 2010 sono andati bene con buoni se non 
ottimi feedback dai partecipanti. Un problema riscontrato riguarda il pubblico 
che soprattutto per i seminari di Roma risulta essere piuttosto scarso. Si 
osserva, inoltre, che nel caso dei seminari a Milano la data ed il luogo sono 
sempre stati diffusi con anticipo permettendo la promozione dell’evento e 
quindi un maggiore pubblico. 

• COMUNICAZIONI SOCIO / CONSIGLIO: le comunicazioni avvengono per lo 
più via internet mentre si dovrebbero curare di più i contatti personali.  

• BANCA KNOW-HOW: il progetto non è ancora completamente decollato. Del 
materiale è stato inviato ma non se ne fa ancora uso.  

• SITO: il sito è stato completamente rinnovato grazie al consigliere Goffredo 
Diana. Dovrebbero, però, essere caricati i profili dei soci.  

• RAPPORTO SIETAR ITALIA – SIETAR EUROPA: il consigliere Goffredo 
Diana ha partecipato ai consigli di Sietar Europa, ma il legame tra Sietar Italia 
e Sietar Europa dovrebbe essere rafforzato. Si consiglia inoltre di 
pubblicizzare all’interno di Sietar Europa gli eventi del 2011 che prevedono 
presentazioni in lingua inglese. 

• NEWSLETTER: la newsletter ha raggiunto un buon livello. Si ringraziano 
Ruth Ann Lake, Luca Fornari, Maura di Mauro, Patrizia Amenta per l’ottimo 
lavoro svolto. Si ringrazia anche il tesoriere Peter Anderson per l’invio 
puntuale della newsletter alla mailing list Sietar Italia.  

 
 

4. Programmazione per il 2011 
 

Il consigliere Peter Anderson presenta la bozza dei seminari per il 2011 e gli abstract 
relativi. Il programma risulta interessante e ricco di spunti per l’intero Consiglio, ma si 
osserva che la maggior parte dei seminari si terrà in inglese. Si auspica quindi che 
nel 2012 si trovino più relatori disposti a tenere il proprio seminario in italiano. 
Si chiede, inoltre, al consigliere Peter Anderson di provvedere a tradurre in italiano i 
titoli dei seminari che si terranno in italiano. 
Si comunica che l’intervento di Milton Bennett previsto per l’Assemblea dei Soci 2011 
sarà una relazione plenaria di un’ora e non un intero seminario. 
Il consigliere Peter Anderson chiede che nel 2011 si creino dei team di persone che 
lavorino per l’organizzazione dei seminari del 2012. Ciascun team può scegliere una 
tematica, contattare i potenziali relatori ed organizzare la logistica dell’evento.  
 
 

5. Partecipazione al convegno di SIETAR FRANCE 
 

Il consigliere Ruth Ann Lake parteciperà al convegno di Sietar France a Lille. Il 
presidente Roberto Ruffino le chiede di portare i saluti di Sietar Italia e di condividere 
con il consiglio la sua esperienza. 
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6. Notizie da SIETAR EUROPA 
 

Il consigliere Goffredo Diana riporta al consiglio le notizie da Sietar Europa:  
• Il prossimo direttivo si terrà a Lille.  
• Rob Giardina, attuale Presidente di SE, presto lascerà la carica.  
• Il congresso a Cracovia del 2011 forse si terrà ad ottobre. 
• Sietar Irlanda sta muovendo i primi passi. 
• Sietar Spagna conta 25 membri quindi si trova in una situazione simile a 

Sietar Italia.  
• Il sito di Sietar Europa non riporta notizie dai Sietar nazionali ma è possibile 

pubblicare notizie sulla newsletter. Si consiglia quindi di pubblicizzare gli 
eventi del 2011 che prevedono relatori stranieri all’interno di Sietar Europa.  

• La presidenza di Sietar Europa non ha spinto per l’organizzazione 
dell’Assemblea Generale mentre lo statuto lo prevede ogni anno: si fa 
osservare che è importante che le assemblee si tengano regolarmente, 
mentre l’ultima risale a Granada nel 2008. 

 
7. Newsletter 

 
Su iniziativa di Peter Anderson, la newsletter viene distribuita in versione cartacea ai 
workshop. Considerato il lavoro svolto, inoltre, il Consiglio conferma il gruppo di 
lavoro dedicato e chiede che la pubblicazione continui con la stessa puntualità e 
qualità. Si osserva, inoltre, che è importante inserire nella newsletter un resoconto di 
ciascun seminario svolto.  
 

8. Dominio di Sietar Italia 
 
La proprietà di Sietar Italia non è ancora cambiata per inadempienza della ditta che 
se ne occupa. Il presidente Roberto Ruffino manderà un altro sollecito seguito dalla 
chiamata del tesoriere Peter Anderson.  
 

9. Banca del know-how 
 

Il consigliere Cristina Volpi dichiara che il progetto non è ancora completamente 
decollato. Del materiale è stato inviato ma non se ne fa ancora uso. Si conferma che 
verrà chiesto ai seminaristi di continuare a mandare materiale da condividere e che 
si provvederà a promuovere di più l’iniziativa.  
 

10. Relazione del tesoriere ed eventuale approvazione delle spese 
 

Il tesoriere Peter Anderson afferma che la situazione  economica dell’associazione è 
abbastanza buona: alla data odierna l’avanzo cumulato di gestione ammonta a circa 
3,000 euro.  
Il consigliere Massimiliano Santoro, quindi, propone di usare parte dell’avanzo per 
produrre qualcosa di comune come un blob dalla durata di 10/20 minuti per scopo 
educativo. Lo stesso Massimiliano si offre di coordinare il gruppo di lavoro a cui 
aderiscono Cristina Volpi, Patrick Boylan, Ruth Ann Lake, Marianna Crestani e 
Goffredo Diana,  ai quali Santoro manderà una comunicazione al più presto con la 
traccia ed una possibile agenda. Obiettivo del gruppo è presentare il blob in 
occasione dell’Assemblea Generale del Febbraio 2011. 
La spesa per il montaggio del blob si aggira attorno ai 500 euro. La proposta viene 
approvata all’unanimità dal Consiglio.  
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11. Assemblea generale dei soci 

 
Dopo ampia discussione si propone di organizzare l’Assemblea Generale dei Soci 
prevista per il 5 febbraio 2011 secondo il seguente ordine del giorno:  
 
9.00 – 9.30 :  Riunione Consiglio Direttivo  
9.30 – 11.00:  Presentazione di film a cura di Marco Muzzana 
11.30 – 13.00 : Relazione di Milton Bennett e discussione 
 
PRANZO ORGANIZZATO PRESSO O VICINO  ALLA SEDE DELL’ASSEMBLEA 
 
14.30-17.30: Assemblea Generale dei Soci: 

Presentazione lavori svolti nel 2010 con     
particolare attenzione data ai seminari. 

      Presentazione bilancio 2010. 
Elezione membri del Consiglio. 
Domande dei soci. 

   
      Presentazione BLOB.  
 

12. Prossima riunione 
 

Si conferma che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà il 5 febbraio 
2011. Qualora fosse necessario si organizzerà una conferenza telefonica prima. 
 

13. Varie ed eventuali 
 

Si ricorda l’evento AIF – SIETAR per il 2011 sul tema della gestione delle differenze,  
di cui si sta anche occupando il socio SIETAR Maura di Mauro.  
Inoltre, lunedì 8 novembre dalle ore 18.00 alle ore 19.45 presso l’istituto Regionale 
Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica in Via Copernico 38 a 
Milano è previsto un lunedì culturale dedicato ad illustrare la metodologia dell’Open 
Space Technology sulla quale si baserà l’evento AIF - SIETAR nel 2011. 
 
 
Più nulla essendovi all’ordine del giorno e nessuno avendo richiesto la parola, la 
riunione viene chiusa alle ore diciassette e minuti venti. 
 
 
 
Il Segretario       Il Presidente  
Marianna Amy Crestani     Roberto RUFFINO  

 

 

 

 
 


