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Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2011, alle ore 14.00  in conference call dietro invito del 
Presidente Cristina Volpi  si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR Italia 
nelle persone di: 
 
1. Cristina VOLPI, presidente (CV); 
2. Marianna Amy CRESTANI, consigliere e segretario generale (MAC); 
3. Maura di MAURO, consigliere (MS); 
4. Peter ANDERSON, tesoriere e consigliere (PA). 
5. Patrick BOYLAN, consigliere (PB); 
6. Roberto RUFFINO, vice-presidente (RR); 
 
Risultano assenti giustificati: 

 
7. Goffredo DIANA, consigliere (GD). 
8. Ruth Ann LAKE, consigliere (RAL); 
9. Martina BERTUZZI, consigliere (MM); 

 
Constatata la validità della riunione ed accertata l’identità dei presenti, il Presidente presenta per la 
discussione e la deliberazione gli argomenti posti all’ordine del giorno, che vengono approvati dal 
Consiglio e che qui di seguito si trascrivono: 

 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale del consiglio precedente;  
2. Organizzazione assemblea generale del 28 gennaio 2012;  
3. Sito web;  
4. Notizie da SIETAR Europa;  
5. Nuovo booklet sul progetto letteratura e possibile edizione a stampa; 
6. Elezioni Consiglio.  

 
Su proposta del Presidente Cristina VOLPI, l’Assemblea nomina segretario verbalizzante Marianna 
Amy Crestani. Il Presidente prende quindi la parola per illustrare l’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione verbale Consiglio 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del 22 ottobre 2011. 
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2. Assemblea Generale, 28 gennaio 2012 

 
In merito all’assemblea generale del 28 gennaio 2012 si decide che:  
 

a. Il costo della giornata sarà di 40 euro ed includerà: il pranzo a buffet, il CD con il blob 
preparato da Massimiliano Santoro, il booklet del progetto letteratura portato a Cracovia. La 
giornata sarà aperta a tutti mentre l’accesso all’assemblea ed il diritto di voto ai soli soci.  

b. Le persone candidate al consiglio devono essere regolarmente iscritte. Dalle 13 alle 14 del 
28 gennaio il Consiglio Direttivo dovrà deliberare in merito all’ammissione o meno al 
Consiglio dei nuovi potenziali soci iscrittisi durante la mattina del 28 gennaio.  
 

Per quanto riguarda il programma del’assemblea, si decide che:  
 
09.00–09.30   - Accoglienza soci  
09.30–09.45  -  Presentazione della giornata a cura di Cristina Volpi  
09.45–11.15  -  Talk (and discussion) on the Future of Intercultural Education, Training and  
               Research by George Simons, co-founder of SIETAR Europa 
11.15–11.45  -  Pausa caffè 
11.45–13.00  -  L’uso dei blob nella formazione interculturale di Massimiliano Santoro, socio  
    fondatore di SIETAR Italia 
13.00–14.30  -  Pausa pranzo 
14.30–17.30  -  Assemblea Ordinaria dei Soci che includerà: 
   - SIETAR Italia nel 2011 e nel 2012 
   - Elezioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Saggi 
  
Si decide inoltre che:  
 

- PB provvederà a contattare George Simons in merito ai contenuti della sua 
presentazione;  

- MAC  e MdM si occuperanno della presentazione powerpoint della giornata sulla base 
del lavoro fatto per l’assemblea del 2011;  

- CV comunicherà in sede di Assemblea la transizione sostenuta in Sietar Italia da 
associazione che ‘assembla contenuti’ ad associazione che ‘produce contenuti propri’; 

- PA preparerà i fogli per le votazioni che si terranno il 28;  
- Verrà messa a disposizione una copia di tutti i numeri delle newsletter di SI da far 

consultare ai partecipanti e PA si occuperà della stampa.  
 

3. Sito web 
 

Il consiglio esamina la proposta di Riccardo Crestani di:  
- Aggiornare il sito almeno una volta al mese;  
- Gestire ed implementare il sistema MMS con la piattaforma Joomla;  
- Interagire con SEu e con Goffredo Diana per il passaggio delle consegne della gestione 

del sito e per l’implementazione della parte privata;  
in cambio di un compenso annuale di 400 euro + IVA.  
 
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta.  
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4. Notizie da SIETAR Europa 
MAC riferisce i risultati dell’ultimo consiglio direttivo europeo ed, in particolare:  

- L’elezione a Presidente di Deborah Swallow;  
- L’elezione a vice-Presidente di Marianna Amy Crestani;  
- L’iniziativa proposta da SIETAR Spagna del Cultural Tourist Week-end di cui si riporta 

la prima bozza :  
 

The Cultural Tourist Weekend 
Barcelona 

Thursday evening to Monday noon 
 

1. Open to SIETAR Europa members, with one guest…and children? 
2. All activities are optional, but attending at least 2 events is requested 
3. Limit of 25 people, first offered to members of the next SIETAR in line to hold a weekend 

and SIETAR España members from outside Barcelona, then other SIETAR Europa 
members.  

4. X number of visitors will stay in the homes of local SIETAR members. (Gift from your 
country suggested?) Suggested lodging for others will be presented.  

5. Organizational fee per out-of-town participant: 25 euros (in addition to session fees, hotel, 
meals, etc.) 

 
Thursday 
 
8pm Informal meet-up for tapas and drinks 
 
Friday 
 
10am-2pm 
 
 
2pm-3pm 
 
3pm-8pm 
 
 
9pm 

Meeting with city representatives about Barcelona’s and Catalunya’s 
integration plan for immigrants 
 
Lunch 
 
Walking tour of Raval, a downtown intercultural neighborhood, followed 
by visit to one of various museums, or shopping 
 
Official group dinner 

 
Saturday 
 
10am-2pm 
 
 
2pm-10pm 
 
 
 
10pm 

Training session, possibly run by visiting member(s). Proceeds  go to 
SIETAR España 
 
Free time. Small groups might form to do certain activities. Suggestions, 
possibly led by a SIETAR Spain member: sightseeing in Barcelona, trip 
to Montserrat (mountains) or Sitges (beach town), etc 
 
Meet for drinks 

 
Sunday  
 
10am – 1pm 
 
2pm -- 

Open-Space activity on SIETAR and interculturalism 
 
The inevitable paella on the beach 
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Monday morning 
 
Office tours, networking meetings, follow-up, etc.  
 
SIETAR Italia, quindi, si dice interessata al progetto e disposta ad essere il terzo SIETAR 
nazionale ad organizzare l’evento in Italia possibilmente a Siena / Colle di Val D’Elsa nella 
primavera del 2013.  
 
MAC, inoltre, riferisce i risultati del questionario online di valutazione del congresso di Cracovia e 
l’ottimo successo riscosso dal film festival. Di conseguenza, alcuni membri del Consiglio di 
SIETAR Europa stanno esplorando l’ipotesi di aderire ad un progetto europeo per l’uso di film per 
la formazione interculturale. Data l’affinità di interessi in questo campo, MAC metterà in contatto i 
membri del Consiglio di SE con Maura di Mauro, Massimiliano Santoro, Sergio di Giorgi e Marco 
Croci per esplorare possibili sinergie.  
 

6. Nuovo booklet sul progetto letteratura e possibile edizione a stampa 
 

CV riferisce che la casa editrice GUERINI EDITORE sta promuovendo una nuova linea editoriale 
fortemente incentrata su temi internazionali e che potrebbe avere interesse per il progetto 
‘letteratura’  presentato da SIETAR Italia a Cracovia. Sarebbe quindi necessario proseguire con il 
progetto. Si dicono interessati a far parte di questo gruppo di lavoro Maura di Mauro, Patrick 
Boylan, Martina Bertuzzi e Cristina Volpi.  
 

7.  Elezioni Consiglio 2012 
 
Il 31 dicembre 2011, scadono gli incarichi nel consiglio direttivo di:  
 

- Patrick Boylan,  
- Goffredo Diana, 
- Roberto Ruffino. 

 
Inoltre, durante l’assemblea generale del 28 gennaio 2012, si dovranno nominare:  
 

- Il comitato dei saggi;  
- Un nuovo Segretario Generale dal momento che MAC rinuncia all’incarico visto 

l’impegno all’interno di SIETAR Europa. 
 

Possibili candidati al comitato dei saggi sono: Patrick Boylan, Roberto Ruffino, Ruth Ann Lake ed 
Ida Castiglioni.  

 
Più nulla essendovi all’ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il presidente 
dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00 
   
 

Il Segretario       Il Presidente 
Marianna Amy Crestani     Cristina VOLPI 

 


