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del giorno 31-03-2012 

 
     

* * * 
 
Il giorno 31 del mese di marzo dell’anno 2012, alle ore 11:00 presso Servizi Estero in Via Torriani 

29 a Milano, dietro invito del Presidente, si è riunita in seconda convocazione essendo andata 

deserta la prima, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR ITALIA nelle persone di: 

 

1. Cristina VOLPI, presidente (CV); 

2. Marianna Amy CRESTANI, consigliere (MAC);  

3. Peter Frederick ANDERSON, consigliere e tesoriere (PFA); 

4. Martina BERTUZZI, consigliere (MB);  

5. Maura DI MAURO, consigliere (MDM);  

 

Risultano assenti giustificati gli altri membri del Consiglio Direttivo e risulta presente alla riunione la 

sig.ra Eliza NASH che viene eletta, su richiesta del Presidente, quale verbalizzante.  

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 qui di seguito si trascrivono: 

 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente (Verbale Direttivo 28.01.12) 

2. Nomina e revisioni cariche del Consiglio Direttivo per il triennio 2012-2014 

3. Nomina di Elio Vera a Socio Onorario  

4. Cancellazione dal Libro dei Soci di n° 20 soggetti 

5. Fidelizzazione dei Soci: che fare?  

6. Rimborsi spese  

7. Proposte per ridurre spese e aumentare fondi 

8. Come utilizzare il materiale pubblicitario predisposto da Massimiliano Santoro per 
aumentare le entrate 

9. Primo Convegno Nazionale di SI nel 2013 ed i workshop dell’anno 

10. Rapporto con le università  

11. Workshop di maggio proposto da Elio Vera 



Verbale Consiglio Direttivo 31 marzo 2012 
 
 

12. Congresso di SE in Italia per il 2014 o 2015 

13. Progetto Letteratura  

14. Newsletter online: nuove proposte e feedback dal 1° invio 

15. Workshop per testare DIVERSOPHY game 

16. Approvazione eventuali spese  

17. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente prende quindi la parola per illustrare l’ordine del giorno.  

 
Ordine del Giorno – punto 1 

Approvazione del verbale della riunione precedente (Verbale Direttivo 28.01.12) 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio Direttivo. 

 

Ordine del Giorno – punto 2 
Nomina e revisioni cariche del Consiglio Direttivo per il triennio 2012-2014 

Su proposta di PFA, il consiglio ratifica la nomina del Consigliere Maura DI MAURO a Vice 

Presidente dell’associazione con mandato triennale sino al 31 dicembre 2014.  

PFA si propone come Segretario Generale pro-tempore sino alla prossima Assemblea Ordinaria. 

Preso inoltre atto delle dimissioni pervenute dal consigliere David KATAN, recentemente nominato, 

il Consiglio ratifica le sue dimissioni; viene precisato che David KATAN si è dimesso per numerosi 

impegni già esistenti: tutte le date proposte per i consigli erano tutte impegnate per lui. 

Alla luce delle suesposte variazioni, il Consiglio Direttivo è così composto: 

1. Cristina VOLPI  - Presidente di SIETAR Italia (in carica sino all’approvazione del 

rendiconto 2012);   

2. Maura DI MAURO – Vicepresidente di SIETAR Italia (in carica sino all’approvazione del 

rendiconto 2014);   

3. Peter Frederick ANDERSON – Segretario Generale e Tesoriere di SIETAR Italia  (in 

carica sino all’approvazione del rendiconto 2012);   

4. Marianna Amy CRESTANI – Consigliere (in carica sino all’approvazione del rendiconto 

2012);   

5. Martina BERTUZZI – Consigliere (in carica sino all’approvazione del rendiconto 2013); 

6. Ruth LAKE – Consigliere (in carica sino all’approvazione del rendiconto 2013);     

7. Massimiliano FALCONE – Consigliere (in carica sino all’approvazione del rendiconto 

2014);   

8. Lavinia BRACCI - Consigliere (in carica sino all’approvazione del rendiconto 2014).   
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Ordine del Giorno – punto 3 

Nomina di Elio Vera a Socio Onorario 

Su proposta del Presidente si discute sulla nomina di Elio Vera a Socio Onorario.  

Il Consiglio vota contro la proposta. 

Tuttavia, su proposta di PFA, si valuta di candidare nell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’anno 

2013 il sig. Elio Vera quale saggio, con voto per acclamazione. 

Il Consiglio approva la suddetta candidatura.  

 

Ordine del Giorno – punto 4 
Cancellazione dal Libro dei Soci di n° 20 soggetti 

Il Consiglio approva all’unanimità la cancellazione dal Libro dei Soci le seguenti persone che 

risultano morosi nel pagamento della quota associativa da oltre un anno oppure hanno manifestato 

rinuncia volontaria : 

1.    Carnazza Agata, iscrizione a Libro Soci al numero 14; 

2.    Casel Marlene, iscrizione a Libro Soci al numero 15; 

3.    Carobene Andrea, iscrizione a Libro Soci al numero 16; 

4.    Church Ralf, iscrizione a Libro Soci al numero 17; 

5.    Cosenza Luigi, iscrizione a Libro Soci al numero 18; 

6.    De Gregorio Daniela, iscrizione a Libro Soci al numero 20; 

7.    Cuk Ariella, iscrizione a Libro Soci al numero 21; 

8.   Gagliardi Liliana, iscrizione a Libro Soci al numero 24; 

9.   Giudice Elena, iscrizione a Libro Soci al numero 25; 

10. Iacono Umberto, iscrizione a Libro Soci al numero 27; 

11. Intilla Giovanni, iscrizione a Libro Soci al numero 28; 

12. Shiraz Andelib, iscrizione a Libro Soci al numero 32; 

13. Spampinato Cinzia, iscrizione a Libro Soci al numero 33; 

14. Falzolgher Cristina, iscrizione a Libro Soci al numero 40; 

15. Talu Alberto, iscrizione a Libro Soci al numero 45; 

16. Vecchi Clotilde, iscrizione a Libro Soci al numero 34; 

17. Pauzenberger Claudia, iscrizione a Libro Soci al numero 44;  

18. Weinberger Elisabeth, iscrizione a Libro Soci al numero 35; 

19. Laratta Fiorella, iscrizione a Libro Soci al numero 47; 

20. Lorusso Alessandro, iscrizione a Libro Soci al numero 55. 

Le prime sedici persone riportate nell’elenco si cancellano per morosità, le successive per ritiro 

volontario dall’Associazione. 
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Ordine del Giorno – punto 5 
Fidelizzazione dei Soci: che fare? 

Il Presidente invita il Consiglio a discutere sulla fidelizzazione dei Soci. 

Segue una discussione tra i Consiglieri che evidenzia l’esistenza di una crisi nella vita associativa 

di SI e si percepisce una certa stanchezza dei consiglieri e dei soci nel frequentare e organizzare 

eventi e attività di SI.  

E’ inoltre  percezione comune che sia il momento di cambiare per creare interesse nei Soci a 

rinnovare l’iscrizione e incoraggiarli a partecipare agli eventi organizzati da SI.  

Si decide che vanno individuati modi per rendere più regolare ed efficace la comunicazione.  

Tra questi si decide di pubblicare una lettera dal Presidente ai soci e non-soci con gli 

aggiornamenti per l’anno in corso e un rendiconto di attività e progetti svolti nell’anno precedente. 

In secondo luogo di inviare e-mail quali promemoria ai soci e amici sugli eventi organizzati                    

(10 e 3 giorni prima dalla data dell’evento).  

Viene suggerito da MAC di sviluppare gli incontri durante l’anno seguendo un filo conduttore che 

invogli soci e non-soci a partecipare.  

Viene discussa anche la possibilità di unire gli ultimi tre eventi del 2012 in un’unica data nella 

seconda metà dell’anno, come di seguito meglio evidenziato.  

Il Presidente propone di dividere i soci tra i Consiglieri presenti in modo da curare meglio i rapporti 

e mantenere viva la comunicazione tra SI e i suoi soci; segue quindi la suddivisione dei soci e 

viene programmata una serie di comunicazioni brevi via e-mail.  

MAC propone l’emissione di un questionario tramite il sito per capire le esigenze e l’interesse dei 

soci, un’ipotesi di tema è “Che cosa ti dà Sietar?” 

 

Ordine del Giorno – punto 6 
Rimborsi spese 

Il Consiglio approva il rimborso per il segretario verbalizzante Eliza Nash (non-consigliere) e del 

rappresentante di SIETAR Italia presso il consiglio direttivo di SIETAR Europa nel rispetto di 

quanto già statuito con il Regolamento 

 

Ordine del Giorno – punto 7 
Proposte per ridurre spese e aumentare fondi 

Per quanto riguarda iniziative per aumentare i fondi si confrontino gli altri punti del presente 

verbale circa la fidelizzazione dei soci che dovrebbero generare maggiori introiti per 

l’Associazione. 

Per ridurre il costo del commercialista alcuni consiglieri propongono di chiedere preventivi ad altri 

commercialisti. 
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Ordine del Giorno – punto 8 
Come utilizzare il materiale pubblicitario predisposto da Massimiliano Santoro  

per aumentare le entrate 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’utilizzo del materiale pubblicitario predisposto da 

Massimiliano Santoro per aumentare le entrate all’associazione. Segue una discussione con una 

serie di proposte.  

Si conferma la necessità che il materiale pubblicitario venga offerto in regalo a chiunque si iscriva 

insieme al booklet sulla letteratura.  

Viene proposto ed accettato di cedere parte del materiale didattico nei futuri workshop, chiedendo 

un’offerta libera ai partecipanti.  

Ordine del Giorno – punto 9 
Primo Convegno Nazionale di SI nel 2013 ed i workshop dell’anno 

Il Presidente invita il Consiglio ad aprire una discussione sul Primo Convegno Nazionale di SI nel 

2013 e sui workshop programmati dell’anno in corso. 

Peter Anderson propone di tenere il Primo Convegno Nazionale di SI in congiunzione con l’evento 

di Lavinia Bracci e Eliza Nash “Intercultural Horizons” in programma per ottobre 2013 a Siena. 

Lavinia Bracci e Eliza Nash si rendono disponibili ad accogliere la proposta e lavorare insieme alla 

SI nella programmazione.  

Viene discussa la possibilità di utilizzare l’occasione per presentare workshop dei soci SI per 

l’anno successivo all’interno del suddetto evento. Sui workshop dell’anno in corso viene suggerito 

da Marianna Amy Crestani di unire gli ultimi seminari dell’anno in un evento unico di una giornata e 

mezza, da svolgere nella seconda metà del 2012, possibilmente ad ottobre. 

Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di modificare il programma dei workshop riferito all’anno 

2012.  

 

Ordine del Giorno – punto 10 
Rapporto con le università 

Il Consiglio riceve Rudra Chakraborty (che serve da portavoce di Massimiliano Falcone 

impossibilitato ad essere presente al CD) che illustra una serie di proposte discusse con Falcone. 

In primo luogo, l’attivazione di due Master universitari presso lo IULM, “Comunicazione per le 

Relazioni Internazionali” e “International Communication,” che potrebbero essere un buon punto di 

partenza per instaurare un rapporto tra SI e IULM.  

MAC chiede se Massimiliano Falcone e lo IULM siano disponibili ad ospitare l’evento di SI 

nell’autunno presso la sede IULM; segue quindi una discussione che esplora le esigenze di un 

pubblico che include gli studenti IULM in cui si propone meno teoria, ma più simulazione e casi 

pratici. Si rimanda di discutere e decidere al prossimo CD.  
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Rudra propone inoltre di instaurare rapporti con le università in cui il ruolo di SI sia di dedicarsi alla 

ricerca su nuove tematiche nel campo dell’intercultura, coordinando un possibile progetto con gli 

studenti dello IULM, di ricerca qualitativa sulle piccole e medie imprese e di esposizione dei 

risultati della ricerca da presentare alle aziende (con particolare attenzione alle aziende dei paesi 

BRIC).  

Rudra suggerisce di informarsi sui bandi pubblici e le gare d’appalto per finanziare i progetti 

dell’Associazione. 

 

Ordine del Giorno – punto 11 
Workshop di maggio proposto da Elio Vera 

Si decide di telefonare a Elio Vera per acquisire informazioni sull’organizzazione e lo svolgimento 

del workshop di maggio c.a. 

 

Ordine del Giorno – punto 12 
Congresso di SE in Italia per il 2014 o 2015 

Si delibera che SIETAR Italia si candiderà per il congresso di SEu per il 2014 o il 2015.  

Si inizieranno le prime fasi di progettazione nel corso dell’anno corrente.  

 
Ordine del Giorno – punto 13 

Progetto Letteratura 
Il Presidente fornisce al Consiglio un aggiornamento sul progetto Letteratura, proponendo che i 

prossimi progetti dovranno essere più mirati, insistendo sulla narrativa e non solo sulla saggistica.  

Il Propone, per i prossimi progetti, propone inoltre il tema della “qualità del servizio” (in 

collaborazione con l’Accademia della Formazione) ed un progetto per il miglioramento della 

ristorazione in vista del tema “alimentazione” dell’EXPO.  

Segue quindi una discussione per trovare brani di testi letterari adatti a questo tema.  

CV propone inoltre il tema dell’ “accoglienza” che viene accettata unanimemente. 

CV propone di pubblicizzare il progetto fra i soci in modo che gli stessi possano contribuire.   

 

Ordine del Giorno – punto 14 
Newsletter online: nuove proposte e feedback dal 1° invio 

MAC fornisce degli aggiornamenti sulla Newsletter. Il primo numero è stato inviato a 50 soci 

tramite e-mail.  

Sono state apportate delle modifiche inserite nella versione sul sito e non è stato fatto un secondo 

invio; tuttavia, cliccando sul link appare la versione aggiornata.   
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La bozza della prossima newsletter sarà presentata il 15 maggio per l’invio entro il 19 maggio. 

Tutto il materiale e le modifiche devono pervenire entro le ore 8.00 del 19 maggio a MAC o 

Riccardo Crestani.  

Ordine del Giorno – punto 15 
Workshop per testare DIVERSOPHY game 

MAC ha conosciuto Katrin Volt a Cracovia che le ha inviato il DIVERSOPHY game per l’Italia in 

formato cartaceo da correggere. È stato tradotto in italiano ma servirebbero 3 gruppi di 4-6 

persone che ne correggano l’italiano. Si propone di aggiungere un workshop nell’anno aperto ai 

soli Soci per sistemare il DIVERSOPHY game Italia. 
 

Ordine del Giorno – punto 16 

Approvazione eventuali spese 

Viene approvato il pagamento della fattura di €126,05 a Luca Cattaneo Studio per  l’elaborazione 

della parte grafica dei due nuovi volantini SI.  

Viene altresì approvato il preventivo di spesa del commercialista Dott. Pasinetti per l’anno 2012, 

invariato rispetto alla precedente annualità. 

 
Ordine del Giorno – punto 17 

Varie ed eventuali 

Eliza Nash offre, da parte di Lavinia Bracci e SIS, la possibilità di organizzare un evento o 

workshop con SIETAR Italia per i membri di AACUPI (Association of American College and 

University Programs in Italy) per stimolare iscrizioni e apertura nel campo dell’educazione.  

Maura Di Mauro comunica la necessità di spostare l’evento di Sergio di Giorgio del 22 al 23 giugno 

o altra data da decidere.   

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola, il presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 17.30. 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  
  Eliza NASH                 Cristina VOLPI 
  
 
 


