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* * * 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 20-06-2012 

* * * 

Il giorno 20 del mese di giugno dell’anno 2012, alle ore 17.30, si è riunito online tramite 

connessione Skype, il Consiglio Direttivo di Sietar Italia nelle persone di: 

1. Cristina VOLPI, presidente (CV) 

2. Maura DI MAURO, vice presidente (MDM) 

3. Peter Frederick ANDERSON, segretario e tesoriere (PFA) 

4. Marianna Amy CRESTANI, consigliere (MAC)  

5. Massimiliano FALCONE, consigliere (MF) 

6. Lavinia BRACCI, consigliere (LB) 

I consiglieri assenti risultano tutti giustificati. 

Partecipa all’incontro Eliza NASH (EN) che, su indicazione del Presidente, viene nominata quale 

segretario verbalizzante. 

 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale riunione 7 maggio 2012   
2. Verbale più snello delle riunioni (CV)  
3. Resoconto del Consiglio di SIETAR Europa (MAC)  
4. Evento di ottobre 2012 (CV MDM MF) 
5. Conferenza di Ruffino 2013 (CV)  
6. Congresso Siena 2013 (LB)  
7. Quote associative scontate per insegnanti (PA)  
8. Iniziative per fare cassa (PFA)  
9. Collaborazioni al booklet 2012 (CV)  
10. Newsletter SI aperta a tutti: Soci e Non Soci (MDM)  
11. Assemblea Generale dei Soci 2013 (MDM)  
12. Passeggiate Interculturali: 2° appuntamento in Italia? (MDM) 
13. Suddivisione dei compiti all’interno del consiglio (MAC) 
14. Testare il DIVERSOPHY Game  
15. Varie ed eventuali 

Ordine del Giorno – punto 1 
Approvazione verbale riunione 7 maggio 2012 

Dopo averne preso visione, il Direttivo approva all’unanimità il verbale del precedente consiglio del 

7 maggio 2012. 
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  Ordine del Giorno – punto 2 
Verbale più snello delle riunioni 

CV chiede che si possa rendere più snello il verbale dei consigli direttivi.  

Tuttavia, PFA sottolinea che hanno valore legale e che vanno stilati con attenzione, in particolar 

modo dal punto di vista legale 

Il Consiglio prende atto delle precisazioni fornite da PFA.   

Ordine del Giorno – punto 3 
Resoconto del Consiglio di SIETAR Europa 

MAC illustra i risultati del board meeting di SIETAR Europa. 

SIETAR Europa sta favorendo iniziative in Germania e in Francia, e ha particolarmente apprezzato 

le attività di SIETAR Italia, portandole come esempio verso altri SIETAR nazionali.  

Si decide di pubblicare sul sito SI un resoconto sintetico delle decisioni del consiglio SEu entro 

luglio.  

La prossima riunione del consiglio direttivo di SEu sarà tenuta a Milano, probabilmente dal 30 

novembre al 2 dicembre.  

Si pensa a un coinvolgimento dei consiglieri di SIETAR Italia per un’attività serale, CV si rende 

disponibile per organizzare una cena a casa sua. 

Ordine del Giorno – punto 4 

Evento di ottobre 2012 

L’evento di 2 giorni proposto nel consiglio non si farà ad ottobre 2012 perché i tempi decisionali 

IULM non lo consentono; si realizzerà probabilmente fra febbraio e marzo 2013. 

In sostituzione a tale evento, si terrà una mezza giornata di esercitazione, come parte integrante 

della cross-cultural week della IULM (dal 5-9 novembre). Si propongono i temi del video blob, del 

progetto letteratura e del rapporto tra tecnologia-cultura.  

Secondo MF vi è molto interesse da parte di IULM per questi workshop e per un rapporto con 

SIETAR Italia . CV è delegata dal Consiglio Direttivo a firmare la bozza di accordo. 

Ordine del Giorno – punto 5 

Conferenza di Ruffino 2013 

Stante la numerosità delle iniziative poste in essere da questo Consiglio Direttivo, nessuno dei 

consiglieri si rende disponibile per portare il proprio contributo. 

 
 
 
 



Verbale Consiglio Direttivo 20 giugno 2012 
 
 

Ordine del Giorno – punto 6 

Congresso di Siena 2013 

Si è individuata la necessità di una commissione di consiglieri SI per il primo congresso di SIETAR 

Italia con Intercultural Horizons.  

CV e MDM si propongono come comitato di raccordo. 

Entro luglio LB e EN svilupperanno la Call for Papers e la sottoporranno al Consiglio Direttivo.  

 

Ordine del Giorno – punto 7 

Quote associative scontate per docenti 

PA propone una quota associativa scontata per gl’insegnanti. Poiché da 3 anni propone workshop 

gratuiti in collaborazione con l’associazione docenti di lingua di Bergamo, sostiene che siano 

maturi i tempi per promuovere delle iscrizioni presso i docenti.  

Si delibera a decorrere dalla successiva annualità la quota associativa di €50 per i docenti della 

scuola italiana pubblica e paritaria (ovvero esclusi docenti universitari).  

Il Consiglio approva all’unanimità.   

Ordine del Giorno – punto 8 

Iniziative per fare cassa 

PA propone di unire più workshop insieme e chiedere una quota ai Soci per aumentare i fondi 

dell’associazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Ordine del Giorno – punto 9 

Collaborazioni per il booklet sull’accoglienza per l’Expo 

Dopo l’invio della lettera del Presidente (che invitava ad inviare proposte per il nuovo progetto di 

pamphlet sull’accoglienza, approvato in un precedente consiglio), si sono proposte per la 

collaborazione Lavinia Bracci e Sara De Angelis. 

Si auspica che più soci partecipino al progetto.  

Ordine del Giorno – punto 10 

Newsletter aperta a tutti: Soci e Non Soci 

Il Vice Presidente MDM propone di inviare la newsletter sia ai soci (circa 50) che ai non soci (circa 

300). Questo per dare maggiore visibilità a chi collabora con articoli alla newsletter stessa.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
Ordine del Giorno – punto 11 
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Assemblea Generale dei Soci 2013 

Si approva la proposta di collocare l’Assemblea Generale 2013 all’interno dell’evento presso la 

IULM (cfr punto 4). 

MF si informerà sulle tematiche che potrebbero essere interessanti anche per gli studenti della 

IULM.  

Si approva l’intervento di Ida Castiglioni che verrà contattata da MDM. 

Ordine del Giorno – punto 12 

Passeggiate Interculturali: 2° appuntamento in Italia? 

MAC conferma l’ordine in cui verranno svolte le “passeggiate interculturali”: Spagna, Olanda, Italia. 

Probabilmente la data italiana si svolgerà nel 2013. 

Si auspica che si inizi a pensare all’organizzazione di tale evento: si propongono MDM e MAC.  

Ordine del Giorno – punto 13 

Suddivisione dei compiti all’interno del Consiglio 

Per mancanza di tempo si rimanda la discussione del punto al prossimo Consiglio.  

 
Ordine del Giorno – punto 14 

Testare DIVERSOPHY Game 

Per mancanza di tempo si rimanda la discussione del punto al prossimo Consiglio.  

 
Ordine del Giorno – punto 15 

Varie ed eventuali 

MDM ha contattato Bettina Gehrke che è felice di organizzare il convegno 2015 all’interno della 

Bocconi.  

Entro luglio bisognerà presentare una prima domanda con una relazione su SI per iniziare il 

dialogo SI-Bocconi. MDM procederà alla stesura della bozza entro metà luglio c.a. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

Eliza NASH        Cristina VOLPI   

 


