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LIBRO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DEL GIORNO 25-09-2009 
 

* * * 
 
Il giorno 25 del mese di settembre dell’anno 2009, alle ore 10.00 dietro convocazione richiesta dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR ITALIA in Roma in 

Via di Pietra 70 presso l’Ufficio di Rappresentanza della Provincia di Bergamo.  

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Roberto Ruffino che, 

constatata la mancanza del numero legale, dichiara che le decisioni prese oggi dovranno essere 

successivamente ratificate nel corso di una riunione telefonica del Consiglio Direttivo.  

Svolge funzioni di Segretario Goffredo Diana. 

Sono presenti:  

Roberto RUFFINO, presidente (RR); 

Patrick BOYLAN, consigliere (PB); 

Goffredo DIANA, consigliere e segretario generale (GD); 

Marco MUZZANA, consigliere (MM) 
 
Risultano assenti giustificati: 

Ida CASTIGLIONI, consigliere e vicepresidente 

Massimiliano SANTORO, consigliere; 

Elio VERA, consigliere; 

Cristina VOLPI, consigliere; 

Ruth Ann LAKE, consigliere. 
 
Risulta altresì presente su invito del Presidente il Tesoriere dell’Associazione Peter Frederick 

ANDERSON (PA) ed il Socio Giovanni INTILLA di cui si autorizza la presenza alla presente 

riunione. 

Il Presidente accerta l’identità dei presenti e presenta per la discussione e la deliberazione gli 

argomenti posti all’ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono: 

Ordine del Giorno 
1 - Situazione dei Soci: ammissione di nuovi associati e trasferimento quote da SIETAR 

Europa ed Eventuale riduzione della quota di iscrizione per le persone con età inferiore a 

trenta anni. 



2   - Situazione di SIETAR Europa 

3   - Regolamento interno  

4   - Manifesto 

5   - Newsletter 

6   - Sito Internet 

7   - Seminari 2009 

8   - Programmazione attività 2010  

9   - Marketing associativo per il 2010 

10 - Eventuale prosecuzione studio sulla fiducia  

11 - Rimborso spese Di Mauro per TOIT/Jena o Young Sietar/Cairo 

12 - Impegni dei Consiglieri per il futuro 

13 - Prossima riunione 

14 - Varie ed eventuali 

 
Compiuto l’accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l’ordine del 
giorno.  

 
Ordine del Giorno - punto 1 

Situazione dei soci: trasferimento quote da SIETAR Europa ed 
eventuale riduzione della quota di iscrizione per le persone con età inferiore a trenta anni. 

 
Il Tesoriere distribuisce l'elenco, aggiornato in data odierna, dei soci in regola con il pagamento 

delle quote di iscrizione per il 2009 precisando i soggetti che non hanno ancora adempiuto al 

versamento. 

PA Informa che SIETAR Europa ha trasferito in data 22.09.2009 € 1327,83 a titolo di rimborso 

delle quote associative versate da attuali soci italiani a SIETAR Europa. Una uguale somma 

dovrebbe essere trasferita, con medesima motivazione, entro la fine d’anno. 

Il Presidente evidenzia l’opportunità di deliberare le quote associative per l’anno 2010 al fine di 

darne visibilità per i potenziali interessati ad associarsi a SIETAR ITALIA. Inoltre lo stesso propone 

una riduzione di quota per i Soci Ordinari persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il 

trentesimo anno d’età all’atto dell’iscrizione e/o del rinnovo di quota. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio  

delibera 

che per l'anno associativo 2010, nel rispetto dell’art. 5 dello Statuto,  le quote di iscrizione 

ammontano: 

• Socio ORDINARIO persona fisica: quota associativa € 100 (euro cento/00); 

• Socio ORDINARIO persona fisica che non abbia ancora compiuto il trentesimo anno d’età 

all’atto dell’iscrizione e/o del rinnovo della quota associativa: € 50 (euro cinquanta/00); 

• Socio ORDINARIO persona giuridica/ente/associazione attiva nel campo dell’intercultura 



con comprovate capacità e/o interessi nel settore: quota associativa € 250 (euro 

duecentocinquanta/00); 

• Socio SOSTENITORE: quota associativa € 500 (euro cinquecento/00); 

• Socio ONORARIO: quota associativa gratuita. 

 
Ordine del Giorno - punto 2 
Situazione di SIETAR Europa  

 

EV ha comunicato al Consiglio le più recenti attività del Direttivo di SIETAR Europa e ha 

confermato che al termine del suo mandato annuale non intende ricandidarsi come rappresentante 

di SIETAR Italia in seno al Direttivo di SIETAR Europa.  

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di EV.  

A seguito di articolata discussione, il Consiglio esprime le proprie riserve circa l'opportunità di 

designare per sé un rappresentante considerata l'attuale fase di sviluppo iniziale dell'Associazione. 

Pertanto, il Consiglio  

delibera 

di rinviare al prossimo incontro di Direttivo la decisione riguardante la designazione del 

rappresentante per SIETAR Europa. 

Il Consiglio inoltre ringrazia EV per il lavoro sinora svolto in rappresentanza di SIETAR Italia ed 

esprime il proprio apprezzamento per il contributo da lui offerto alla vita associativa e per 

l'indicazione ad individuare un sostituto che ne prenda il posto. 

 

Ordine del Giorno - punto 3 
Regolamento Interno 

 

Il Segretario GD ricorda al Direttivo le varie tappe e revisioni che hanno portato alla redazione della 

versione finale del Regolamento Interno (bozza non approvata datata 31 luglio 2009).  

Il Segretario stesso invierà l’ultima versione in modo che possa essere approvata in una 

successiva riunione. 

Ordine del Giorno - punto 4 
Manifesto 

 

Il Presidente dà lettura integrale del documento predisposto da Massimiliano Santoro su mandato 

del Consiglio.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di effettuare delle lievi modifiche al testo affinché 

vengano eliminati i riferimenti diretti al mondo aziendale e che venga evidenziato quanto il campo 

di presenza e azione dell'organizzazione sia esteso e tenda ad ampliarsi.  



Il Consiglio pertanto  

dà mandato  

a Marco Muzzana di modificare la bozza presa in esame al fine di integrare le considerazioni 

espresse. 

Ordine del Giorno - punto 5 
Newsletter 

 

PB riferisce al Consiglio riguardo il proprio mandato come referente temporaneo per la redazione e 

pubblicazione della Newsletter dell'Associazione.  

Il Consiglio discute su quanto riferito e si propone che i contenuti della newsletter devono 

comprendere le novità, mese per mese che vengono anche segnalate sul sito web.  

PB conferma la propria disponibilità a curare il passaggio delle consegne con la persona designata 

a sostituirlo. 

GD si candida al ruolo di Newsletter Editor e chiede che l'eventuale mandato gli venga dato in via 

sperimentale per la pubblicazione di almeno un numero della newsletter entro fine 2009. 

Il Consiglio approva che in via sperimentale il segretario Goffredo Diana funga il ruolo di 

Newsletter Editor. 

Ordine del Giorno - punto 6 
Sito WEB 

 
PB relaziona riguardo ai più recenti sviluppi concernenti il sito web di SIETAR Italia.  

Viene precisato che SIETAR Europa offre all'Associazione uno spazio server e un modello di sito 

standard facilmente adattabile ai protocolli informatici di SIETAR Europa.  

Dopo discussione, il Consiglio trova consenso affinché venga individuato un Consigliere che funga 

da coordinatore e referente per  SIETAR Europa e per i soci che parteciperanno al progetto.  

GD si candida al ruolo di Web Editor e chiede di poter avvalersi del supporto di un servizio tecnico 

per un pacchetto minimo di 50 ore annue di consulenza / formazione.  

GD chiede inoltre che l'eventuale mandato gli venga dato in via sperimentale per la pubblicazione 

e collaudo del sito entro fine 2009.  

Il Consiglio approva che in via sperimentale il segretario Goffredo Diana funga il ruolo di Web 

Editor, riservandosi successivamente di valutare sul supporto di consulenza / formazione. 

 
Ordine del Giorno - punto 7 

Seminari 2009 
 
Riguardo la sede dei due restanti seminari per il ciclo 2009 (in data rispettivamente 27 novembre e 

11 dicembre), il Consiglio 

dà mandato 



 a Marco Muzzana di verificare la disponibilità della Casa delle Culture di Milano e, nel caso, di 

verificare la possibilità di una sede alternativa. 

 
Ordine del Giorno - punto 8 e 9 

Programmazione attività 2010 e Marketing associativo per il 2010 
 

Considerati i risultati e il ritorno avuto per l'Associazione, e dopo articolata discussione, il Consiglio 

delibera di organizzare, per l'anno associativo 2010, un nuovo ciclo di seminari di formazione ed 

aggiornamento.  

Il Consiglio auspica che gli eventi siano legati tra loro da un tema conduttore quale la condivisione 

e l'analisi degli strumenti utilizzati nell'esercizio professionale delle migliori pratiche interculturali.  

Il programma dovrebbe comprendere cinque incontri da svolgersi in alternanza tra Milano                         

(due a primavera ed uno in autunno/inverno) e Roma (uno in primavera e uno in autunno).  

Vista la disponibilità espressa, il Consiglio Direttivo 

affida 

 a Peter Anderson l'incarico di coordinare l'organizzazione del ciclo di eventi culturali 2010.  

Il programma 2010 verrà presentato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Ordine del Giorno - punto 10 
Eventuale prosecuzione studio sulla fiducia 

 

Il Consiglio discute l'opportunità di continuare il coinvolgimento di SIETAR Italia nello studio sulla 

fiducia già presentato in fase preliminare a Granada nel 2008. 

Considerato l'interesse espresso da Peter Anderson, il Presidente gli chiede di farsi da referente 

per ottenere da Marianna Crestani e dal gruppo coinvolto nella redazione del progetto una 

proposta scritta da sottoporre alla considerazione del Direttivo in una prossima riunione. 

 
Ordine del Giorno - punto 11 

Rimborso spese Di Mauro per TOIT/Jena o Young Sietar/Cairo 

 

Il Presidente dà lettura di una richiesta del Socio Maura Di Mauro di un parziale rimborso spese 

per la sua partecipazione agli eventi che avverranno nei prossimi mesi. 

In considerazione del ruolo svolto dal Socio nell'organizzazione del Convegno Internazionale 

dell'associazione Young SIETAR al Cairo e auspicando che adeguato riconoscimento venga dato 

a SIETAR Italia per il sostegno offerto all'iniziativa, il Consiglio 

delibera 

di autorizzare Maura di Mauro a ricevere un rimborso spese di € 250,00 per la sola partecipazione 

al Convegno di Young SIETAR a Il Cairo. 



 
Ordine del Giorno - punto 12 

Impegni dei Consiglieri per il futuro 

 

Il Presidente espone la necessità di allargare le funzioni essenziali al funzionamento 

dell'organizzazione a quante più persone possibile.  

Il Consiglio prende atto delle esternazioni del Presidente e trova consenso riguardo il fatto che i 

ruoli essenziali per le operazioni dell'associazione sono i seguenti: Presidente, Vice Presidente, 

Segretario Generale, Tesoriere, Responsabile coordinamento seminari; Referente marketing 

associativo; Responsabile editoriale sito web; Responsabile editoriale Newsletter; Rappresentante 

di SIETAR Italia nel Direttivo di SIETAR Europa.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio decide che le funzioni necessarie verranno coperte in 

relazione alle disponibilità dei soci e priorizzate di conseguenza.  

 
Ordine del Giorno - punto 13 

Prossima riunione 

 

Il Presidente propone che, in concomitanza con il seminario/workshop di aggiornamento, si tenga 

una riunione del Consiglio Direttivo in Milano il giorno 11 dicembre 2009 alle ore 10.00 per 

ratificare anche le decisioni prese in questa riunione. 

 
Ordine del Giorno - punto 14 

Varie ed eventuali 

 

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

dichiara chiusa la riunione alle ore 13.15.  

Il Segretario       Il Presidente  
Goffredo  DIANA      Roberto RUFFINO    
 


