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Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2013, alle ore 18.00 in teleconferenza, dietro invito del 

Presidente Cristina Volpi si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR Italia 

nelle persone di: 

1. Cristina VOLPI (CV); 

2. Maura DI MAURO (MDM); 

3. Peter ANDERSON (PA) 

4. Eliza NASH (EN);  

5. Valentina GUARNIERI (VG).  

6. Rudra CHAKRABORTY (RC); 

7. Massimiliano FALCONE (MF) 

 

Assenti giustificati: Martina Bertuzzi (MB), Lavinia Bracci (LB) 

 

Constatata la validità della riunione ed accertata l’identità dei presenti, 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 verbale della consiglio precedente (Verbale Direttivo 27.04.13) 

2. Ammissione di nuovi soci per il 2013 

3. Progetto per Junior – RC  

4. Progetto Quaderno Letteratura 2 - Accoglienza – CV 

5. Andamento Seminari 2013 – MDM/MB 

6. Risposta a Milton Bennett – CV  

7. Primo Convegno Nazionale IH/SI: come procedono le iscrizioni – LB/EN/VG 

8. Sviluppo del rapporto con le università: novità – RC 

9. Sponsorizzazioni per il Congresso SE di Tallinn – MDM  
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10. Assemblea Ordinaria del 2014: data, programma e keynote speaker – MDM  

11. Progetto scambio di pratiche sul tema della sostenibilità – CV/MDM/MB 

12. Situazione finanziaria e andamento iscrizioni – PA 

13. Varie ed eventuali 

  
Ordine del Giorno – punto 1 

Approvazione verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo del 27 aprile 2013 
Dopo averne preso visione, il Direttivo approva all’unanimità il verbale del precedente consiglio del 

27 aprile 2013. 

Ordine del Giorno – punto 2 
Ammissione di nuovi soci per il 2013 

Risulta essere pervenuta la seguente richiesta di iscrizione a nuovo socio per il 2013: 

-  CALLEGARIN MYRIAM 

I consiglieri non riscontrano alcuna condizione ostativa a tale iscrizione e danno il benvenuto al 

nuovo socio.  

 
Ordine del Giorno – punto 3 

Progetto per Junior – RC 

RC ha inviato una email a tutti i Soci chiedendo di proporre attività per il Progetto Junior ma 

pochissimi hanno risposto.  

RC segnala la possibilità concreta di un incontro presso la Statale di Milano per fare una 

presentazione agli studenti.  

CV suggerisce un breve incontro con RC per abbozzare un progetto da presentare alla Statale che 

comprenda il programma deciso nell’ultimo CD, cioè un programma composto principalmente di 

affiancamenti e che, come tale, non è in concorrenza con le attività dei soci. 
 

Ordine del Giorno – punto 4 
Progetto Quaderno Letteratura 2 sull’Accoglienza – CV 

Il progetto per il secondo quaderno sulla letteratura con il tema dell’accoglienza ad ora è composto 

da diversi brani (12 finora) che sono: 
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- I brani di Verga, Molesini, De Luca da CV;  

- Un brano di Francesca Melandri da Elisabeth Pircher; 

- Una parabola dai Vangeli da Francesco Dolcino; 

- Un brano di Irène Némirowski da Francesca Boragno; 

- Un brano di Némirovski + Ammanniti + Saint Exupery + Omero da Filippo Bontadini 

- I brani di Pavese, Batki, Kuruvilla, Lodoli, e Mereta dal International Center for Intercultural 

Exchange di Siena; 

- Eventualmente anche un possibile contributo dal nuovo Socio Stephanie Puettker. 

Il numero di brani è sufficiente per mettere insieme un booklet da presentare a Tallinn e a Siena. 

CV si impegna a mettere insieme le teaching notes e EN si rende disponibile per la traduzione in 

lingua inglese per i brani per cui non esiste una traduzione ufficiale. 

CV e MDM si incontreranno a breve per l’editing del quaderno e MDM si informa sui preventivi 

dalle copisterie. 

 

Ordine del Giorno – punto 5 
Andamento Seminari 2013 – MDM/MB 

 Al workshop di Marco Croci hanno partecipato circa 10-15 persone, la presentazione era di 

altissima qualità ed è stata apprezzata dai partecipanti.  

Al workshop sul Diversity Management hanno partecipato solo 5-6 persone, in termini qualitativi la 

presentazione era anch’essa di altissima qualità ed è stata apprezzata dai partecipanti.  

Ancora non è confermato se workshop sul cinema con il COE andrà in porto. MDM segue le 

comunicazioni al riguardo. MDM mantiene contatti con Bettina Gehrke per il workshop di 

Novembre, che sarà il primo aperto ai solo soci SI.  

PA ribadisce l’importanza di organizzare alcuni workshops di livello più alto aperti ai soli Soci per 

dare valore alla quota associativa. 

  

Ordine del Giorno – punto 6 
Risposta a Milton Bennett – CV 

Milton Bennett ha inoltrato una mail al Consiglio Direttivo esprimendo la sua opinione circa il 

Progetto Junior e come lo stesso si pone in concorrenza con le attività effettuate dai Soci. 

Dopo aver ricevuto commenti e contributi da MDM, LB, PA e MB, la Presidente CV ha risposto nei 

giorni scorsi a Milton Bennett, a nome del Consiglio (a cui ha inviato la risposta, come ai saggi ed 

agli altri destinatari della mail di Bennett).  

In data odierna Milton Bennett ha risposto ribadendo la sua opinione che il Progetto Junior si pone 

in concorrenza con le attività dei Soci.  

All’unanimità in consiglio direttivo ha deciso di incaricare CV per  inviare una risposta a Milton 

Bennett con una bozza di programma, mostrando quindi che il progetto non sarà in concorrenza 
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con le attività eventualmente effettuate dai Soci, ma si tratterà di un programma di affiancamento 

per esporre i giovani interessati ai vari settori dell’intercultura ed ai possibili percorsi di crescita nel 

settore (cfr punto 3 del presente verbale). 

 

Ordine del Giorno – punto 7 
Primo Convegno Nazionale di SI con IH: come procedono le iscrizioni – LB/EN/VG 

Ad oggi siamo solo ad una decina di iscrizioni per l’evento, la data di scadenza “earlybird” per 

l’iscrizione è il 30 giugno. Nei prossimi giorni è in programma di ricontattare tutte le persone 

interessate attraverso un mailing, l’aggiornamento sul sito, ecc per ricordare della scadenza, 

inclusa la mailing list di SI.  

Si incarica EN di contattare il webmaster di SI per programmare un reminder specifico per i Soci SI 

al fine di presentare il progetto del quaderno letteratura 2 al convegno senese e per indicare che  i 

soci SI pagheranno una tariffa ridotta. 

 

Ordine del Giorno – punto 8 
Sviluppo del rapporto con le università: novità – RC 

Come accennato nel punto 3 del ODG, RC conferma la possibilità concreta di un incontro presso 

la Statale di Milano per presentare il Progetto Junior ed eventualmente aprire un dialogo su altre 

possibilità di collaborazione.  

Per quanto riguarda The Hub alcuni consiglieri esprimono perplessità sulla presentazione e 

suggeriscono di definire meglio cosa proporre. Si auspica un rapporto di collaborazione più stretto 

con lo IULM dopo il primo workshop dell’autunno 2012 e che MF proponga ulteriori workshops ed 

attività in collaborazione con SI.  

 

Ordine del Giorno – punto 9 
Sponsorizzazioni per il Congresso SE di Tallinn – MDM 

MDM comunica SIETAR Europa sta decidendo se gli SIETAR nazionali potranno essere presenti 

alla conferenza di Tallinn con uno stand gratuito o a pagamento.  

La proposta dell’ultimo consiglio, quindi, in cui SI divide uno stand con il Centro di Siena viene 

temporaneamente accantonata.  

A settembre SEu deciderà in che forma verranno attribuiti gli stand e con quale forma di 

pagamento.  
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Ordine del Giorno – punto 10 
Assemblea Ordinaria del 2014: data, programma e keynote speaker – MDM 

MDM, in vista dell'organizzazione dell’AO prevista per il prossimo anno, precisa che si potrebbe 

indire per un sabato da decidere nel mese di febbraio 2014 in quanto Milton Bennett sarà coinvolto 

come keynote speaker. 

Possibile venue La Casa delle Culture.  

MDM si impegna a ricontattare Milton Bennett per verificare la sua disponibilità.  

 

Ordine del Giorno – punto 11 
Progetto scambio di pratiche sul tema della sostenibilità – CV/MDM/MB 

Si propone per il 2014 di mettere a calendario un intervento sul ruolo dell’intercultura nella 

sostenibilità e nel turismo. 
 

Ordine del Giorno – punto 12 
Situazione finanziaria e andamento iscrizioni – PA 

PA riassume brevemente la situazione finanziaria e delle iscrizioni.  

Ad oggi sono stati incassati €3500 quali quote associative per il 2013.  

Hanno rinnovato sinora 7 società per un totale di €1750, 11 soci individuali per €1100, un socio 

under-30 per €50 ed hanno aderito 6 nuovi soci individuali per €600.  

Mancano all’appello 8 soci individuali e 3 società.  

Il Tesoriere contatterà i soci che finora non hanno ancora rinnovato l’iscrizione per il 2013 perché 

entro il 30 giugno dovrà versare la quota del 17,5% a SIETAR Europa.  

 

Ordine del Giorno – punto 13 
Varie ed eventuali 

Non vengono proposti altri punti alla discussione.  

 

Il Consiglio decide che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà il giorno 09 del mese di 

novembre 2013 dalle 11,00 alle 16,00 presso l’abitazione del Presidente CV.  

 

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

dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30. 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  
Eliza Nash         Cristina Volpi  
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