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Associazione Culturale 
SIETAR Italia 

 
Sede Sociale in Milano Via Turati  
Codice Fiscale n° 95174940163 

 
* * * 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 16-06-2018 

     
* * * 

Il giorno 16 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 10,30 presso la Anderson House, in 
Via Bergamo, 25, 24035 Curno (BG) dietro invito del Presidente Maura Di Mauro si è riunito 
il Consiglio Direttivo allargato anche ai soci, membri dell’Associazione Culturale SIETAR 
Italia che hanno mostrato piacere o interesse a partecipare al Direttivo.  
 
Erano presenti, in presenza:  

 Maura Di Mauro – Presidente (MDM) 

 Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 

 Cristina Volpi – Consigliere (CV) 

 Peter Anderson – Consigliere (PA) 

 Bettina Gehrke -  Saggia (BG) 
 
Hanno partecipato in modalità videoconferenza: 

 Elisabeth Abbot – Tesoriere (EA) 

 Mihaela Barbieru – Responsabile della Comunicazione (MB) 

 Gradiola Kapaj – volontaria impegnata nelle attività di comunicazione (GK) 

 Elio Vera - socio  
 
Erano assenti giustificati:  

 Elisa Kalaj – Consigliera  
 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero dei partecipanti alla riunione, presenta per la 
discussione e la deliberazione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Monitoraggio degli obiettivi di Sostenibilità di SIETAR Italia 
2. Aggiornamento progetti in corso e futuri progetti 2018-2019 
3. Calendario Eventi 2019 
4. Team Comunicazione: aggiornamenti e strategie 
5. Definizione di strategie e azioni per la Sostenibilità di SIETAR Italia 
6. Varie ed eventuali 
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1. Monitoraggio degli obiettivi di Sostenibilità di SIETAR Italia 
MDM riprende e pone all’attenzione dei presenti le slide usate all'Assemblea Generale del 
27/01/2018 (si veda Allegato A), in cui erano stati definiti gli obiettivi di sostenibilità 
dell’Associazione, in particolare: 

 2 nuovi membri attivi nel direttivo 
 2 persone che si occupino della comunicazione digitale 
 Almeno 10 persone attive che si impegnino attivamente su attività o progetti 
 25-30 soci entro fine maggio 

 
E’ stato raggiunto l’obiettivo dell’aumento dei Soci.  
Dato che il consigliere Peter Anderson non si ricandiderà nel 2019, e non c’è stato molto 
rinnovo nel consiglio direttivo, un obiettivo non ancora raggiunto è il ricambio di tre nuovi 
consiglieri. Bettina Gehrke interviene affermando che non è sostenibile avere sette 
consiglieri in un’associazione di 30-35 persone. BG inoltre sostiene che si chiami Advisory 
Board e si riunisca una o due volte all’anno. BG suggerisce di cambiare lo statuto e ridurre 
il numero di consiglieri. Dati i costi, è auspicabile che ciò si possa fare con un cambio del 
regolamento che non comporta nessuna spesa. MDM ricorda che ogni cambio di statuto 
deve essere sottoposto all’Assemblea dei soci, e non è materia di regolamento, per il quale 
può decidere il direttivo. Per ora, non sono all’orizzonte candidati al consiglio. Si rinvia alla 
prossima riunione di decidere come procedere, se con meno consiglieri o trovando altre 
persone. Rimane il problema che data la mole di lavoro anche per un’associazione piccola 
come la nostra, servirebbero almeno altre tre persone attive.  
Per quanto riguarda l’aumento del numero di persone che si occupino di comunicazione 
digitale, MDM e GK hanno inviato e diffuso una call for volunteers a cui hanno risposte tre 
persone. Si decide di svolgere un colloquio con ciascuna delle tre persone a fine luglio. I 
colloqui verranno svolti da MDM, MB in quanto responsabile della comunicazione, BG e 
possibilmente anche GK.  
Non ci sono ancora persone attive che si impegnano su progetti, anche se il rifacimento del 
sito, così come il progetto Feeling Italians dovrebbero portare il coinvolgimento di nuove 
risorse. 
Il Consiglio decide di riconoscere a GK la membership onoraria per l’anno in corso (2018) 
per l’impegno e l’energia profusa mostrata, e per il contributo effettivo in molte delle attività 
dell’Associazione; in quanto giovane rappresenta inoltre una categoria sottorappresentata 
tra i membri dell’associazione e nel direttivo. GK si candiderà inoltre come consigliere nel 
2019.  
 
Monitoraggio situazione economico-finanziaria (si veda Allegato B)  
EA presenta la situazione finanziaria di SIETAR Italia ad oggi. In data odierna l’Associazione 
ha 33 Soci di cui 5 iscritti a giugno 2018 tramite la comunicazione inviata tra maggio-giugno 
2018, “Diventa oggi membro di SIETAR Italia per €50”. A gennaio 2018 gli iscritti erano 17; 
ora includendo Lorenzo Fignon (a cui è stato dato lo status di Socio Onorario per il 2018, 
per il suo contributo in termini di lavoro volontario per l’Associazione), abbiamo raggiunto un 
numero di 33 Soci effettivi. Tuttavia, le quote ammontano a soli €2200, in quanto molti soci 
si sono iscritti a tariffa ridotta. PA ricorda che il calo degli iscritti significativo è avvenuto nel 
2016, quanto da 40 iscritti del 2015 abbiamo avuto poco più di 20 iscritti nel 2016. E’ da 
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considerare che il calo delle quote crea una situazione finanziaria insostenibile. Dal 2016 al 
2018 si è trascinato un debito di spese di circa 400-600 euro per anno, pur chiudendo in 
pari e non in perdita ogni anno. PA ricorda inoltre che la conferenza del 2017 non ci ha 
consentito di migliorare la situazione finanziaria; mentre quest’anno il miglioramento 
significativo della situazione finanziaria è avvenuta grazie al cambio di commercialista 
suggerito da PM, lo Studio Anceschi Merenghi di Piacenza, che ci ha consentito di passare 
da un costo di spesa annuale di 1600 euro, a 350 euro.  
EA ci informa che è stata pagata l’ultima rata del commercialista precedente (€885,88) e 
ora la situazione finanziaria è in attivo di circa €1000 sul conto corrente dell’Associazione, 
più circa 350 euro su PayPal. A fine anno dovremmo trovarci con un surplus di circa €960. 
PA sostiene che è auspicabile utilizzare la conferenza annuale abbinata all’Assemblea per 
raccogliere molti più fondi: alla conferenza 2018 sono stati incassati €1175 con uscite di 
€937; sarebbe stato necessario chiedere ai Soci una quota più consistente per accumulare 
fondi per l’Associazione.  
 
 
2. Aggiornamento progetti in corso e futuri progetti 2018-2019 
Bettina Gehrke sostiene che l’Associazione si deve strutturare sui progetti che è in grado di 
portare avanti. Propone una struttura con un team che lavori sui progetti da selezionare di 
anno in anno. Questo team secondo lei dovrebbe delegare le attività ai soci e volontari che 
si offrono di volta in volta. Questa struttura al momento è una proposta.  
Secondo MDM la struttura instabile di SIETAR Italia non consente di avere tre persone che 
decidono, il rischio di instabilità sarebbe troppo alto. E comunque qualsiasi cambiamento 
nella struttura del direttivo, quindi nello statuto, va portato come proposta all’Assemblea dei 
Soci ed è l’Assemblea dei Soci che approva eventualmente la proposta e decide.  
BG e MDM hanno aiutato PM nell’editing della presentazione a Palazzo Marino del progetto 
di ricerca Contrastare la Paura portato avanti da Paola Motta. L’evento a Palazzo Marino 
svoltasi a metà maggio 2018 ha visto la partecipazione di oltre 70 persone e dei membri del 
Consiglio comunale di Milano che hanno sostenuto la ricerca. CV e PA suggeriscono di 
continuare il progetto, portando avanti eventuali altre ricerche, magari coinvolgendo le 
scuole, per l’anno 2018-2019. Sarà una decisione da prendere in futuro.  
MDM e BG stanno lavorando al progetto Feeling Italians condiviso da MDM all’Assemblea 
Ordinaria dei Soci di gennaio del 2018. Oltre a loro due sono coinvolti nella realizzazione 
del progetto Sergio Di Giorgi e IDRi (Milton Bennett e Ida Castiglioni); GEICO sarà sponsor 
del progetto; la divisione Cultura del Comune di Milano darà uno spazio per l’esposizione 
della mostra, probabilmente la Fabbrica del Vapore, e dovrebbe uscire inoltre un bando a 
cui SIETAR Italia può partecipare. Il progetto sarà molto impegnativo, sia dal punto di vista 
organizzativo, sia economico. Per il progetto Feeling Italian si lancerà inoltre una Call for 
Sponsors.  
PM e BG stanno inoltre portando avanti le attività di formazione con Assolavoro, che 
consentiranno un ingresso di 3000 euro nelle casse di SIETAR Italia a fine anno. Il primo 
modulo all’interno di un percorso di selezione ed integrazione dei migranti nelle aziende, si 
svolgerà a giugno a Roma e vedrà l’intervento del ricercato dell’ISPI Matteo Villa. A 
settembre 2018 si svolgerà invece l’intervento di PM e BG su cui entrambe stanno lavorando 
in termini di progettazione.  
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3. Calendario Eventi 2019 
Per il calendario eventi 2019 MDM ha ricevuto alcune proposte che condivide con il Board. 
In particolare:  

- Una proposta cross-border (Italia-Austria) da parte di Sveva Baku, nuova socia di 
SIETAR Italia che ha contattato attivamente MDM; 

- Una proposta di workshop da parte di Joanna Sell - SIETAR Germany – sulle tecniche 
di Storytelling; 

- Una proposta daparte di Grazia Ghellini ed un gruppo di ricerca di SIETAR France sul 
VaKe Methodology.  

Nessuna delle proposte ricevute segue un format, si decide quindi di lavorare al lancio di 
una "Call for Presentations 2019" che contenga un format, uno standard per 
presentazione, tempistiche e modalità di comunicazione eventi, in italiano ed in inglese, a 
cui, chi presenta proposte deve attenersi. MB, GK, PM, CV e Elio Vera si riuniranno a fine 
giugno 2018 per lavorare alla call. MDM è disponibile a fine luglio.  
PA inserirà nel programma 2019 i suoi due soliti seminari rivolti agli insegnanti di inglese e 
alle scuole. PM organizzerà un incontro sul tema dell’apprendimento dell’italiano come 
seconda lingua coinvolgendo diversi esperti. Altre proposte saranno da valutare.   
 
 
4. Team Comunicazione: aggiornamenti e strategie 
GK interviene sostenendo che in questo momento il team comunicazione ha bisogno di 
almeno tre persone attive: due che seguano la comunicazione, ed una che segua gli eventi 
e seminari. Sottolinea, inoltre, che queste persone devono essere seguite da un leader e un 
mentore.  
MDM fa presente che a seguito delle interviste e selezione dei volontari potrebbero arrivare 
nuove forze da coinvolgere. Inoltre sia lei sia PM danno costantemente feedback di editing 
e di processo al team.  
GK si candida per continuare a dare il suo supporto a MB per la comunicazione. Inoltre, si 
offre di organizzare un incontro virtuale a fine giugno 2018 aperto a tutti i membri del direttivo 
ed i Soci di SIETAR Italia che lo desiderano, per parlare del processo relativo agli eventi. Il 
consiglio approva all’unanimità e le dà la responsabilità di organizzare l’incontro virtuale.   
MB rendiconta che ad oggi lei e GK hanno inviato 2 newsletter. A breve uscirà una terza. 
Secondo lei, anche a seguito di un feedback pervenuto da Lorenzo Fignon, l’ideale 
sarebbe inviare una breve NL ogni 15 gg. Pur approvando l’idea il Consiglio le ricorda che 
se solo riuscissimo ad inviare un NL al mese, o anche una ogni due mesi, ma in modo 
costante e programmato, sarebbe un successo.    
Il sito sarebbe da rifare. Occorre chi coordini altre persone e il lavoro di Lorenzo Fignon. 
Elio Vera si candida a dare una mano, ma non nel ruolo di coordinamento. MDM ricorda 
che Tanor Gomez e Elizabeth Weingraber si erano offerti e andrebbero riconvolti. Il 
Consiglio riconosce che uno delle priorità e urgenze di SIETAR Italia, ma per il momento 
nessuno si candida come ruolo di coordinamento per questa attività e questo progetto 
viene rimandato a data da definirsi. 
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5. Definizione di strategie e azioni per la Sostenibilità di SIETAR Italia 
Il Consiglio discute anche come poter attrarre giovani. Occorrerebbe stipulare partnership 
con Università, ed essere più presenti sui social.  

 
BG chiederà a www.wetipp.com una collaborazione e la presentazione della piattaforma 
wetipp durante un seminario a settembre 2018. La piattaforma consente l’engagement di 
volontari di associazioni no-profit per progetti. Il Consiglio approva che sarebbe 
interessante comprendere come poterlo applicare a SIETAR Italia.  

 
Si rimanda ad altro direttivo la discussione di come mantenere gli iscritti 2018, come 
facilitare la rotazione della Presidenza con programma di mentoring e la composizione 
Direttivo 2019.  
 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Non avendo altro tempo per discutere gli altri punti dell’ordine del giorno, si rinviano tutti i 
punti mancanti al prossimo consiglio direttivo. Il presidente dichiara chiusa la riunione alle 
ore 13:30. 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Presidente  
Peter Anderson       Maura Di Mauro 

  

http://www.wetipp.com/

