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Associazione Culturale 
SIETAR ITALIA 

 
Sede Sociale in Milano, Via Filippo Turati, 8 

Codice Fiscale n° 95174940163 
 

* * * 
 

Assemblea Ordinaria degli Associati 
del giorno 11-02-2017 

     
* * * 

 
Il giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 11.00 presso il Gogol Hostel in Via Chieti 

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

deserta la prima, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Culturale SIETAR Italia nelle 

persone di: 

1. Cristina VOLPI, Presidente Uscente, (CV);   

2. Maura DI MAURO, Vicepresidente, Presidente e Tesoriere ad interim (MDM);   

3. Peter Frederick ANDERSON, Consigliere, (PFA);   

4. Elisabeth ABBOT, Consigliere (EA); 

5. Paola MOTTA, Consigliere (PM); 

6. Roberto RUFFINO, Membro Comitato dei Saggi, (RR); 

7. Andrea FRANZOI;  

8. Elisa KALAJ; 

9. Lucy CLARK; 

10. Bettina GEHRKE, Membro Comitato dei Saggi; 

11. Elio VERA; 

12. Carolina GROSZY, Socio Onorario; 

13. Elisabeth PIRCHER; 

14. Tanor GOMES. 

 

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 vengono approvati dall’Assemblea e che 

qui di seguito si trascrivono: 
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Ordine del Giorno 

 
1.    Relazione del Consiglio Direttivo sull'anno 2016 

2.    Bilancio consuntivo 2016 

3.    Presentazione del programma 2017 

4.    Bilancio previsionale 2017 

5.    Il futuro di SIETAR Italia 

6.    Elezione di nuovi membri del Consiglio Direttivo 

7.    Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe 

8.    Varie ed eventuali 

 

Su proposta del Presidente ad interim Maura DI MAURO, l’Assemblea nomina quale segretario 

verbalizzante Peter ANDERSON. MDM ha preso la carica di Presidente e di Tesoriere poiché 

Cristina VOLPI si è dimessa da entrambi i ruoli. Inoltre, informa l’Assemblea con rammarico che 

Eliza NASH e Juan Carlos RUIZ COLL si sono dimessi da consiglieri.  

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

 

Ordine del Giorno – punto 1 

Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe 

Risultano presenti numero 14 soci. Non sono raccolte deleghe. Il Vice Presidente stabilisce che il 

totale soci con diritto di voto è di n° 14 con una maggioranza semplice di n° 8. 

L’Assemblea così costituita approva all’unanimità il verbale della precedente Assemblea Ordinaria 

tenutasi il giorno 21/02/2016. 

 

Ordine del Giorno – punto 2 

Relazione del Consiglio Direttivo sull’anno 2016 

MDM dà la parola a Paola Motta che espone ai soci un resoconto delle attività svolte nel corso del 

2016. PM sostiene che abbiamo aumentato il numero di simpatizzanti e di contatti su facebook 

mentre non ci sono state nuove iscrizioni nel 2016. Vengono così presentate le attività del 2016:  

 
20 gennaio 2016 - Webinar ore 13:00 - 14:00 (CET) 
L’internazionalizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie italiane 
Roberto Ruffino (Intercultura)  

 
4 febbraio 2016 - Webinar ore 18:00 – 19:00 (CET) 
Images from masterpieces for effective coaching 
Cristina Volpi (CoachingZone)  
 
In cooperation with SIETAR Austria & SIETAR Switzerland 
Mercoledì, 17 febbraio 2016 ore 18:00 – 19:00 (CET) 
Reflecting our own intercultural profession 
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Susan Salzbrenner & Tanja Schulze 
 
20-21 febbraio 2016, Milano  
SIETAR Italia Annual Conference 
Migrations and Global Mobility - Sharing approaches and practices 
Presso l’Educandato Statale E. Setti Carraro (Ex-Collegio delle Fanciulle)  
Via della Passione 12, Milano  
21 febbraio 2016, Milano 
’Educandato Statale E. Setti Carraro  Via della Passione 12, Milano  

 
Venerdì 11 Marzo 2016 e venerdi 8 aprile, Milano 
Presso: Yellow Hub ore 
 
Con SIETAR perchè. Una riflessione sul senso del nostro stare nell'associazione, con uno 
sguardo al futuro 
 2 Workshop condotti da Paola Motta  

 
21 Aprile 2016, Bergamo 
Presso ITG Quarenghi Via Europa 27 Bergamo ore 16.30-18.30 
How to run a country-specific workshop (on Britain) with high school students  
Workshop condotto da Peter Anderson House (Open to non-members)  

 
Mercoledì 25 maggio 2016, Milano 
Presso Open  
Pratiche e strumenti per le PMI 

      Maura di Mauro, Pina Sabatino, Nicoletta Mazzini – Charity Dago –    
 
Mercoledì 8 Giugno 2016, Milano  
Presso: Open  
Gestire le disabilità: il ruolo dell’intercultura 

Intervengono Elisa Kalaj, Clemente De Lucia, Anna Riva, Elisa Molinari 
      
      Venerdì 14 ottobre, Siena  

Presso: Siena Italian Studies,  
Una giornata di Studio dedicata al tema dell'Educazione Interculturale 
 
Mercoledì 31 ottobre 2016, Milano 
Presso Medionauta 
Proiezione del documentario “Il Castello” di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi 
 
Venerdì 2 dicembre, Milano 
Presso associazioneChiAmaMi 
La filosofia come pratica per la gestione delle diversità 
Con Roberto Franzini Tibaldeo 

 

Su proposta di MDM, l’Assemblea vota e 

delibera all’unanimità 

di approvare l’operato del Consiglio Direttivo. 

 

Ordine del Giorno - punto 3 
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Bilancio consuntivo 2016 

MDM, che ha assunto il ruolo di Tesoriere ad interim, illustra all’Assemblea le voci del Bilancio 

Consuntivo 2016 e risponde a domande di precisazione e chiarimento.  

Il Bilancio Consuntivo (Allegato A) indica un Totale Spese di € 3612,10 ed un Totale Introiti di                   
€ 3740,80.  
 
Il bilancio così redatto, che si chiude con un avanzo di € 128,70. 
  

L’Assemblea  

approva all’unanimità 

il Bilancio 2016 così redatto.  

 

Ordine del Giorno - punto 4 

Presentazione del programma 2017 

Il Vice-Presidente invita il coordinatore del ciclo di Seminari 2017 a presentare le attività 

programmate.  

Il Coordinatore Responsabile Paola Motta illustra ai soci il programma di seminari proposto così 

strutturati: 

11 febbraio 

10.30-17.00 

Assemblea generale dei soci SIETAR Italia e Workshop Interculturale 

Milano, presso Gogol Ostello caffé letterario, via Chieti 1 

24 febbraio 

18.00-19.30 

Associazione 

ChiAmaMi, 

Milano 

Rinascimento Africano 

Conversazione con Judith Akuma 

Milano, presso Associazione ChiAmaMi, via Laghetto 9 

24 marzo 

17.30-19.30 

Associazione 

ChiAmaMi, 

Milano 

Filosofia e valorizzazione delle diversità (seconda parte) 

Workshop condotto da Roberto Franzini Tibaldeo 

Milano, presso Associazione ChiAmaMi, via Laghetto 9 

31 marzo - 2 

aprile 

Associazione 

ChiAmaMi, 

Milano 

Il Silenzio del Sacro: La dimensione religiosa nei rapporti interculturali 

Convegno internazionale della Fondazione Intercultura onlus  

Bari, Hotel e Centro Congressi Villa Romanazzi Carducci 

4 - 7 aprile 

Glasgow 

51st IATEFL Conference (workshop tenuto dal nostro socio Peter Anderson a 

nome di SIETAR Italia il 4 aprile) 

5 aprile  

 

Milano, sede 

Il Perù a Milano: uno scambio tra culture  

Conversazione con Elio Vera  e alcuni esponenti della comunità peruviana a Milano 
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da definire Milano, sede da definire 

5-6 maggio 

Milano, sede 

da definire 

IX Convegno Annuale SIETAR Italia “Identità multiculturali: il senso e il valore 

dell’appartenenza nel mondo globale” 

Milano, sede da definire 

22-27 

maggio  

Dublin 

21st  SIETAR Europa Conference 

8 giugno 

Milano 

Proiezione del film “ Materia oscura” 

Intervengono i registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti 

Milano, Sede da definire 

29 settembre 

Associazione 

ChiAmaMi, 

Milano 

Buone pratiche per l’integrazione alla periferia di Milano: L’esperienza del 

Lorenteggio 

Conversazione con Fabrizia Parini 

Milano, presso Associazione ChiAmaMi, via Laghetto 9 

20 ottobre 

Associazione 

ChiAmaMi, 

Milano 

La diversità della bellezza: Africana di quale colore? 

Conversazione con Charity Dago 

Milano, presso Associazione ChiAmaMi, via Laghetto 9 

24 novembre 

Milano 

Incontro con l’associazione “ Cuore Argentino” 

Conversazione con  Alejandro Librace, Presidente dell’associazione 

Milano, sede da definire 

 

L’Assemblea ringrazia per l’impegno profuso nel mettere a punto il succitato programma. 

 

Ordine del Giorno - punto 5 

Bilancio di previsione 2017 

MDM che ricopre il ruolo di Tesoriere presenta il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che 

prevede entrate per € 5.700,00 ed uscite per € 5.700,00 (Allegato B), non generando nessun 

surplus di periodo. 

Dopo breve discussione, l’Assemblea vota sul Bilancio di Previsione 2017 così illustrato e lo 

approva all’unanimità 

ringraziando Maura DI MAURO per il suo impegno e contributo alla vita associativa.  

 

Ordine del Giorno - punto 6 

Elezione del consiglio direttivo 



Verbale Assemblea Generale dei Soci 11 febbraio 2017 
 
 

6 

 

Poiché si sono dimessi 2 consiglieri, il Consiglio Direttivo non ha più il numero minimo (7 

consiglieri) e non si conosce la scadenza dei vari consiglieri. Viene proposto dal Saggio Roberto 

Ruffino che tutto il consiglio si dimetta e si passi alle elezioni di tutto il consiglio. Il Vice-Presidente 

chiede all’Assemblea di procedere all’elezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo con le 

scadenze di uno, due o tre anni. La votazione procede per alzata di mano.  

Le scadenze sono assegnati come segue: 

 Cristina VOLPI, per un anno;  

 Paola MOTTA, per un anno; 

 Maura DI MAURO, per due anni; 

 Peter ANDERSON, per due anni; 

 Elizabeth ABBOT, per tre anni;  

 Elisa KALAJ, per tre anni;  

 Carolina GROSZY, per tre anni. 

 

L’Assemblea,  

delibera all’unanimità 

di nominare Maura DI MAURO, Peter ANDERSON, Cristina VOLPI, Paola MOTTA; Elizabeth 

ABBOT, Elisa KALAJ e Carolina GROSZY a componenti del Consiglio Direttivo con scadenza per 

due membri nell’annualità 2017, due membri nel 2018 e tre membri nel 2019.  

MDM e l’Assemblea ringraziano i consiglieri uscenti per il loro contributo alle attività del Direttivo. 

 

Ordine del Giorno - punto 7 

Considerazioni su come portare avanti l’Associazione 

Data la crisi finanziaria di SIETAR Italia, si discute su come aumentare gli iscritti poiché il più 

grande contributo economico viene dalle quote associative. Oltre ad aumentare il numero dei Soci 

(almeno 50 iscritti nel 2017), si propone di fare un convegno annuale importante ogni anno che 

attiri molti interventi di persone professioniste e di qualità che presentano i loro talks e workshops, 

dove partecipano molti Soci, in cui siamo in grado di raccogliere fondi per l’Associazione e 

diventare economicamente sostenibili. Elio VERA e Paola MOTTA sostiene che è importante 

continuare anche con i workshops durante l’anno dove si incontrano persone giovani disposte a 

entrare nell’associazione. Si suggerisce che queste attività siano auto-finanziate per non pesare 

economicamente sull’associazione. Roberto RUFFINO teme che se vogliamo offrire un servizio a 

tutti (consulenti aziendali, docenti di lingua, accademici, ecc) non attireremo iscritti perché le 

persone si iscriveranno all’associazione più vicina alla loro professione. Suggerisce, quindi, di 

mirare a certe categorie e specializzarci in qualche modo. Bettina GEHRKE sostiene che ci 

dobbiamo rivolgere ai professionisti e giovani professionisti nel settore dell’intercultura con prodotti 

di qualità che possano interessare ai Soci come, appunto, il convegno annuale sulle multi-identità 
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che ha sollevato moltissimo interesse. Quattro professionisti nuovi nel settore dell’intercultura e 

presenti all’assemblea, hanno dato la disponibilità a contribuire all’organizzazione di attività 

nell’associazione. Due di queste persone (Kalaj e Groszy) sono si sono candidate al consiglio 

direttivo e parteciperanno fin da subito alle attività di SIETAR Italia e le altre due persone che si 

sono rese disponibili a partecipare ad un consiglio allargato (Gomes, Pircher). Si propone, inoltre, 

di lavorare fin da subito al prossimo convegno annuale del 2018 contattando anche IDRInstitute, 

TCO ed INTERCULTURA ed altri Soci ed Ex-Soci Professionisti del settore quali Marco Croci, 

Frédérique Sylvestre, Natalie De Broux, per un loro contributo in termini di idee e sponsorizzazioni 

economiche. 

Il convegno del 5-6 maggio 2017 sarà per tutti un momento di monitoraggio. Se il convegno non 

dovesse portare nuovi iscritti e ingressi per SIETAR Italia, si valuteranno altre forme di continuità 

dell’Associazione che non comportino gli oneri economici e strutturali attuali.    

 

Ordine del Giorno - punto 8 

Varie ed eventuali 

MDM evidenzia i nominativi dei soci che risultano morosi da oltre un anno con il pagamento della 

quota associativa e/o che hanno deciso di recedere dall’Associazione culturale.  

Bonezzi Alessandra 

Boylan Patrick 

Bracci Lavinia 

Calace Salvemini Roberta 

Caramma Giuseppe 

Carminati Lara 

Chapman Adrian 

Di Giorgi Sergio 

Everett Jane 

Genta Cristiana 

Goodman Louise 

Lao Hianeya 

Pellegrini Tania 

Redoni Tiziana 

Shaw Andrew 

Townsend Andy 

Whittaker Mary Joy 

Yamamoto Daniela 

Zysk Claudia 
 

Dopo breve discussione, l’Assemblea  

approva all’unanimità 

di delegare il Consiglio Direttivo ad espletare tutte le attività correlate all’esclusione dei soci che, 

nel rispetto dell’articolo 9 dello Statuto vigente, non siano in regola con il pagamento delle quote 
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associative, ovvero abbiano manifestato al Consiglio la volontà di recedere dall’Associazione 

culturale SIETAR Italia.  

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

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:15. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Vice-Presidente  
Peter Frederick Anderson     Maura Di Mauro  

 
 
ALLEGATI:  
A. Bilancio Consuntivo 2015 
B. Bilancio Preventivo 2016 


