
 SIETAR ITALIA – Ordine del Giorno del 4° incontro 
Roma, 7 e 8 dicembre 2007 presso Byron Language Development - Via Piemonte 127 
(via Veneto) - 00187 Roma - Metro BARBERINI; Bus 52, 53, 63,  490, 495, 630, 910 Tel: 06 42014436 - 
Fax: 06 4828556 - bobratto@byronschool.it  - www.byronschool.it/_it/dove_siamo/index.html - skype 
address: bob.ratto1 
 
Venerdì 7 dicembre 
18.00-20.00: "Primo momento di auto-formazione" coordinato da David Trickey 
 
20.15 per chi lo desidera, cena al ristorante "Il Pomodorino" in Via Campania 45/E 
(ingresso da Via Toscana) 
 
Sabato 8 dicembre 2007  
09:15-10:15 breakfast meeting 
 
10:30 "Secondo momento di auto-formazione" coordinato da David Trickey 
Come sviluppare un insieme di attività basate sulla fiducia  
 
Verrà chiesto a ciascuno di proporre e condividere esercizi, simulazioni, attività, role-play o processi nel loro 
specifico campo di lavoro interculturale con lo scopo di esplorare o, anche come conseguenza secondaria, 
di sviluppare “fiducia”.  La fiducia tende a essere alimentata nelle cosiddette ‘gift cultures’, dove i membri di 
gruppi o network sono reciprocamente generosi nel condividere risorse, idee e buone pratiche (best 
practice).  Questa è una opportunità per essere generosi. 
Ognuno è invitato a presentare una di tali attività e condividerla con gli altri partecipanti alla riunione.  
David Trickey inizierà presentando una sua attività. 
 
Come sviluppare “personal trust portrait”: David Trickey condurrà una discussione di gruppo in riferimento 
alle sue idee iniziali, per un web-based reflective process che consentirà di capire e articolare preferenze e 
priorità personali (e come esse possano essere differenti da quelle degli altri) decidendo di elevare o ridurre 
la propria  fiducia verso i colleghi all’interno di un contesto di gruppo.  
“Cosa è importante per me per dare fiducia a qualcuno in un contesto di gruppo? Qual’è la mia naturale 
disposizione per dare fiducia e  osa la influenzerà?”  
 
11:45 Esperienze di “fiducia”: una conversazione guidata di gruppo per supportare una ricerca quanti-
qualitativa sul tema della “fiducia in un contesto italiano” a cura di Patrick Boylan 
 
12:30-13:15 a cura di Elio Vera 

1. Notizie e aggiornamenti da SIETAR EUROPA http://www.sietar-europa.org/  
2.    Congresso mondiale a Granata 22-25 ottobre 2008 http://www.sietar.org/granada2008/ 
presentazione di call for papers da parte di membri di SIETAR ITALIA (SI) 
3. Linee guida per la comunicazione interna della rete di SI http://www.sietar-italia.org/ 
4. Problematiche relative alla membership di SI 
5. Formato per i  futuri incontri di SI 
6. Aspettativi e propositi comuni circa il futuro sviluppo di SI 
7. Elezione del direttivo di SI 
 

13:15-15:00 Pausa pranzo 
 
15:00-15:45 “The Email Activity”. A seguito dell’incontro di Trieste, vecchi e nuovo membri sono invitati a 
commentare lo sviluppo di questa attività on line condivisa, conducendo un potenziale progetto di ricerca  
 
16:00-16:45 “Memberclicks”. Collegamento via skype con Maura Di Mauro da Milano per l'aggiornamento sui 
benefici derivanti ai soci dall’uso di questo nuovo strumento on-line. 
 
Si prega di visitare prima dell’incontro a Roma   http://web.memberclicks.com/mc/page.do?orgId=sie 
 
17:00-17:45 - "Sharing best practices about what works". Come stimolare l’interesse nello sviluppo 
interculturale development nei diversi contesti italiani: aziende private, istituzioni pubbliche, settori non-profit  
 
17:45-18:00 Discussione sull’invito da parte di Roberto Ruffino di tenere il prossimo l’incontro presso la sede 
di Intercultura a Colle Val d’Elsa e definizione della data. 
 
18.00 Chiusura del IV incontro 
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 SIETAR ITALIA - Agenda of the IV meeting 
 
Rome, 7 & 8 December 2007 at Byron Language Development - Via Piemonte 127 
(via Veneto) - 00187 Roma - Metro BARBERINI; Bus 52, 53, 63,  490, 495, 630, 910 Tel: 06 42014436 - 
Fax: 06 4828556 - bobratto@byronschool.it  - www.byronschool.it/_it/dove_siamo/index.html - skype 
address: bob.ratto1 
 
 
Friday 7 December 
18.00-20.00:" First Moment of auto-training" coordinated by David Trickey 
 
20.15 Restaurant "Il Pomodorino" in Via Campania 45/E (entrance from Via Toscana) 
 
Saturday 8 December 
 
 
09:15-10:15 breakfast meeting  
 
10:30 "Second moment of auto-training"  coordinated by David Trickey 
 
Developing a pool of trust focused activities:  
The idea will be get everyone to propose and share exercises, simulations, actitivies, role-plays or processes 
in their specific field of intercultural work which explore or (even as a secondary consequence) develop trust. 
Trust tends to be nutured in ‘gift cultures’, groups, networks or teams where people are reciprocally 
generous in sharing resources, ideas and best practice. This is a chance to be generous… 
EVERYONE IS INVITED TO BRING ONE SUCH ACTIVITY TO SHARE WITH THE GROUP. David Trickey 
will start with one of his activities. 
 
Developing a “personal trust portrait”: David Trickey to lead a group discussion around initial ideas for a web-
based reflective process to understand and articulate personal preferences/priorities (and how they may be 
different to others) in deciding to raise or lower my trust in collegues within a team context; what’s important 
for me to trust someone in a team context? What is my natural disposition to trust and what will affect it?  
 
11:45 Experiences of trust: a guided group conversation to support qualitative research on trust in an Italian 
context  – Patrick Boylan 
 
12:30 SIETAR ITALIA – new, updates from SIETAR EUROPA, guidelines for internal communication within 
the network, memebrship issues, format for future meetings, ‘common purpose’ of a future SIETAR ITALIA, 
election of a Board, etc. - Elio Vera 
 
13:15 – 15:00 Lunch  
 
15:00 The Email Activity: following on from the meeting in Trieste, old and new members are invited to 
comment on improvements to this shared on-line activity…leading to a potential research project 
 
16:00 Conference with Maura Di Mauro for presenting Memberclicks 
 
17:00 Stimulating interest in intercultural development within different Italian contexts: corporate, public and 
non-profit sectors - "Sharing best practices about what works". 
 
17:45 Next meeting: date and location to be decided. Roberto Ruffino would host us in di Intercultura at Colle 
Val d’Elsa 
 
18.00 close of the meeting 
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