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Associazione Culturale  
SIETAR Italia 

 
Sede Sociale in Via Burigozzo 8  20122 Milano 

Codice Fiscale n° 95174940163 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 18-12-2018 

     
Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 17:45 in modalità virtuale dietro 
invito del Presidente Maura Di Mauro si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Culturale SIETAR Italia.  
 
Erano presenti, in modalità videoconferenza:  

 Maura Di Mauro – Presidente (MDM), si è unita alle ore 18.00 

 Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 

 Cristina Volpi – Consigliere (CV), ha lasciato la riunione alle ore 19.00 

 Peter Anderson – Consigliere (PA) 

 Mihaela Barbieru – Responsabile della Comunicazione (MB) 

 Elizabeth Abbott – Tesoriere (EA)  
 
Erano assenti giustificati:  

 Elisa Kalaj – Consigliere 

 Gradiola Kapaj – Consigliere   
 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Piano comunicazione proposto da Mihaela (Allegato B) 
2. Situazione finanziaria – bilancio consuntivo (Allegato A) 
3. Bilancio delle attività del 2018 
4. Cariche del Direttivo in scadenza e candidature per il 2019-2022 
5. Assemblea Generale 2019: chi fa cosa (Allegato C) 
6. Varie ed eventuali 

 
In assenza temporanea giustificata della presidente MDM, La Vice Presidente, PM, 
constatata la validità del numero dei partecipanti alla riunione, presenta e delibera per la 
discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  
 
 

1. Piano comunicazione proposto da Mihaela 
 
MB illustra cosa propone di fare nel 2019. Insieme a Peter Anderson e Cristina Volpi intende 
postare informazioni su facebook. CV è contrariata da questa proposta. MB continuerà a 
seguire Instagram e Linkedin. MB ha contattato il Cinemino con cui inizierà una 
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collaborazione e ha contatti con il Piccolo Teatro dove inizierà una collaborazione. Vorrebbe 
iniziare una collaborazione con l’Università Cattolica. Propone di organizzare un convegno 
importante nel 2020. Cristina Volpi (CV) propone di organizzare il convegno di SIETAR 
Europa in Italia nel 2021. Si decide di riparlarne nel 2019 in quanto le forze in campo sono 
esigue in questo momento.  
 
Si unisce alla riunione del consiglio Maura Di Mauro alle 18.00 
 
Si discute lungamente sulla diversificazione dei soci e del perché non siano presenti 
studenti. Dopo un lungo dibattito si conclude che i giovani cercano altre forme di 
associazione e che le persone iscritte a SIETAR Italia tendono ad essere persone con una 
preparazione culturale e professionale medio-alta e di conseguenza di età maggiore.  
MB ha iniziato la campagna iscrizioni 2019 con l’auspicio di attrarre persone giovani.  
MDM propone di offrire mentoring o coaching gratuito (uno o due incontri) ad eventuali 
studenti universitari o giovani interessati ad intraprendere attività nel settore interculturale. 
MDM sostiene inoltre che nel Progetto Feeling Italian molti giovani abbiano inviato foto, per 
cui ritiene che con le giuste proposte o attività si possano coinvolgere persone giovani. 
Infine, MB propone di fare eventi in altre città d’Italia come, per esempio, Roma dove è 
presente Elizabeth Abbot. EA sostiene che le persone coinvolgibili sono pochissime e 
difficilmente riuscirà a proporre un evento a Roma dove partecipino persone.   
Si ringrazia il Responsabile della Comunicazione MB per aver preparato il piano 
comunicazione per il 2019. 
   
 

2. Situazione finanziaria – bilancio consuntivo 
 
Il Tesoriere Elizabeth Abbot illustra brevemente la situazione finanziaria. Il 2018 è stato 
molto positivo sotto l’aspetto delle finanze. Grazie al progetto Feeling Italian sono entrate 
nelle casse di SI €6000 da parte di GEIKO per finanziare il progetto e l’eventuale libro che 
verrà pubblicato. Si ringrazia Bettina Gehrke per aver portato avanti il progetto ed aver 
coinvolto come partner la società GEIKO. Rimangono a disposizione sul conto di SI 
€5246,92 per completare il progetto. Per quanto riguarda SI, in cassa in data odierna ci sono 
€ 2757,80. Togliendo il versamento del 17.5% (€402,50 sulle quote di €2300) di SIETAR 
Europa per il 2018 che verrà pagato nel maggio 2019, quest’anno si chiude con un surplus 
di €2355,30.  
MDM informa che nel 2019 la famiglia Gehrke donerà €3000 a favore del progetto Feeling 
Italian, poiché il Comune di Milano non ha approvato alcuna donazione all’associazione per 
il suddetto progetto.  
Peter Anderson consiglia di investire una quota in titoli di stato per costruire un 
accantonamento per l’associazione per non ripetere gli anni 2016 e 2017 che si sono chiusi 
in perdita. I consiglieri votano contro la proposta.  
MDM chiede a EA se può predisporre il bilancio preventivo per il 2019 sulla base del bilancio 
del 2018.   
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3. Bilancio delle attività del 2018 
 
Paola Motta preparerà un resoconto delle attività svolte nel 2018.  
PM ha dovuto presenziare a tutti gli eventi a Milano quest’anno, per cui chiede che nel 2019 
ci si distribuiscano i compiti e che possano essere presenti agli eventi a turno altri consiglieri 
rispetto a lei. Si ringrazia PM per l’impegno profuso.  
 
Cristina Volpi lascia la riunione. 
 
 

4. Cariche del Direttivo in scadenza e candidature per il 2019-2022 
 
Il Presidente chiede ai tre consiglieri in scadenza (Maura Di Mauro, Peter Anderson, 
Elizabeth Abbot) se si ricandidano. EA si ricandida e continuerà a fare il Tesoriere, ma a 
condizione che non debba fare versamenti in banca.  
PA e MDM non si ricandidano, per cui si dovrà eleggere anche un nuovo Presidente per il 
2019.  
Elisa Kalaj non avendo partecipato quest’anno a riunioni o attività è da considerarsi già 
dimessa da tempo per motivi familiari; Gradiola Kapaj probabilmente non si candiderà per 
motivi di lavoro.  
PM sostiene che Chiara Martinelli si candiderà, per cui se nessun altro si candiderà 
all’Assemblea dei Soci, rimarranno in consiglio solamente 5 persone: Paola Motta, Cristina 
Volpi, Elizabeth Abbot, Mihaela Barbieru e la nuova board member Chiara Martinelli.  
Si conviene che dovrà essere interpellato il commercialista per sapere se basterà una 
clausola nel regolamento per ridurre in numero minimo di consiglieri da 7 a 5 (secondo lo 
statuto il minimo è di 7 persone) senza alcun esborso. Se ciò sarà possibile si chiederà 
all’Assemblea dei Soci di votare questa riduzione e inserirlo nel regolamento. Se invece si 
dovrà cambiare lo Statuto, ciò comporterà la spesa del notaio. 
 
 

5. Assemblea Generale 2019 (chi fa cosa) 
 
PM ha preparato una bozza di programma per l’Assemblea Annuale di SIETAR Italia del 26 
gennaio 2019 (Allegato C). Si dibatte la quota della giornata e dopo lunga discussione si 
decide per le seguenti quote: €37 per i soci, €30 per gli studenti ed €55 per i non-soci. Si 
dibatte brevemente anche se diminuire la quota d’iscrizione a SI nel 2019 da €100 a €80: la 
maggioranza vota a sfavore e si decide di mantenere la quota ad €100.   
 
 

6. Varie ed eventuali 
 
Non avendo altri punti da discutere, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.40. 
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Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  
      Peter Anderson                       Maura Di Mauro 

                                                                                           
 
 
Allegati: 
Allegato A - Situazione finanziaria – bilancio consuntivo  
Allegato B - Piano comunicazione  
Allegato C – Bozza di Programma per la giornata dell’Assemblea Annuale dei Soci di 
SIETAR Italia del 26.01.2019 


