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* * * 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 17-09-2019 

     
* * * 

Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 09:00 in modalità virtual dietro invito del 
Presidente Maria Mihaela Barbieru si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale 
SIETAR Italia.  
 
Erano presenti, in modalità videoconferenza:  

 Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 

 Cristina Volpi – Consigliere (CV) 

 Mihaela Barbieru – Responsabile della Comunicazione e rappresentante e Consigliere di SIETAR 
Europa (MMB); 

-   Elio Vera – Consigliere (EV) in presenza presso l’abitazione della Presidente  
 
 
Erano assenti giustificati:  

 Elizabeth Abbott – Tesoriere (EA) 
- Gradiola Kapaj – Consigliere (GK) 
 
Ordine del Giorno 
 
 
La Presidente, constatata la validità del numero dei partecipanti alla riunione, presenta per la 
discussione e la deliberazione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  
 
1. Modifica dello Statuto come richiesta per legge. 
A tal proposito, comunica che il termine per riportare modifiche allo Statuto è stato prorogato al 30 
giugno 2020. Allega, per vostra informazione, la documentazione a supporto. 
Oltre alla modifica richiesta dalla normativa vigente,  la Presdidente propone le seguenti modifiche 
statutarie:  
  

 Cap. I - Art. 2 - Scopo  
Proposta : inserire attività di formazione nell'ambito interculturale: 
  
a) promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale di 
qualsiasi tipologia, purché si rimanga nel contesto dell'educazione e della formazione interculturale, 
anche a pagamento, anche per non soci;  
b) promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione per operatori sociali di ogni tipologia;  
c) realizzare –d’intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, 
fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di 
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formazione aggiornamento e orientamento professionale- corsi per l’organizzazione di attività di 
formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari 
incontri e convegni;  
d) svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, attività di studio, di promozione, di 
intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari; 
e) organizzare, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, 
fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di 
formazione aggiornamento e orientamento professionale, stages, tirocini formativi e qualsiasi tipo di 
attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai 
sensi delle leggi vigenti ed in linea con gli scopi istituzionali dell'Associazione.   
 

 Cap. III - Art. 12 - Consiglio Direttivo - Composizione  
a) Composizione attuale : 
min 7 max: 12  
b) Composizione : proposta 
min 5 max 12  
  

 Cap. IV - Varie  - Art. 15  - Finanze 
Integrare con:  
 - Proventi dall’attività di gestione, di promozione interculturale e di qualsiasi altra attività, anche 
commerciale, attuata dall’Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità nonché da 
fondi provenienti dalla gestione di attività editoriale, divulgativa, di formazione interculturale e 
professionale.  
- Entrate acquisite dall'Associazione a qualsiasi titolo  
- Introiti derivanti da convenzioni.  
  
2. Situazione finanziaria SIETAR Italia: ultimi pagamenti avvenuti sono le 2 fatture di Feeling 
Italian 
  
Il fund raising di Feeling Italian ha ottenuto circa ¾ dell’obiettivo. MMB invierà info a tutti appena 
disponibili sugli economics del progetto in relazione a Sietar Italia 
 
 
3. Co-optazione 2 nuovi consiglieri - Eric Bazin e Liesbeth Helwig 
 
Approvato, e li ringraziamo per la collaborazione che hanno offerto 

 
4. Ripartizione attività membri consiglio 2019. 

 
Nessun cambiamento 

 
5. Attività 2020 - proiezioni.  

 
MMB suggerisce intercultural coffee break sulla falsariga di quanto sta facendo Sietar France, come 
integrazione al programma 

 
6. Call eventi 2020 - [da lanciare il 25 settembre con chiusura il 25 ottobre] 

 
Si decide di lanciare la call e poi di formulare il programma in base alla disponiblità 
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7. Proposte eventi  tramite SIETAR Europa  
 
MMB segnala che ha ricevuto alcune proposte da parte di relatori potenziali di Sietar Europa, a titolo 
gratuito 
 
8. Aggiornamenti SIETAR Europa.  
 
Sono stati cooptati due nuovi consiglieri, progetti di iniziative e un libro. Sono cambiati Presidente e 
vice Presidente 
 
9. Varie. 
 
PM Ricorda di fissare la data dell’Assemblea Generale, entro la prossima riunione di consiglio: non 
necessariamente in gennaio come fatto negli ultimi anni. 
 
Prossima riunione di consiglio indicativamente a metà novembre, auspicabilmente in presenza, 
anche per coinvolgere i due nuovi consiglieri. 
 
 
 
Alle ore 10.40 si  concude la riunione.  
 
 
Il Segretario verbalizzante               Il Presidente  
Cristina Volpi       Maria Mihaela Barbieru 

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
Note al punto 1 
- CM ricorda che la normativa italiana attuale sulle associazioni terzo settore include la possibilità 
di erogare iniziative a pagamento, con un vincolo sull’utilizzo dei fondi derivanti, che non devono 
essere ridistribuiti fra i soci ma destinati a coprire i costi e fare ricerche e promuovere iniziative.     
- MMB informa che la stessa Sietar Europa sta cercando dei partner commerciali 
- PM non condivide la possibilità reale di fare formazione professionale 
- PM, CM, CV suggeriscono che sia tolto dallo Statuto il ruolo di segretario, fermo restando che le 
attività di segreteria e supporto sono indispensabili e possono essere eventualmente ripartite fra 
più persone 
 
 


