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Associazione Culturale 
SIETAR ITALIA 

 
Sede Sociale in Via Burigozzo 8  20122 Milano 

Codice Fiscale n° 95174940163 
 

* * * 
 

Assemblea Ordinaria degli Associati 
del giorno 26-01-2019 

     
* * * 

 
Il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2019, alle ore 10.10 presso  ALTAVIA in Alzaia Naviglio 

Pavese 78/3 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. Maura DI MAURO, Presidente, (MDM); 

2. Paola MOTTA, Vice Presidente, (PM);   

3. Elizabeth ABBOT, Consigliere e Tesoriere (EA); 

4. Mihaela Maria BARBIERU, Consigliere e Responsabile Comunicazione (MMB); 

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

6. Bettina GEHRKE, Membro Comitato dei Saggi;  

7. Elio VERA; 

8. Lucy CLARK, Membro Comitato dei Saggi. 

 

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: 

Ordine del Giorno 

 
1. Verifica dei soci presenti e delle eventuali deleghe; 

2. Relazione del Consiglio Direttivo sull'anno 2018; 

3. Calendario eventi 2019; 

4. Bilancio di previsione 2019; 

5. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 

6. Varie ed eventuali. 
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Su proposta del Presidente Maura DI MAURO, l’Assemblea nomina quale segretario verbalizzante 

Peter ANDERSON. Elisa KALAJ è dimissionaria per motivi personali. Gradiola KAPAJ è stata 

cooptata nel 2018 perchè ha fornito un contributo importante all’Associazione.   

 

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 un numero di 8 soci. Sono raccolte 3 deleghe di Chiara Martinelli, Mauro Boati, 

Liesbeth Helwig. Il Presidente stabilisce che il totale soci con diritto di voto è di n° 11 con una 

maggioranza semplice di n° 7. 

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

tenutasi il giorno 27/01/2018. 

 

Ordine del Giorno – punto 2 

Relazione del Consiglio Direttivo sull’anno 2018 

Il Presidente dà la parola a Paola Motta che espone ai soci un resoconto delle attività svolte nel 

corso del 2018. PM riferisce che sono aumentati i numeri delle persone presenti agli eventi nel 

2018, rispetto agli anni precedenti. La qualità degli interventi ha un mix di qualità media e di qualità 

alta. Si auspica che la qualità diventi più omogenea e di qualità sempre più alta. MDM sostiene che 

nonostante i numeri di partecipanti sia cresciuto non ha portato ad un incremento dei soci.Non 

ricordo sia stato detto questo, anche perché i soci sono aumentatiPM Il Concorso Fotografico di 

FEELING ITALIAN ha avuto molto successo e MDM propone di fare progetti simili di qualità per 

coinvolgere persone e far conoscere l’associazione. La situazione finanziaria di SIETAR Italia per 

quest’anno, è stato risolta grazie all’intervento di PM e BG ad ASSOLAVORO che ha portato fondi 

ed è stato probono per sostenere l’Associazione.e grazie al fatto che ci si avvale di un 

commercialista meno caro. Il progetto di CV sui casi difficili nel coaching sembra in un momento di 

stallo: avrebbe bisogno di essere cambiato perchè abbia successo, coinvolgendo a livello 

personale alcuni coach per garantire un certo numero di case studies.   

 



Verbale Assemblea Soci 26 gennaio 2019    

 

3 

 

Vengono così presentate le seguenti attività svolte nel 2018: 

Eventi 2018

27 gennaio

Milano

Altavia Italia

Assemblea Generale dei Soci SIETAR Italia

Workshop Interculturale con Milton Bennett 

14 febbraio

Milano

Associazione ChiAmaMi

Etica nelle società multiculturali e nelle professioni

Relatore: Claudio Antonelli

28 febbraio

Milano

Associazione ChiAmaMi

Competenza interculturale e mobilità studentesca (Mattia 

Baiutti) & Intercultural knowledge sharing in MNCs (Fabrizio 

Maimone)

Presentazione dei due libri a cura degli autori

22 marzo

Milano

Associazione ChiAmaMi

L’insegnamento della lingua italiana ai migranti: esperienze 

per l’inclusione  nella  realtà milanese

Con Laura Bosio, Fabrizia Parini e Monica Della Giustina

12 aprile 

Bergamo

ITG Quarenghi

Spanish vs American values and how to communicate with 

Spaniards and Americans (in English and Spanish)

Facilitator: Peter Anderson and Paola Torres

9

Eventi 2018

23 maggio

Milano

Palazzo Marino

Contrastare la paura: creare anticorpi, predisporre antidoti

Presentazione della ricerca  qualitativa - Paola Motta

Con il supporto del Comune di Milano

13 giugno

Milano

Associazione ChiAmaMi

Comunicazione ed emozione nella mediazione interculturale

Conversazione con Mihaela Barbieru

20 giugno - 4  ottobre

Roma, ASSOLAVORO
Le sfide della diversità culturale.

Bettina Gehrke- Paola Motta – Matteo Villa (ISPI)

28 settembre

Milano

Associazione ChiAmaMi

Il Coaching interculturale

Conversazione con Cristina Volpi

27 ottobre

Milano

Associazione  Chi maMi

Il senso del dialogo interculturale

Workshop con il filosofo Roberto Franzini Tibaldeo

23 novembre

Milano

Associazione ChiAmaMi

Le parole del management e il loro significato nei diversi 

contesti organizzativi

Conversazione con Jessica Cucco

10

 

 

 

Su proposta del Presidente, l’Assemblea vota e 
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delibera all’unanimità 

di approvare l’operato del Consiglio Direttivo. 

 

Ordine del Giorno - punto 3 

Bilancio consuntivo 2018 

EA fa un resoconto sul numero di soci del 2018: sono aumentati rispetto al 2017 con un totale di 

35 iscritti (nel 2017 erano 27) di cui 32 paganti per un totale di €2.400, con 16 membri a €100, 8 

over 65 (un terzo) a €50, 3 soci onorari ed 8 con la promozione di mezza estate a €50 che 

purtroppo al momento non si sono più iscritti. PM suggerisce di ripensare le iscrizioni di metà anno 

in quanto le persone sono restie a iscriversi di nuovo e pagare la quota dopo soli 6 mesi.   

 

Elizabeth Abbott, che ricopre il ruolo di Tesoriere, illustra all’Assemblea le voci del Bilancio 

Consuntivo 2018 e risponde a domande di precisazione e chiarimento. Il Bilancio Consuntivo 

(Allegato A) indica un Totale Spese di €4.170,21 ed un Totale Introiti di €6.522,00 con un surplus 

€2.351,84. Rimangono a disposizione per SIETAR Italia €2.906,87, mentre per il progetto 

FEELING ITALIAN rimangono a disposizione €4.943,92. La situazione finanziaria dell’associazione 

quindi è molto migliorata rispetto agli anni scorsi. MDM fa una riflessione sulla situazione 

finanziaria sostenendo che la maggior parte delle erogazioni liberali son state da parte dai membri 

del consiglio direttivo e queste donazioni hanno reso l’associazione sostenibile per quest’anno a 

livello finanziario.   

 

L’Assemblea  

approva all’unanimità 

il Bilancio 2018 così redatto e ringrazia EA per il suo contributo.  

 

Ordine del Giorno - punto 4 

Presentazione del programma 2019 

MDM invita il coordinatore del ciclo di Seminari 2019 a presentare le attività programmate. Il 

Coordinatore Responsabile Paola Motta illustra ai soci il programma di seminari e attività 2019 che 

saranno 20, che corrisponde, quindi, al doppio rispetto all’anno precedente. Due eventi saranno a 

pagamento, si replica il seminario sull’italiano come L2, ci sarà un film, serate con aperitivi: un 

programma molto ricco. PM chiede ai soci di partecipare per rappresentare l’associazione in 
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quanto l’anno scorso era presente  quasi sempre e solo lei. Il programma proposto risulta così 

strutturato:  

Programma 2019

2

25 gennaio
Milano, ALTAVIA, Alzaia  
Naviglio Pavese 78/3

“Feeling Italian”: Premiazione del Concorso Fotografico

26 gennaio
Milano, ALTAVIA, Alzaia  
Naviglio Pavese 78/3

Mattino Assemblea Generale dei Soci SIETAR Italia
Pomeriggio Tavola rotonda «Immigrazione e sfide interculturali nel mondo

del  lavoro, nella società civile e nelle organizzazioni»
Intervengono Laura Zanfrini (Università Cattolica del Sacro Cuore), Matteo Villa (ISPI),  

Julio Gonzalez (International HR Senior Advisor)

13 febbraio  
WEBINAR

«About Storytelling in intercultural training and cultural mediation»

Conduce Joanna Sell  
Workshop in lingua inglese

21 febbraio
Bergamo, ISIS G GALLI Via  
Gavazzeni 37

VOCE DEL VERBO ANDARE di Jenny Erpenbeck e
FRATELLI MIGRANTI di Patrick Chamoiseau: spunti didattici sulla comprensione  
interculturale
Workshop
Conducono Wencke Grunert, Paola Torres, Fina D’Alessandro e Elliott Brett
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Programma 2019

28 febbraio
Bergamo, ISIS G GALLI Via  
Gavazzeni 37

VOCE DEL VERBO ANDARE di Jenny Erpenbeck e
FRATELLI MIGRANTI di Patrick Chamoiseau: spunti didattici sulla comprensione  
interculturale
Workshop
Conducono Wencke Grunert, Paola Torres, Fina D’Alessandro, Elliott Brett

2 marzo

Milano

«Apprendere un metodo per potenziare il pensiero etico : alla scoperta del
metodo  VaKe ( Values and knowledge education”)

Workshop
Conduce Grazia Ghellini

12 marzo  
Milano, HUG  

Via Venini, 83  

«diversiTASTES® Game Aperitif»  
Conduce Maura DiMauro

30 marzo
Firenze, CASA ABITATA VIA  DEL
TREBBIO
Via Del Trebbio, 14 rosso

«Lo straniero: da Albert Camus a Kamel Daoud – Un’ esplorazione nell’immaginario  
narrativo della mediazione interculturale»

Tavola rotonda
Intervengono Ahmed Habouss, Niccolò Rinaldi, Caterina Roggero , Giusy Rossi

3

 

(segue) Programma 2019
16 aprile
Milano, Associazione  
ChiAmaMilano
via Laghetto 2

«Professioni 2020: una visione intersettoriale e interculturale sull’evoluzione
delle  professioni nel prossimofuturo»

Presentazione di una ricerca svolta da Professioni IntellettualiUnite
Conduce Renato Bisceglie

7 maggio
Milano, Associazione  
ChiAmaMilano
via Laghetto 2

«Comportamenti organizzativi e culture diverse: come riconoscere le differenze e 
come  gestirle»

Workshop
Conduce WiolaMalota

24 maggio
Milano, Associazione  
ChiAmaMilano
via Laghetto 2

«Un glossario collaborativo digitale per una PAinterculturale»

Workshop
Conducono Francesco Romano e Chiara Fioravanti

7 giugno

Milano

«How to build productive cross functional
teams»  Workshop

Conduce Mithun Midhra  
Workshop in linguainglese

4
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(segue) Programma 2019
3 luglio  
Milano, HUG  
Via Venini, 83
h. 19.00 –21.00

Aperitivo d’estate
Incontro di networking tra i soci e gli amici di SIETARItalia

20 ettembre
Milano
Fabbrica del
Vapore
via Procaccini, 4

Inaugurazione della Mostra fotografica Feeling Italian

27 settembre  
Milano,
Associazione  
ChiAmaMilano
via Laghetto 2  
h. 17.00 –
20.00

«Chi ha paura del Lupo Cattivo? L’incontro con l’Altro per conoscere se stessi»

Incontro di dialogo filosofico  
Conduce Roberto Franzini Tibaldeo

11 ottobre
Milano,
Associazione  
ChiAmaMilano
via Laghetto 2  
h. 17.00 –
19.00

«La qualità della didattica e le criticità della relazione nell’insegnamento di Italiano L2  
agli stranieri »
Incontro conclusivo laboratori di Italiano L2  
Conducono Laura Bosio, Teresa Bettarello

5

 

(segue) Programma 2019

6

5 novembre  
WEBINAR

«Coaching: i casi difficili»

Presentazione dei risultati della ricerca  
Conducono Cristina Volpi e Francesca Boragno

8 novembre  
Milano

«La condizione emotiva dei figli nello spostamento da un paese a un altro e da
una  cultura ad un'altra»

Conducono Nadra Ben Fadhel , Simona Carlevarini

26 novembre
Associazione ChiAmaMilano  
via Laghetto 2

«La tregua di Natale»
Narrazione teatrale e discussione

Conduce DavideVerazzani

4 dicembre
Milano, Associazione  
ChiAmaMilano
via Laghetto 2

«I promessi sposi»

Proiezione del film-documentario di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti
e  discussione

 

L’Assemblea ringrazia PM per l’impegno profuso nel mettere a punto il succitato programma. 
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Ordine del Giorno - punto 5 

Bilancio di previsione 2019 

Elizabeth Abbott, il Tesoriere, presenta il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, che prevede 

entrate per €5.250,00 ed uscite per €3.196,00 (Allegato B), generando un surplus di periodo di 

€2.054,00. 

Dopo breve discussione, l’Assemblea vota sul Bilancio di Previsione 2019 così illustrato e lo 

approva all’unanimità.  

 

Ordine del Giorno - punto 6 

Elezione del consiglio direttivo 

Elisa KALAJ si è dimessa durante il 2018, Maura DI MAURO e Peter Frederick ANDERSON si 

dimettono e non si ricandidano più a consiglieri. Si vorrebbe candidare Chiara MARTINELLI e si 

dovrebbe eleggere Gradiola KALAJ che è stata cooptata l’estate scorsa. Poichè andrà cambiato lo 

Statuto dell’Associazione per ridurre il numero di consiglieri da 7 a 5, MDM propone di convocare 

un’Assemblea Straordinaria virtuale  al fine  di procedere per il cambio  alla modifica dello statuto 

all’elezione circa il numero dei membri del Consiglio Direttivo. In quell’occasione verrà anche 

organizzata l’elezione dei nuovi candidati al consiglio. Elio Vera si propone come candidato, 

eliminando  per eliminare il problema di dover cambiare lo statuto. Si procede per alzata di mano 

per eleggere Elizabeth ABBOT (in scadenza), Chiara MARTINELLI, Gradiola KAPAJ (cooptata nel 

2018) ed Elio VERA.     

L’Assemblea,  

elegge  

i succitati candidati al Consiglio Direttivo con 12 voti a favore ed un voto astenuto. Il consiglio 

direttivo risulta così composto: 

1. Paola MOTTA; 

2. Cristina VOLPI; 

3. Elizabeth ABBOT; 

4. Maria Mihaela BARBIERU; 

5. Gradiola KAPAJ; 

6. Chiara MARTINELLI; 

7. Elio VERA.  
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Al primo consiglio direttivo si dovranno decidere le cariche di presidente, vice-presidente, 

segretario e tesoriere come da statuto. L’Assemblea augura buon lavoro al nuovo consiglio.  

 

Ordine del Giorno - punto 7 

Varie ed eventuali 

MDM riprende il discorso della sostenibilità dell’associazione con i segenti punti: c’è poco ricambio 

nel direttivo e tra i saggi; i soci sono calati rispetto al periodo d’oro del 2013 con 50 iscritti; i soci 

fondatori sono spariti eccetto Elio Vera; non risultano iscritte persone giovani; un terzo degli iscritti 

nasce e muore nell’anno; mancano persone attive che contribuiscano. Nonostante le poche 

persone attive, si decide di procedere con le forze in campo. QUESTO NON E’ STATO OGGETTO 

DI DECISIONE IN QUANTO NON ERA IN DISCUSSIONE QUEST’ANNO 

 suggerisce che MMB renda le newsletter più leggere, altrimenti sono molto lavoro e le persone 

non le leggono. BG, inoltre, propone di rivoluzionare l’associazione dove ci sia un presidente di 

SIETAR Europa che coordina un progetto europeo con i presidenti delle associazioni nazionali. 

Chiede di creare un comitato per il cambiamento dell’associazione che duri un anno e si presenti 

alla prossima assemblea con il progetto da sottoporre al voto  alldell’assemblea. 

Elizabeth Abbott 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. 

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 

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 Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 13:15. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente ad interim  
Peter Frederick Anderson     Maura Di Mauro 

                                                                                        
ALLEGATI:  
A. Bilancio Consuntivo 2018 
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B. Bilancio Preventivo 2019 


