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La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l'altro ci è 
prezioso nella misura in cui ci è diverso.

Albert Jacquard
Comportamento - da PensieriParole.it 

<https://www.pensieriparole.it/aforismi/comportamento/>

MANIFESTO
Il mondo intorno a noi sta vivendo un periodo di forte cambiamento e di
trasformazione sociale nel quale la compresenza di culture, etnie, nazionalità e
abilità diverse sta divenendo un fattore critico di tensione professionale e sociale.
[…]

Noi riteniamo, al contrario, che queste diversità di genere, di etnia, di età, di
cultura, di convinzioni religiose, possano costituire una nuova straordinaria linfa
vitale della società, contenendo al proprio interno un repertorio di risposte
possibili e di soluzioni nuove per affrontare crisi e cambiamenti sempre maggiori e
incombenti.

Garantiamo a tutti coloro con i quali avremo l’opportunità e il privilegio di
lavorare, di dedicarci con competenza, impegno, serietà e riservatezza. Ci
impegniamo a studiare scrupolosamente le casistiche nelle quali ci troveremo
coinvolti, dichiarando di volta in volta la natura del nostro coinvolgimento e
dell’intervento proposto.

Ci impegniamo ad una seria attività di formazione e di aggiornamento, alla
frequenza di seminari di formazione e aggiornamento ed allo studio continuo.

Consapevoli dell’esigenza di coerenza e di esempio dei nostri atteggiamenti
professionali, ci impegniamo a comportarci lealmente nei confronti degli altri soci,
nel rispetto dello Statuto dell’Associazione.



«La nostra ricchezza è fatta dalla 
nostra diversità: l'altro ci è 
prezioso nella misura in cui ci è 
diverso» 
Albert Jacquard

La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l'altro ci è 
prezioso nella misura in cui ci è diverso.

Albert Jacquard
Comportamento - da PensieriParole.it 

<https://www.pensieriparole.it/aforismi/comportamento/>

«Un tulipano non combatte per 
impressionare nessuno. Non 
combatte per essere diverso da 
una rosa. Non ne ha bisogno. 
Perché è diverso. E c’è spazio nel 
giardino per ogni fiore» 
Marianne Williamson



SIETAR ITALIA

Quanti eventi e 
ricordi da quando ci 
eravamo lasciati …!



SIETAR ITALIA 
“Un’immagine vale 
più di mille parole”.

Confucio



EVENTI RICORDI
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RELATORI RICORDI
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COSA ABBIAMO FATTO PER 
ARRIVARE FIN QUI:
COMUNICAZIONE E RETE



Obbiettivi chiari sulla comunicazione, lavoro duro, 
perseveranza e costanza
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La nostra identità
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La nostra identità

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE –CANALI
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750 contatti, 33%

740, followers 33%

290 membri, 13%

267 followers, 12%

181 followers, 8%

1%

MAILCHIMP

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE



La nostra identità
TEMATICHE ABORDATE – 2 CALL PER PROPOSTE EVENTI SU RETE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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Le realtà con cui collaboriamo

SIETAR Italia ha sviluppato, negli ultimi anni, significative relazioni
e collaborazioni che hanno permesso di conoscere, approfondire,
migliorare e diffondere progetti e ricerche dedicati agli attori e alle
dinamiche che interessano il vasto e complesso orizzonte
interculturale, nazionale ed internazionale.
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Le realtà con cui collaboriamo
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FONDAZIONE 
ISMU

ASSOLAVORO

ROMA

NEGOZIO CIVICO 
CHIAMAMILANO

COMUNE DI 
MILANO

FABBRICA DEL 
VAPORE

ALTAVIA ITALIA

ICEI - ISTITUTO 
COOPERAZIONE 
ECONOMICA 
INTERNAZIONALE

COACHINGZONE

ARABA FENICE -
CENTRO STUDI SULLE 
CULTURE DEL MONDO 
ARABO

EDUCANDO STATALE 
SETTI CARRARO 
EMANUELA DALLA CHIESA

ASSOCIAZIONE MULTIETNICA 
DEI MEDIATORI 
INTERCULTURALI  DI TORINO

VILLA VIGONI –
CENTRO ITALO-
TEDESCO PER 
ECCELLENZA EUROPEA 
PROV. COMO

FONDAZIONE 
INTERCAMMINI 
DI ROMA

FONDAZIONE 
SODALITAS 

ORDINE DEGLI 
ASSISTENTI 
SOCIALI REGIONE 
LOMBARDIA

CENTER FOR 
INTERCULTURAL 
DIALOGUE



Eventi Progetti Ricerche Webinar 
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VIRTUAL TEAM & 
DIGITAL 

TRANSFORMATION
2020

FEELING 
ITALIAN
2019-2021

EDUCATION, CONDITION, & 
SOCIAL (INTER)ACTION OF 
MIGRANT WOMEN IN ITALY 
&FRANCE 2020 - 2021

GAMIFICATION 
WEEK 

2020-2021

CTICDS 2021

CRETE, GREECE, 
SEPTEMBER 2021

RICERCA QUALITATIVA 2018

«CONTRASTARE LA PAURA 
DELLO STRANIERO: CREARE 
ANTICORPI, TROVARE 
ANTIDOTI»

SECRETS OF SUCCESSFUL PROJECT 
TEAM: MANAGING BIAS IN PROJECT 
ORGANIZATIONS 2019

CONGRESSO 2017

INTERNAZIONALE 
«IDENTITÀ 
MULTICULTURALI»

INCONTRI-LABORATORIO  
PER INSEGNANTI 
VOLONTARI DI ITALIANO 
L2 2019 - 2020

IL MEDIATORE 
INTERCULTURALE E LO 
STORYTELLING 2019

APPRENDERE UN 
METODO PER 
POTENZIARE IL 
PENSIERO ETICO: 
METODO VAKE 2019

STORYTELLING IN 
CROSS-
CULTURAL 
MEDIATION 2019

CORONAVIRUS 
PANDEMIC: 
LESSONS WE CAN 
LEARN 2020

LA VOCE DEI DATORI DI 
LAVORO EUROPEI: SFIDE E 
BENEFICI DELL’INCLUSIONE 
LAVORATIVA DEI MIGRANTI 
2020

LA REPUTAZIONE DELL’ITALIA 
ASPETTO FONDAMENTALE X LE 
RELAZIONI CON ALTRE CULTURE 
E PAESI 2020

https://www.sietar-italia.org/feeling-italian/pubblicazioni/libro-fotografico-feeling-italian/
../../RICERCA SIETAR/Education condition and social interaction of migrant women/Education, condition and social interaction of migrant women in Italy and France.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ylFD43C5zc&t=3s
https://culturesconference97.webnode.com/
https://www.sietar-italia.org/wp-content/uploads/2019/03/paura-6.pdf
https://www.sietar-italia.org/attivita-sietar-italia/multicultural-identities-challenging-the-sense-of-belonging-it/
https://www.sietar-italia.org/post-home/incontri-laboratorio-per-insegnanti-volontari-di-italiano-l2/
https://www.sietar-italia.org/attivita-sietar-italia/il-mediatore-interculturale-e-lo-storytelling/
https://www.sietar-italia.org/attivita-sietar-italia/materiali-riguardanti-apprendere-un-metodo-per-potenziare-il-pensiero-etico-metodo-vake/


ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA 
E STRAORDINARIA 
DEI SOCI

24 luglio 
2020, 
ore 
10.00



IN SEDE ORDINARIA

1. Report annuali  (attività e bilancio 2019);

2. Previsioni attività per 2020;

3. Previsioni bilancio 2020;

4. Elezione membri Consiglio Direttivo;

5. Misure di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); 
(Artt. 13 e 14)

6. Aggiornamento Regolamento interno e sito;

7. Varie ed eventuali. 
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https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.sietar-italia.org/cose-sietar/regolamento/
https://www.sietar-italia.org/cose-sietar/


IN SEDE STRAORDINARIA

1. Entrata in vigore del codice del terzo settore di cui al D. Lgs 

117/2017;

2. Adozione modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni 

normative del codice del terzo settore ex D. Lgs 117/2017;

3. Altre modifiche statutarie di corollario e coordinamento, delibere 

inerenti e conseguenti.
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http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/{6635aa7a-03f6-4cf7-83e5-5f64a2b00a0d}_codice-del-terzo-settore-26-settembre-2019.pdf
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/{6635aa7a-03f6-4cf7-83e5-5f64a2b00a0d}_codice-del-terzo-settore-26-settembre-2019.pdf


IN SEDE ORDINARIA

1. Report annuali  (attività e bilancio 2019);

2. Previsioni attività per 2020;

3. Previsioni bilancio 2020;

4. Elezione membri Consiglio Direttivo;

5. Misure di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); 
(Artt. 13 e 14)

6. Aggiornamento Regolamento interno e sito;

7. Varie ed eventuali. 
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https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.sietar-italia.org/cose-sietar/regolamento/
https://www.sietar-italia.org/cose-sietar/


IN SEDE ORDINARIA

1. Report annuali  (attività e bilancio 2019);

In aggiunto alle considerazioni fatte nella premessa, invito la Vice –
Presidente ad intervenire sul punto

Le attività svolte durante l’anno 2019 sono di seguite riportate

20



IN SEDE ORDINARIA

Programma attività 2019
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IN SEDE ORDINARIA

Programma attività 2019
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IN SEDE ORDINARIA

Programma attività 2019
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IN SEDE ORDINARIA

Programma attività 2019
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IN SEDE ORDINARIA

Programma attività 2019
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FASE 1 - CONCORSO FOTOGRAFICO Novembre 2018 – 6 Gennaio 2019
SIETAR Italia invita fotografi professionisti e amatori ad esprimere cosa
significa “Sentirsi Italiani” oggi. 25 gennaio 2019 - Evento di premiazione

FASE 2 - PUBBLICAZIONE LIBRO
12 dicembre 2019: Presentazione del libro Feeling Italian - 89 immagini
selezionate da una giuria internazionale, insieme alle storie e alle
narrazioni (in italiano e inglese) dei fotografi, e ad alcuni saggi scritti dai
membri del Comitato Scientifico .

FASE 3 – MOSTRA MULTIMEDIALE INTERATTIVA un progetto didattico
esperienziale innovativo

Marzo 2020: Charity Fund della London Stock Exchange Group diventa il
maggior sponsor del progetto Feeling Italian.
Attualmente in atto la scrittura del progetto per richiedere fondi per
realizzare la mostra Feeling Italian tramite il Bando C57 di FCM –
Fondazione Comunità Milano.
L’Associazione Francesco Realmonte Onlus diventa Capofila del Progetto.



IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.

Abbiamo cercato e speriamo di esserci riusciti a trasformare il periodo di confinamento e di
continuo adattamento socio-culturale in alcune opportunità: abbiamo convertito gli eventi di
persona in webinar.

SIETAR Italia si è dovuta reinventare a causa del lockdown imposto per coronavirus, cogliendo
l’occasione per trasformarsi e trasformare gli eventi di persona in seminari virtuali.

L’evento GAMIFICATION WEEK (tenutosi dall’11 al 14 maggio c.a), una serie di 4 webinar
consecutivi ha registrato un grande successo ed portato visibilità internazionale che ha coinvolto nr.
208 registrazioni ed una frequenza di 180 partecipanti da tutte le parti del mondo.

In seguito all’evento è stata creata anche una pagina su Facebook, molto attiva d’altronde, per
riunire la communità con l’interesse per la gamification.

Invito la nostra socia Marcella Panascì a dare une brevissima testimonianza, poi la nostra
Consigliera Chiara Martinelli ad intervenire brevemente su 3 webinar tematiche di business e
comunicazione interculturale.

In autunno, abbiamo altri interessanti eventi: sulla ricerca sulle donne immigrate in Italia, sulle
specificità di team di lavoro italo- francese, sulla reputazione italiana nel rapporto con altre culture,
sulla voce dei datori di lavoro europei, tutti questi progetti gestiti in collaborazione con le realtà
menzionate prima. (ICEI; AMMI; ASSOLAVORO; VILLA VIGONI; ARABA FENICE)

27



IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.
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IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.
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IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.
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IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.
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IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.
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IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020.
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IN SEDE ORDINARIA
Feedback per i nostri eventi che farà piacere a tutti noi 

Da: Elizabeth Abbot
Inviato: giovedì 14 maggio 2020 18:52
A: Maria Mihaela Barbieru <mbarbieru@hotmail.com>
Oggetto: Brava bravissima!!!

Mihaela,

Complimenti per il grande successo della Gamification Week! Quanta gente!! si vede una tematica sentita.

Per ora, riposati un attimo e tiri due respiri profondi.

😘 Elizabeth

Da: "Liesbeth Helwig" A: presidente@sietar-italia.org

Cc:

Data: Mon, 11 May 2020 19:49:00 +0200

Oggetto: Grande successo gamification webinar

Ciao Mihaela,

Questo webinar con George Simons è stato un successone! Complimenti! Non vedo l’ora per poter partecipare al prossimo.

A presto sentirci,Liesbeth.
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IN SEDE ORDINARIA
Feedback

Da:Maura Di Mauro 

A:<presidente@sietar-italia.org>

Cc:<bettina.gehrke> , <perinihelwig> , <abbot.elizabeth>

Ciao Mihaela,

complimenti per l’organizzazione della gamification week. E’ stato un bell’evento e un simpatico format, anche se 
molto intenso.

Ciao, buona serata

Maura

RE: SIETAR ITALIA participatory webinar with Derek Bruce _ Privileged black man – trying to break the white ceiling 
_ Sending the webinar slides

venerdì 3 luglio 2020 - 23:34

Da: Merk, V.J.B.A. <v.merk>

A:<presidente@sietar-italia.org>

Molto grazie, Mihaela. It was a great and inspiring experience!

Vincent.   (e tanti altri riscontri per cui avrei dovuto chiedere il consenso  per privacy)

https://diversophy.com/blogs/news/gamification-week-with-sietar-italia-webinar-11-14-may-2020
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IN SEDE ORDINARIA

2. Attività svolte ed in previsione per 2020

SIETAR ITALIA & SIETAR EUROPA

36

Al programma di SIETAR Italia, si aggiungono:

- Il programa di webinar di SIETAR Europa
- Il programma CrossCulturalCofeeBreaks di SIETAR Europa
- Il giornale di SIETAR Europa

https://www.sietareu.org/events/webinars/#!event-list
https://www.sietareu.org/events/cross-cultural-coffee-breaks/#!event-list


IN SEDE ORDINARIA

SIETAR ITALIA & SIETAR EUROPA
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SIETAR ITALIA & SIETAR EUROPA
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SIETAR Italia (SI) è rappresentata dalla Presidente di SI nel Board di SIETAR Europa

SIETAR Italia è attiva e si occupa del supporto reciproco che deve esistere tra i SIETAR nazionali e SIETAR
Europa.

La rappresentante di SIETAR Italia è co-chair del Community Development Committee, comitato che
organizza ogni mese (l’ultimo venerdì del mese dalle 11.00 alle 12.00) incontri – Capacity Building
Meetups - con varie tematiche.
Di seguito, i prossimi incontri di CBM:
a. October 30th, 2020: Websites, PR activities, Social Media and Branding?
b. Friday Nov 27th, 2020 : Budgeting and Financial Statements
c. Jan 29th , 2021: Organizing a General Assembly
d. Feb 26th , 2021 : Quality Standards and Ethics for Intercultural Trainers
e. March 26th , 2021 : The Types of Activities We Organize with Institutional Members

Inoltre, la presidente di SI ospiterà il prossimo Cross-Cultural Coffee Break che si terrà il 02 settembre 2020
sul tema « How do you handle ethical challenges in the client negotiation process taking into account the
cultural perspective? »
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Siamo lieti di invitarvi al nostro picnic !

26 settembre 2020 dalle 09.30 alle 
12.30

Giardini di Porta Venezia 

Conversazione

«Da sentirsi italiani a ... essere 
interculturalisti ai tempi del 

coronavirus»

Portatevi un plaid con voi!

Il panino ed il caffè ve li prepariamo 
noi!

(prenotazione obbligatoria)



«Da sentirsi italiani a ...»

Intervengono sul tema Paola Motta, Maura di Mauro e Bettina Gehrke, 
SIETAR Italia

40

Maura Di 
Mauro

Paola 
Motta

Bettina 
Gehrke



«... essere interculturalisti ai tempi del coronavirus»

41

Donatella 
Daniela 
Acquati

Giacomo 
Ferrari

Barbara 
Origlio

Modera Mihaela Barbieru



«... essere interculturalisti ai tempi del 
coronavirus»

Intervengono sul tema

Giacomo Ferrari, professore onorario presso Università del Piemonte
Orientale (Linguistica Cognitiva), Membro Fondatore dell’Associazione Italiana
per l’Intelligenza Artificiale e dello European Chapter dell’Association for
Computational Linguistics.

Donatella Daniela Acquati, docente universitaria presso la European School of
Economics di Milano (classi internazionali) per i moduli di Cross Cultural
Marketing Communication e Human Resources Management in the global
context.

Barbara Origlio, PhD, coordinatrice di progetti di cooperazione internazionale
della Commissione Europea in sostenibilità ambientale e sociale in America
Latina e Caraibi, già docente e ricercatrice in Semiotica Applicata e
Comunicazione Interculturale per ITESM e UNAM (Messico).
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«Progetto di un libro - strumenti di coaching a 
partire da riflessioni interculturali»

progetto di un libro, che si posiziona tra coaching e comunicazione interculturale, in cui
alcune particolarità culturali facciano da stimolo per un percorso di coaching o di self
coaching;

Sponsor Coaching Zone

il libro sarà un collage, un capitolo ogni coautore;

ogni capitolo conterrà riflessioni e spunti per il coaching a partire da un tratto di una
cultura Paese scelta da ognuno dei coautori; distribuzione attraverso le communities
SIETAR

Invito CV ad accennare brevemente

43



Situazionefinanziaria 
Soci e Bilanci

44

IN SEDE ORDINARIA



IN SEDE ORDINARIA

31 Soci @ 2019

 15 membri individuali 1.500 €

 12 Over 65   600  €                          

 1 business member (Congresso SEU) 250 € 

 3 membri onorari per un anno  

 Totale 2.350 €

45

Soci @ 2019



IN SEDE ORDINARIA
3. Bilancio Consuntivo 2019

46

Sietar Italia 2019 Feeling Italian 2019 Sietar+Feeling Italian

ENTRATE

saldo @31.12.2018 €             2.908,74 €               4.943,92 €                  7.852,66 

quote 2019 €              2.250,00 

assemblea generale and other events €                 432,80 

donazioni liberale €                 190,00 

Project Feeling Italian* €                3.530,02 

TOTALE ENTRATE + riporto 2018 €              5.781,54 €                8.473,94 €                 14.255,48 

USCITE

sietar europa (x anno 2018) €                 411,25 

assemblea generale €                 380,06 

trasferta Sietar Europa €                 420,20 

commercialista da pagare 2020 

web/email €                   42,70 

spese bancarie €                 236,27 

event expenses €                 150,00 

ordini assistenti sociali €                   50,00 

F24 tasse €                 189,06 

Project Feeling Italian* €                9.253,71 

TOTALE USCITE €              1.879,54 €                9.253,71 €                 11.133,25 

saldo @ 31/12/2019 €              3.902,00 -€                   779,77 €                   3.122,23 

Totale sul C/C e paypal @ 31.12.2019 €              3.122,23 



IN SEDE ORDINARIA

22 Soci @ 2020 

12 membri individuali  1.200 €

6 Over 65/studenti 300 €

1 membro individuale – promozione luglio 2020           50 €

3 membri onorari per un anno 

Totale 1.550 €

47

Soci @ 2020



IN SEDE ORDINARIA
3. Previsioni bilancio 2020

48

SIETAR Budget per l'anno 2020 Feeling Italian Budget per l'anno 2020

Saldo Sietar Italia @31.12.2019 3.902,02€           Saldo progretto @31.12.2019 -779,76

Entrate previste Entrate previste

quota soci 1.800,00€           erogazione liberale 945,50€        

tavola rotonda 300,00€              in presenza altavia 1.000,00€     

erogazioni liberale x eventi virtuali 300,00€              150+150 Cristina e Mihaela comune di Milano 188,74€        

erogazioni liberale x eventi 200,00€              in presenza prestito da M&B 1.852,18€     

riemborso reunione SEU 307,00€              erogazione liberale (Sietar) 500,00€        

Progetto Feeling Italian vedi colonna a destra Charity UK 10.000,00€   

Totale entrate 6.809,02€           Totale entrate progetto 13.706,66€   

Uscite previste

Sietar Europe fees (anno 2019) -€                   abbuono per 2019 Uscite previste

Tavola rotonda - catering 75,00€                in presenza in giardino

trasferta per riunione SEU 307,00€              

commercialista 2019 400,00€              

adequamento statuto (notaio) 1.800,00€           altavia 3.094,00€     stampa libri

website 55,00€                Davide Moroni consulente 260,00€        

spese bancarie 250,00€              facebook 13,00€          

ordine assistenti sociale -€                   varie 200,00€        

acquisto libri Feeling Italian 500,00€              

Progetto Feeling Italian vedi colonna a destra

Totale Uscite 3.387,00€           Totale Uscite progetto 3.567,00€     

Saldo previsto 3.422,02€           Saldo previsto 10.139,66€   



IN SEDE ORDINARIA
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IN SEDE ORDINARIA

4. Elezione membri Consiglio Direttivo
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IN SEDE ORDINARIA
Il Consiglio Direttivo

È la massima autorità gestionale dell’Associazione

È composto da un min. di 7* ad un max. di 12 consiglieri eletti dall’AS a maggioranza semplice

Ha mandato per 3 anni

Delibera su

tutte le aree di attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione 

il Regolamento 

Coordina tutte le attività associative

Redige il bilancio 

Elegge annualmente il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

Nomina il Tesoriere

Ammette i nuovi Soci e gestisce i rapporti con i Soci

Propone all’Assemblea decisioni e/o strategie da intraprendere

*proposta di modifica da 7 a 5=> vedasi la Bozza di Statuto
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IN SEDE ORDINARIA
4. Consiglio Direttivo
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IN SEDE ORDINARIA
Liesbeth Helwig - Consigliera cooptata 

Si presenta 

Sono socia di Sietar Italia dal 2012. 

Mi sono laureata in Scienze della Formazione all’Università Statale di Leiden (Paesi Bassi) e ho iniziato la mia vita
lavorativa presso la Open University dei Paesi Bassi come progettista di percorsi formativi e materiali didattici. Dopo
essermi trasferita in Italia, ho lavorato sia nella formazione aziendale sia nel settore della formazione professionale
ed ho accumulato esperienza di collaborazioni internazionali partecipando a numerosi progetti europei.

I miei ambiti di specializzazione sono: la progettazione didattica, la formazione a distanza, la formazione
professionale (in particolare di persone appartenenti alle fasce deboli come persone con disabilità, immigrate, con
disagio sociale), le pari opportunità.

Ho inoltre vissuto per due anni in Giappone ed ho tenuto corsi di comunicazione interculturale presso gli uffici
asiatici di una multinazionale americana.

Sono socia fondatrice dell’agenzia formativa Forma-re-te soc. coop. a Torino con la quale collaboro tutt’ora come
consulente.

Avendo sempre apprezzato le iniziative proposte da Sietar Italia e ritenendo importante l’esistenza di una sezione
italiana di Sietar, ho deciso di candidarmi al consiglio direttivo per poter contribuire attivamente alla pianificazione e
organizzazione di nuove attività in linea con la sua missione.

Cooptata nel direttivo nel settembre 2019 ho già partecipato alla definizione del programma eventi del 2020 e alla
progettazione del progetto ‘Feeling Italian’.
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IN SEDE ORDINARIA

Elizabeth Abbot – Consigliera che finisce il suo mandato con la presente 
Assemblea non si candida più.

Tutti noi la riangraziamo per il suo contributo all’interno del Consiglio. Continuerà a svolgere l’attività 
di tesoriera per la nostra associazione. 

Un grazie di 
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IN SEDE ORDINARIA

5. Misure di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) (Artt.
13 e 14)

Il team di SIETAR Italia è attento al trattamento dei dati personali dei Soci e
di tutte le persone che hanno intrettenuto e che attualmente intrattengono
rapporti con l’Associazione.

Il team intende attuare le misure di adeguamento del succitato Regolamento.

A tal fine, il Team ha predisposto l’Informativa e Consenso al Trattamento .

Vi prego di leggere attentamente e di inviare l’apposito modulo firmato al
seguente indirizzo email

info@sietar-italia.org. 
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IN SEDE ORDINARIA

6. Aggiornamento Regolamento interno e sito

Sulla base degli adeguamenti statutari richiesti per legge, l’Associazione 
aggiornerà il Regolamento, il sito nonché qualsiasi altro documento 
ufficiale, cambiando la denominazione di

SIETAR ITALIA

in 

SIETAR ITALIA APS

56

https://www.sietar-italia.org/cose-sietar/regolamento/
https://www.sietar-italia.org/cose-sietar/


IN SEDE ORDINARIA
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IN SEDE STRAORDINARIA

1. Entrata in vigore del codice del terzo settore (CTS) di cui al D. Lgs 

117/2017=> si rimanda all’art. 101 c. 2 del CTS, e agli artt. 4, 5, 9, 35

del succitato D. Lgs;
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IN SEDE STRAORDINARIA

1

60



IN SEDE STRAORDINARIA

1

61



IN SEDE STRAORDINARIA

1

62



IN SEDE STRAORDINARIA

1

63



IN SEDE STRAORDINARIA

1

64



IN SEDE STRAORDINARIA

1

65



IN SEDE STRAORDINARIA

1

66



IN SEDE STRAORDINARIA
2. Adozione modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del 

codice del terzo settore ex D. Lgs 117/2017; (obbligo di legge)

Per le modifiche richieste dall’Art. 35 del D.Lgs 117/2017 si rimanda a 

=> Bozza di Statuto Art. 1 1. Nome ed affiliazioni 

1.1 È costituita l'Associazione denominata “SIETAR ITALIA APS”. 

L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione

dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Associazione è

costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi

dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

L'Associazione SIETAR Italia APS (associazione culturale per l'educazione,

formazione e ricerca interculturali), a seguire “SIETAR Italia” o l' “Associazione” è

un associazione di professionisti interculturalisti […]
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IN SEDE STRAORDINARIA

Art. 5 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 2. Scopo

SIETAR Italia aderisce alla missione generale delle organizzazioni

SIETAR del mondo per la promozione dello scambio interculturale ed, in

particolare, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai

sensi dell’ art 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni

ed integrazioni, e si pone i seguenti scopi istituzionali e senza fini di lucro:
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IN SEDE STRAORDINARIA
Art. 5 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 2. Scopo

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 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;

69



IN SEDE STRAORDINARIA
Art. 5 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 2. Scopo

Si precisa che le attività dell’Associazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) alla

Bozza di Statuto sono state proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo del 17.09.2019,

ed in linea con le attività delle APS. (soggette all’approvazione dell’Assemblea)

I benefici auspicati dalle suddette attività anche a pagamento sopra menzionate:

- Incentivare l’aumento dei Soci all’interno dell’Associazione (i Soci beneficiano di

formazione e partecipazione gratuite agli eventi); i Soci beneficiano anche di sconti per

la partecipazione ai congressi internazionali;

- Mantenere alti gli standard, e siamo consapevoli che per offrire eventi di formazione di

qualità, dobbiamo poter scegliere consulenti/esperti di spessore verso i quali non

chiedere loro ad accettare il nostro invito gratuitamente;

- Portare liquidità nelle casse dell’Associazione;
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IN SEDE STRAORDINARIA
Art. 5 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 2. Scopo

- Poter permettersi un’eventuale sede operativa, seppur modesta ed economica, e non essere

costretti a cercare sul territorio sale e/o locali, peraltro, a pagamento;

- La sede permetterebbe di svolgere i propri eventi e la propria attività (formazione e aggiornamento

nell’ambito interculturale, tenere consigli, assemblee, attività di ricerca e colloqui con i volontari);

- La sede potrebbe essere subaffittata per brevi eventi ed, in questo caso, sarebbe un’ulteriore fonte

di ricavo per contribuire a coprire le spese fisse;

- SIETAR Italia potrebbe avvalersi di professionisti sul territorio – Soci o non Soci - per svolgere

attività di formazione e aggiornamento professionale a pagamento nell’ambito interculturale per

contribuire alla formazione dei propri membri e non membri; resta inteso che i Soci non possono

essere remunerati (si veda lo Statuto) e che i ricavi saranno ridistributi per portare avanti nuovi

progetti dell’Associazione;

- SIETAR Italia acquisterebbe maggiore credibilità ed autorevolezza nel campo professionale.
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IN SEDE STRAORDINARIA
Art. 5 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 2. Scopo

- SIETAR Italia così come altre SIETAR nazionali – Francia, Austria, UK, NH avrebbe

una continuità nell’organizzare eventi e/o congressi, di modo che le attività

diventino ordinarie e non «straordinarie» oppure «saltuarie».

- In questo periodo di continui adattamenti socio – culturali, SIETAR Italia

coglierebbe al meglio l’opportunità di trasformarsi e «fare rete», senza paure di

attuare conflitti di interesse e/o concorrenze sleali.

- SIETAR Italia potrebbe attirare nel seno dell’Associazione professionisti del mondo

accademico, laureati, stagisti e studenti.

- Con entrate più o meno costanti da formazioni a pagamento, l’Associazione

potrebbe permettersi di sostenere i costi fissi: commercialista, fee bancarie,

consulente web esterno.
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IN SEDE STRAORDINARIA

Art. 5 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 2. Scopo

Le attività dell’Associazione menzionate a partire dalla lettera f) fino alla

lettera q) sono le stesse rispetto a quelle riportate nello Statuto

dell’Associazione [f) - q)]. (non soggette all’approvazione

dell’Assemblea)
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IN SEDE STRAORDINARIA

Sempre in linea con l’art 35. del D.Lgs 117/2017 => Bozza Statuto Art. 4. Associati 4.1.

e 4.2.

Modifiche proposte dal Consiglio Direttivo:

4.1 SIETAR Italia accoglie come associati, senza limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, (a seguire gli

"Associati" o i "Soci") soggetti che siano impegnati verso gli obiettivi e gli standard etici

dell'Associazione, che sostengano e partecipino alle iniziative della stessa, che versano

ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali

regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

4.2 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla

titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale
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IN SEDE STRAORDINARIA

Art. 9 del D. Lgs 117/2017 => Bozza di Statuto Art. 16.4

16.4 In caso di scioglimento, eventuali beni o disponibilità finanziarie restanti saranno

devoluti, previo parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, con priorità a SIETAR Europa, ovvero ad altri Enti del Terzo settore, secondo

quando previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dalle vigenti norme di legge.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del

Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo,

ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel

momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge

e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno

emanati ed entreranno in vigore.
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IN SEDE STRAORDINARIA

Sempre in linea con l’art 35. del D.Lgs 117/2017 => Bozza Statuto Art. 4. Associati 4.1.

e 4.2.

Modifiche proposte dal Consiglio Direttivo:

4.1 SIETAR Italia accoglie come associati, senza limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, (a seguire gli

"Associati" o i "Soci") soggetti che siano impegnati verso gli obiettivi e gli standard etici

dell'Associazione, che sostengano e partecipino alle iniziative della stessa, che versano

ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali

regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

4.2 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla

titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

76



IN SEDE STRAORDINARIA

3. Altre modifiche statutarie di corollario e coordinamento, delibere inerenti e

conseguenti.

Art. 5 della Bozza di Statuto => Integrazione per i Soci Onorari «I soci onorari

non hanno diritto di voto.» (Approvazione del Consiglio tenutosi il luglio 2020 => I

soci onorari non partecipano al «quotidiano» dell’Associazione).

Art. 12.1. della Bozza di Statuto => «Il Consiglio Direttivo è composto da un

minimo di cinque ad un massimo di dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea dei

Soci a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).» (Approvazione del Consiglio

tenutosi il 17.09.2019) =>La riduzione da un minimo di sette ad un minimo di

cinque Consiglieri si rende necessaria per poter consentire all’Associazione di snellire e

agevolare il ricambio dei Consiglieri.
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IN SEDE STRAORDINARIA

3. Altre modifiche statutarie di corollario e coordinamento, delibere inerenti e

conseguenti.

Art. 15.1. della Bozza di Statuto => alcune integrazioni sui proventi. In

particolare, i 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»;

Per quanto riguarda l’attività editoriale, si precisa che SIETAR Italia ha già

pubblicato due libri; si tratta, pertanto, solo di farne debita menzione nello

Statuto.
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Ho preso molto sul serio il mio impegno, [piccolo o grande
che sia lo si valuta dal mio operato nell’Associazione],
nonché la rappresentanza legale [e non solo] nel nome
della quale ho sempre pensato ed agito.

Li confermo e rinnovo.

Maria Mihaela Barbieru
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GRAZIE E A PRESTISSIMO

SIETAR ITALIA

president@sietar-italia.org

https://www.linkedin.com/groups/2156848/

https://www.facebook.com/sietaritalia


