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Associazione Culturale di Promozione Sociale 
SIETAR Italia 

 
Sede Sociale in Milano Via Burigozzo, 8 20122 

Codice Fiscale n° 95174940163 
 

* * * 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 10-12-2020 

     
* * * 

Il giorno 10 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 8:00 in modalità virtuale dietro invito della Presidente 
Maria Mihaela Barbieru si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale SIETAR Italia.  
 
Erano presenti, in modalità videoconferenza:  
 

 Mihaela Barbieru – Presidente e Responsabile della Comunicazione (MB) 

 Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 

 Liesbeth Helwig – Segretaria (LH) 

 Cristina Volpi – Consigliere (CV) 

 Elio Vera – Consigliere (EV)  

 Chiara Martinelli – Consigliere (CM)  
 
Assenza giustificata: 

 Gradiola Kapaj – Consigliere (GK) 
 
 

Ordine del Giorno 
 

I. Agenda mensile 2021 di riunioni consiglio:  (10 min)  
II. Stato avanzamento delle valutazioni proposte 2021 ricevute: (15 min)  

a) Stabilire criteri di accogliere/declinare le proposte ricevute 
b) aggiornamento e decisione di organizzare eventi a pagamento e/o congresso online a 

pagamento  
c) proposta di decidere un numero massimo eventi all’anno 

III. Creazione dei Gruppi di lavoro : (10 min) 
a) Chi fa e che cosa 
b) Proposte di nuove eventuali attività 

IV. Aggiornamento attività Sietar Europa (5 min) 
V. Assemblea dei Soci 2021: (5 min) 
VI. Varie (GDPR utilizzo e aggiornamento) (5 min) 

 
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.  
 
La Presidente, invita la Segretaria, a redigere il presente verbale in linea con l’OdG e le delibere che 
conseguono. 
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SVOLGIMENTO 
 
La Presidente informa: 
- che il notaio è stato pagato; 
- che la commercialista è stata avvisata dell’accettazione del suo preventivo e assegnazione del ruolo di 
tesoriera;  
- che la commercialista ci farà sapere a breve come effettuare l’acquisto dei 20 libri di Feeling Italian deliberato 
nei precedenti incontri del consiglio. 
 

I. Agenda mensile 2021 di riunioni consiglio 

Si propone di tenere un consiglio ogni primo martedì del mese in orario 18:00-19:30. Solo per il mese di 
gennaio 2021 si decide di incontrarsi il secondo martedì, cioè 12 gennaio.  
La proposta viene accolta. 

II. Stato avanzamento delle valutazioni proposte Calendario 2021 ricevute 
 
MB invierà ai consiglieri le proposte arrivate dopo il 15 novembre 2020. 

PM sostiene che è importante che siano coperte tutte le tematiche, inoltre che sarebbe utile se sul programma 
rimanga spazio per interventi interessanti che si presentano durante l’anno. 

EV e CV sostengono che 2 interventi al mese sono troppi, anche perché ne arrivano tanti da SIETAR Europa 
e da altri Sietar nazionali. MB non è d’accordo e non ritiene opportuno lasciarsi condizionare dai programmi 
degli altri Sietar. LH commenta che non tutte le tematiche interessano a tutte le persone; per la singola 
persona, per averne una interessante al mese è meglio che in programma ci siano almeno due proposte. CM 
sostiene che se sono virtuali non è un problema averne due al mese, se sono in presenza invece diventa 
difficile gestirli. PM commenta che infatti la gestione degli interventi online è molto meno impegnativa ed inoltre 
nel 2020 si è visto un seguito molto più nutrito rispetto agli interventi in presenza. 
 
Si propone di prevedere comunque qualche intervento in presenza nel terzo quadrimestro del 2021, nella 
speranza che la situazione COVID lo permetta. 
 
CV propone di creare un “SIETAR Academy” con le proposte di qualità alta e riservando la partecipazione ai 
soli soci. E’ meglio che questi siano(anche) online.  La proposta riscontra interesse dei consiglieri: è un 
argomento da approfondire.  
 
Il team di valutazione delle proposte (MB, PM, LH, EV) decide di incontrarsi in modo virtuale il 17 Dicembre.  
LH e PM preparano con una bozza di calendario da modificare in base alla valutazione stessa. 
PM invita comunque tutti consiglieri a prendere visione delle proposte ricevute e di tenere un brevissimo 
Direttivo per deliberare sul programma. Data da decidere. 
 

III. Creazione dei Gruppi di lavoro: punto rimandato 

IV. Aggiornamento attività Sietar Europa: punto rimandato 

V. Assemblea dei Soci 2021 

MB propone il mese di marzo. La discussione della data precisa, i contenuti e l’organizzazione viene 
rimandato alla prossima riunione di consiglio. 
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VI  Varie 
 
Campagna dei soci:  
Paola Motta propone di utilizzare l’abbassamento delle quote di iscrizione (70-50-25) per la campagna dei 
soci. MB propone di allegare anche il programma 2021 alla promozione.  
Le proposte vengono accolte. 
 
Attestati di partecipazione:  
MB propone di riprendere la prassi di lasciare attestati per gli interventi di qualità/a pagamento.  
La proposta viene accolta. 
 
Accreditamento formazione assistenti sociali:  
CM segnala che nel 2020 l’attività di ottenere l’accreditamento per poter fare docenza agli assistenti sociali è 
andata persa causa COVID. Propone di riprendere questa prassi, anche per interventi online.  
La proposta viene accolta. 
 
Evento sociale prenatalizio:  
MB propone di organizzare un breve incontro online “sociale” prima di Natale per la community Sietar.  
La proposta viene accolta; data da decidere. 
 
GDPR GDPR utilizzo e aggiornamento 
Punto all’OdG rimandato.  
 
 

Prossimo riunione di consiglio: Martedì 12 Gennaio dalle 18:00 alle 19:30 
 
 
Alle 9:00 si conclude la riunione del Consiglio direttivo.  

 
 
 
Segretaria                          Presidente 
 

  
Liesbeth Maria Helwig                                                                               Maria Mihaela Barbieru 

 
 


