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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 15-03-2021 

     
* * * 

 

Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 18:00 in modalità virtuale dietro invito della 
Presidente, Maria Mihaela Barbieru, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione 
Sociale SIETAR Italia.  
 
Sono presenti, in modalità videoconferenza:  
 

 Mihaela Barbieru – Presidente e Responsabile della Comunicazione (MB) 

 Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 

   Gradiola Kapaj – Consigliere (GK)   

  Chiara Martinelli – Consigliere (CM)  

   Elio Vera – Consigliere (EV)  

   Cristina Volpi – Consigliere (CV) 
 

 
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. 

 
Ordine del Giorno 
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La Presidente invita Chiara Martinelli (CM) a fungere da segretaria della riunione e redigere il 
presente verbale in linea con l’OdG e le delibere che ne conseguono. 

 
Prima di passare alla trattazione del 1° punto, si approva il verbale della riunione del Consiglio del 
02 marzo 2021. 
 
Si ricorda a tutti i Consiglieri di approvare prontamente il verbale della riunione in bozza, se questa 
è la loro opinione, quando il Segretario Generale lo invia.  
 
 
 

----------------- 
Si passa alla trattazione dell’OdG. 
 

1. Gruppi di lavoro 
 

Viene ribadito che i Gruppi di lavoro devono essere aperti ai soci (non solo Direttivo) e quindi 
pubblicizzati sul sito. 

Chi fa e che cosa:  

 CM si propone come supporto per la comunicazione e il sito, MMB e PM accoglie con 
gioia la proposta. Farà inoltre da tramite con EMCC (Renato Bisceglie) 

 CV continua a occuparsi di pagina FB e progetto libro culture e coaching 

 PM continua a seguire sito, alcuni eventi e il filo conduttore degli eventi tutti 

Proposte di nuove eventuali attività;  

 

 CV propone il lancio di un premio SIETAR Italia per attività interculturali, che si 
autofinanzierebbe con le quote di partecipazione: da progettare per il 2022. Se ne discuterà 
approfonditamente nei prossimi direttivi. 

 

2. Assemblea dei Soci 2021: 

La data per la prossima Assemblea dei Soci viene fissata per il giorno sabato 8 maggio, 9.00 – 
13.00. MMB verificherà con la commercialista che questa data sia compatibile con le scadenze 
fissate dalla legge per il deposito del bilancio. 

3. Rinnovo cariche societarie 2021: 
 

a) scadenza mandato triennale di 3 Consiglieri ed eventuale rinnovo 

 



Verbale Consiglio Direttivo 15 marzo 2021 

 

3 

 

 
GK a causa di impegni di lavoro desidererebbe dare le dimissioni; solo nel caso in cui fosse 
indispensabile il suo supporto per attività specifiche o per non mettere in difficoltà l’associazione, 
sarebbe disponibile per un paio di mesi come supporto e/o per il passaggio di consegne. La 
Presidente la invita ad una riflessione sulle attività che GK potrebbe portare avanti, o come membro 
del direttivo o come socia. 

b) proposta nuovi Consiglieri:  

Il prof. Giacomo Ferrari è stato invitato a proporsi per il Consiglio Direttivo e si è mostrato 
estremamente favorevole; il Direttivo ne caldeggerà la candidatura in assemblea. Si discute della 
possibilità di cooptarlo in Direttivo ovvero di aspettare la sua elezione in assemblea; la Presidente si 
esprime a favore della cooptazione, i consiglieri CV, PM, CM, EV, GK preferiscono attendere 
l’assemblea, per altro prossima, e dalla quale si aspettano un parere positivo. PM ricorda che, per 
quanto utilizzato in passato, il meccanismo della cooptazione non è esplicitamente previsto dallo 
Statuto.  
 
Tanor de Romão Gomes è per ora disponibile solo a fare da moderatore ai nostri eventi. Dall’anno 
prossimo potrebbe essere disponibile anche per il Consiglio Direttivo.  
 

c) scadenza mandati Comitato dei Saggi e proposta nuovi Saggi:  

 
Il prof. Roberto Ruffino è in scadenza del secondo mandato e Bettina Gehrke non intende 
ripresentarsi. Il Consiglio Direttivo ritiene altresì improbabile che Lucy Clarck voglia ripresentarsi. 
 
MMB propone la candidatura del prof. Mattia Baiutti di Intercultura al Comitato dei Saggi: il Consiglio 
concorda.  
PM suggerisce Matteo Villa di ISPI, MBB propone Donatella Daniela Acquati; GK propone Chiara 
Cannavale dell’Università di Napoli. Ciascuna proverà a contattare la persona indicata per sondarne 
la disponibilità.   

d) Programma Consiglieri: attività svolte per 2020 e programma 2021. 

A tutti i candidati 2021 al Consiglio Direttivo è richiesto di predisporre un programma sintetico con 
eventuali attività svolte e una proposta di programma per il 2021 – 2022 

4. Rimborso degli anticipi per stampa e spedizione libro Feeling Italian a M. Di Mauro e 
B. Gehrke Situazione soci 2021 ad oggi. 

Si ritorna brevemente sul tema dell’acquisto dei libri di Feeling Italian. MMB informa i Consiglieri che 
occorre una comunicazione scritta interna per “comprare” i libri Feeling Italian, come già deciso e 
propone l’acquisto del libro virtuale. PM suggerisce che è più opportuno acquistare copie del libro 
cartaceo, dato che lo utilizzeremo come dono di rappresentanza con panelisti importanti. Si 
conferma l’acquisto di 20 copie cartacee del libro. Si concorderanno modalità per evitare / contenere 
spese di trasporto; se ne occupa PM. PM e MMB si incontreranno, successivamente, per la 
consegna di alcuni libri da destinare ai relatori. 



Verbale Consiglio Direttivo 15 marzo 2021 

 

4 

 

Relativamente al rimborso degli anticipi sostenuti da M. Di Mauro e B. Gehrke, MMB ricorda che la 
donazione include le spese per la stampa del libro; per la stampa, abbiamo fattura, per la spedizione 
si richiede una dichiarazione da parte di chi le ha sostenute, a fronte della quale verrà effettuato il 
rimborso. Il consiglio delibera di restituire quanto anticipato da MDM e BG per rispettivamente: 

 € 1200 Maura di Mauro 

 € 926 Bettina Gehrke 
 

5. Situazione soci 2021 ad oggi. 

Da un rapido conteggio, risultano 17 soci in regola con il pagamento della quota; a breve sono attese 
altre iscrizioni, che dovrebbero portare il totale a circa 25 persone.  

Si esortano i Consiglieri a ricontattare potenziali soci o persone già vicine all’associazione per 
sollecitarne l’iscrizione. 

6. Situazione SEU 

MMB invierà i verbali, commentandone gli aspetti più salienti, per non gravare sui tempi del direttivo. 

Non vi è tempo per discutere gli altri argomenti all’OdG, che vengono rinviati al prossimo Consiglio 
(cioè, Regole per l'uso del logo Sietar Italia e contenuti degli eventi in linea con la  missione 
dell'Associazione, e Segretario Associazione).  

Prima di chiudere, CM informa brevemente dei progressi fatti con EMCC (Renato Bisceglie), che ha 
accettato la proposta di aprire i propri eventi ai Soci Sietar. A breve verranno definite le modalità 
operative per consentire le iscrizioni (più complesse per i Soci SIETAR che accedeno ad eventi 
EMCC). CM se ne occuperà con Renato Bisceglie asap, e manterrà il Consiglio informato. 

La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30. 

 
 
Segretaria                         Presidente 
    
Chiara Martinelli                                                                    Maria Mihaela Barbieru 
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All 1.  - Situazione iscrizione/rinnovo Soci al 15 marzo 2021  
 

 
                                                  

Paola Motta 50 Euro Banca 12/01/2021

Cristina Volpi 50 Euro Bank 08/02/2021

Mauro Boati 50 Euro Banca 12/01/2021

Chiara Martinelli 75 Euro Paypal 20/01/2021

Peter Anderson Anderson House 100 Euro Paypal 15/01/2021

Maura Di Mauro 100 Euro Bank 12/06/2020

Elizabeth Arcom Abbot 100 Euro Paypal 16/01/2021

Eric Bazin 100 Euro Paypal 15/02/2021
Elio Vera 50 Euro Paypal 23/01/2021

Maria  Mihaela Barbieru 70 Euro Banca 13/03/2021

Bettina Gehrke 75 Euro Paypal 01/03/2021

Roberto Ruffino Fondazione Intercultura 50 Euro PayPal 05/02/2021

Maria Luigia Castellano Chiodo 70 Euro Bank 03/03/2021

Claudia Landini 70 Euro Bank 23/02/2021

Marcella Panascì 70 Euro Bank 08/02/2021

ACHENBACH ANJA 70 Euro Bank 21/01/2021

TANOR GOMEZ 70 Euro PayPal 16/12/2020

TOTALE 1220


