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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 02-03-2021 

     
* * * 

 
Il giorno 02 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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1. GDPR - aggiornamento sulle responsabilità Privacy  

2. Gruppi di lavoro: 

a)    Chi fa e che cosa 

b)    Proposte di nuove eventuali attività 

3. Assemblea dei Soci 2021: 

a) scadenza mandato triennale di 3 Consiglieri ed eventuale rinnovo 

b) proposta nuovi Consiglieri : proposta del nuovo Consigliere il Prof. Giacomo Ferrari, relatore 
dell'ultimo evento Sietar e uno dei relatori dell'Assemblea di quest'anno. Il professore presenterà, a 
breve, un programma con le attività su cui si impegna; 

c) Programma Consiglieri attività svolte per 2020 e programma 2021. 

d) Proposte candidature membri del Comitato dei Saggi: proposta la candidatura dedl dott. Mattia 
Baiutti, ricercatore interculturalista, giovane accademico e attivo nel campo interculturale e che non 
si può trovare in alcun conflitto di interesse con la Sietar. 

d) Situazione soci 2021 ad oggi. 

4. Regole per l'uso del logo Sietar Italia e contenuti degli eventi in linea con la  missione 
dell'Associazione. 

5. Varie (eventi di supporto reciproco Sietar Italia/EMCC + aggiornamento libri Feeling Italian) 

___________ 

 

La Presidente invita Cristina Volpi (CV) 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 
12 gennaio 2021. 

 
Si passa alla trattazione del 1° punto allOdG “GDPR - aggiornamento sulle responsabilità 
Privacy”.  
 
La Presidente invita, a tal fine, l’Avv. Martino Puppi a condividere con i Consiglieri le informazioni in 
merito. In allegato le slide dell’avvocato. Rimane da capire che cosa significa operativamente per 
Sietar Italia, p.es verbali, sintesi di webinar, mailing list, comunicazioni a nome dell’associazione, 
rappresentanza, simili.  
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CM si fa capofila di domande specifiche sulla privacy da parte dei Consiglieri, trattamento e 
diffusione dati sensibili etc, per poi cercare un ente di volontariato che ci dia delle risposte, per 
esempio CESVI.  
 

2° punto OdG, Gruppi di lavoro e chi fa che cosa: 

a) Chi fa e che cosa 
CM si propone come supporto per la comunicazione (stesura newsletter) e il sito, MMB e 
PM accolgono con gioia la proposta 
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 
 

MMB informa i Consiglieri che occorre una comunicazione scritta interna per la donazione di n. 20 
libri Feeling Italian previsti e già decisi per essere destinati come omaggio ai relatori degli eventi. 
Propone, come alternativa, che si compri il libro virtuale, ebook, per evitare spese e tempi di 
trasporto. PM dice che acquisire copie del libro cartaceo è meglio, dato che lo utilizzeremo come 
dono di rappresentanza con panelisti importanti. Si conferma che si prendono i 20 libri cartacei 
decisi. Si concorderanno modalità per non avere a carico spese di trasporto, se ne occupa PM. PM 
e MMB si incontreranno, successivamente, per la consegna di alcuni libri da destinare ai relatori.  

Non essendo più tempo per finire di trattare il punto 2 a) e b) ed i successivi all’OdG, si decide di 
farlo ad una prossima riunione da organizzare prima di quella programmata per il 6 aprile, 
(constatando che non si sarebbe dovuta annullare la riunione di febbraio) in modo da affrontare i 
temi che sarebbero stati previsti per oggi.  A tal fine, la Presidente invierà, asap, un Doodle. 

La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30. 

 
 
Segretaria                          Presidente 
    
Cristina Volpi                                                                        Maria Mihaela Barbieru 
 

                                                  
 
Allegati: 
slides dell’avv. Puppi sulla normativa in materia di Privacy, cfr. punto 1 del presente OdG 


