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Associazione Culturale 
SIETAR Italia 

 
Sede Sociale in Milano Via Burigozzo, 8 20122 

Codice Fiscale n° 95174940163 
 

* * * 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 22-04-2020 

     
* * * 

Il giorno 22 del mese di aprile dell’anno 2020, alle ore 17:30 in modalità virtual dietro invito della Presidente 
Maria Mihaela Barbieru si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR Italia.  
 
Erano presenti, in modalità videoconferenza:  
 

 Mihaela Barbieru – Presidente e Responsabile della Comunicazione (MB) 

 Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 

 Cristina Volpi – Consigliere (CV) 

 Chiara Martinelli – Consigliere (CM) 

 Liesbeth Helwig – Consigliere (LH) 

 Gradiola Kapaj – Consigliere (GK) 

 Elizabeth Abbott – Tesoriere (EA) 

 Elio Vera – Consigliere (EV) - assente giustificato 
 
Si dà atto che il Consigliere Eric Bazin (EB), con sua comunicazione email, si dimette dal suo incarico per 
impegni di lavoro.  
 

Ordine del Giorno 
 

I. Progetto Feeling Italian_valutazione e delibera in merito al Progetto. (durata discussione 30 min.) 
II. Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci : discussione  sulle modalità e scelta della data; ordine 

del giorno, programma post assemblea; (durata discussione 30 min.) 
III. GAMIFICATION WEEK - SIETAR ITALIA - 11 - 14 maggio 2020 -  organizzazione per la promozione 

dell’evento che ha come speaker George Simons, Jonna Sell, Grazia Ghellini e Marya Todosiychuk. 
IV. Aggiornamento sul rapporto SIETAR EUROPA e SIETAR national : proposta di ristrutturazione del 

Executive Team di SEU; Community committee e altre proposte; Capacity Building Meetups  
V. Varie. (dimissioni del Consigliere EB come da sua email del 21.04.2020) 

 
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.  
 

I. Progetto Feeling Italian_valutazione e delibera in merito al Progetto.  

A questa parte della riunione partecipano anche Maura di Mauro e Bettina Gehrke. 
MM presenta una sintesi delle fasi di sviluppo che ha avuto il progetto Feeling Italian, a partire della decisione 
preso dal board Sietar Italia nel 2018. 
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Dopo la presentazione e la seguente discussione, il Board pone le seguenti condizioni per poter approvare la 
partecipazione di Sietar Italia in veste di partner ad un progetto Feeling Italian sul nuovo Bando F57 2020 con 
Realmonte in veste di Capofila: 

1. che il progetto non generi costi per l’associazione Sietar Italia oltre a quelli che nel budget 
risulteranno coperti dalla donazione della Charity del London Stock Exchange Group (LSEG); 

2. che della somma donata dalla Charity del LSEG (10.000 Euro), 9000 Euro siano stanziati per il 
cofinanziamento del progetto FI su Bando F57 2020, mentre 1000 Euro viene trattenuto da Sietar 
per poter far fronte a eventuali sforamenti di budget legati al progetto; 

3. che le uscite per il progetto pagate direttamente da Sietar Italia con i fondi della donazione siano 
coerenti con quanto presentato al LSEG e quindi rendicontabili al donatore; 

4. che Sietar Italia non corra nessun rischio di tipo economico-legale in tutte le fasi del progetto, in 
quanto garantito da Realmonte, condizione da specificare in qualche modo nell’ accordo di 
partenariato; 

5. che al board verrà riproposta una nuova stesura dettagliata del progetto, elaborato dal team di 
progetto anche in collaborazione con un referente di Realmonte; 

6. che le due project managers BG e MM continuano ad operare nell’ambito del progetto come project 
managers affiancate da Elizabeth Abbott e Liesbeth Helwig, le quali si dichiarano disponibili. 

 
MM e BG si dichiarono d’accordo con queste condizioni. Richiedono inoltre che qualora non si verifichino 
imprevisti finanziari, le 1000 Euro trattenute siano utilizzate per rimborsare i loro anticipi sulle le spese del 
progetto versate nel gennaio 2020 sul conto di Sietar Italia per poter pagare una fattura del progetto Feeling 
Italian nell’attesa degli incassi provenienti dalla vendita del libro. 
 
Il board vota all’unanimità che a queste condizioni si può procedere con la negoziazione con Realmonte per 
la definizione di tutti i dettagli del progetto da presentare su Bando F57 2020.  
 
Il Board si riserva di poter valutare tutta la documentazione del progetto che Realmonte dovrà caricare sulla 
piattaforma del bando (descrizione progetto, budget, copertura del budget, accordi di partenariato). 
 
 

II.    Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci. 
 
La discussione in merito al Progetto Feeling Italian è stata ampia, con una durata maggiore rispetto al 
previsto, cioè 1h e 10 min. rispetto 30 minuti programmati inizialmente. Perciò si decide di rimandare 
la discussione delle singole questioni relative all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria (di seguito 
indicate) al prossimo consiglio, e con l’esclusione del punto 5 che invece viene affrontato nella 
presente riunione. 

II. Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci: discussione sulle modalità e scelta della 
data; ordine del giorno, programma post assemblea;  

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. 
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); 
 

 
Il Consiglio discute sul punto 5  “Misure di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)”.  
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La presidente condivide con i Consiglieri il facsimile di seguito riportato e che potrà essere definito ed inviato 
prima dell’Assemblea stessa.  

 
Dopo ampia discussione e spiegazioni sulle ragioni delle necessità di SIETAR Italia ad adempiere a tale 
aggiornamento, CV propone di redigere una lettera da inviare una lettera di accompagnamento corretta e 
con uno stile positivo per la presentazione del facsimile ai soci/clienti/fornitori.ai soci/clienti/fornitori in 
materia di privacy ai sensi del GDPR.  
Si segnala, inoltre, la necessità di aggiornare il testo relativo alla Privacy attualmente presente sul sito di Sietar 
Italia in quanto parte integrante del modulo di iscrizione, per adeguamento e per conferma o modifica della 
responsabile del trattamento dati .  
Si dà atto che, attualmente, risulta il nominativo di Cristina Volpi. 
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Cristina Volpi e Gradiola Kapaj, per impegni, lasciano la riunione del Consiglio alle 19.30.  
 

III.   GAMIFICATION WEEK - SIETAR ITALIA - 11 - 14 maggio 2020.    

Organizzazione per la promozione dell’evento che ha come speaker George Simons, Jonna Sell, Grazia 
Ghellini e Marya Todosiychuk. 

Servono idee e azioni per promuovere la settimana della GAMIFICATION per avere la visibilità e trarne il 
massimo del vantaggio per proporre e avere una soddisfacente audience quando SIETAR terrà l’evento face-
to-face. (16 – 18 aprile 2021) 
La presidente invita tutti membri del consiglio a attivare i loro contatti e canali per aumentare la visibilità del 
evento su scala nazionale. 
 

IV.  Aggiornamento sul rapporto SIETAR EUROPA e SIETAR national. 

MB illustra la proposta di ristrutturazione del Executive Team di SEU; Community committee e altre 
proposte; Capacity Building Meetups. (Si veda allegato 1) 

La nuova struttura verrà proposta durante il BoD di SIETAR Europa. SIETAR Italia deve esprimersi sul 
punto. 

In seguito alla discussione, la vice-presidente PM prima di lasciare la riunione per impegni, affida la 
decisione alla Presidente. I pareri espressi dai Consiglieri presenti è che Sietar Italia deve continuare ad 
essere rappresentata a livello europeo ed internazionale e supportata nel Consiglio direttivo di Sietar 
Europa.  

 

Alle 20.20 si conclude la riunione del Consiglio direttivo.  
 
 
Segretaria                          Presidente 
 

  
    
Liesbeth Maria Helwig                                                                               Maria Mihaela Barbieru 

 
                                           

ALLEGATI:  
1. Proposta di ristrutturazione del Executive Team di SEU 

2. Dimissioni del Consigliere Eric Bazin – sua email del 21 aprile 2020 

 
 
 



Verbale Consiglio Direttivo 22 aprile 2020        

ALLEGATO 1. Proposta di ristrutturazione del Executive Team di SEU 
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SIETAR-Europa - Community Committee 
Purpose Statement 
SIETAR Europa serves as a forum for exchange among national SIETAR organizations and supports the 
establishment and development of new national SIETAR organizations.  
Currently nine national SIETAR organizations are part of SIETAR Europa, accompanied with around 70 direct 
members. Usually these direct members live in countries that have no  
national SIETAR organization. Within the SIETAR Europa community there are currently two Special Interest 
Groups (Migration and LGBTQ) and two upcoming SIGs (Diversity and Inclusion and Gamification). These 
SIGs work Europe wide and are open to all members.  
This allows for an alternative alignment of members and networks than the national rationale. 
Besides, within the SIETAR Europa community cross-border events between national SIETAR organizations 
are promoted. All in all there are many structures and activities relatedto the overall community and meant for 
members. Also the SIETAR Journal, virtual events, possible congress awards and scholarships could be 
identified as topics to be covered withinthe Community Committee although they are also highly related to the 
Communications Committee. 
Purpose of the Community Committee 
Aim 

To support the establishment and development of new national SIETAR organizations 

To support current national SIETAR organizations that are struggling or need help 

To support the establishment and development of new SIGs 

To support ideas of national SIETAR organizations to organize cross-border events 

To enable members of national SIETAR organizations and direct members to foster and spread knowledge 
in the intercultural field 
Objectives 

To support national SIETAR organizations with organisational mentoring 

To create new ways of capacity building for active board members of national SIETAR 
organizations and SIG leaders  

To oversee, revise and/or finalize the process of becoming a national SIETAR 

To oversee, revise and/or finalize the process of becoming a SIG 

To actively promote SIGs (the idea behind it, current and new SIGs) 

To oversee the formation of new national SIETAR organizations and SIGs and  
provide them with advice 

To identify potential new national SIETAR organizations or SIGs and connect mentors or peers 

To create a policy and process structure for cross-border events 

To define a policy on congress awards and scholarships 
 
Community Committee Structure 
The Committee is being led by two SIETAR Europa board members (Yvonne and Mihaela), who report 
regularly to the board of directors of SIETAR-Europa.  
Within the Community Committee volunteers dedicated to the abovementioned goals and tasks work on 
concrete activities: Pia Lampert 

 
In line with the aim and objectives, CC has created the Capacity Building Meetups – monthly meeting with 
national sietars and volunteers who manage the national associations.  

 
 
Capacity Building Meetup 
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V. Dimissioni del Consigliere EB. 
In data 21 aprile 2020, il Consigliere Eric Bazin per motivi di lavoro si dimette dal suo incarico, 
come da sua email, di seguito riportata.  
EB, già socio dell’associazione dal 2018, è stato cooptato con verbale del 17 settembre 2019. 
EB ha curato la recensione cinematografica “Spazio Cinema” della newsletter. EB intende 
continuare ad occuparsi della recensione cinematografica. 
 
 
ALLEGATO 2 

 
 
 
 


