REPORT NETWORK TERRITORIALE APR-GIU 2018
Il progetto NETWORK TERRITORIALE è stato rinnovato per i primi 10 mesi dell’anno 2018 con
nota.prot. n.8737-17 con gli obiettivi di:


Informare gli iscritti sulle attività ordinistiche, attraverso l’organizzazione di eventi sui
territori in collaborazione con gli Enti Locali.



Consolidare le reti professionali create grazie agli eventi 2016-2017 e all’attivazione delle
Mailing List,



Mappare i colleghi per zone e competenze



Rilevare la soddisfazione degli iscritti circa le attività ordinistiche attraverso un
questionario da inviare ai partecipanti dopo gli eventi.

DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE ATTIVITÀ
Le attività svolte ad oggi, sono state le seguenti:

1.Sono stati realizzati i seguenti EVENTI SUI TERRITORI per incontrare i colleghi ed informarli
sulle attività ordinistiche:
 Venerdì

6

aprile

2018

h.15:00

–

18:00

“Roma

13°

14°

15°

Municipio”

luogo: 14 Municipio – Sala Formazione, Padiglione 30 – Piazza Santa Maria della Pietà 5.
 Venerdì 20 aprile 2018 h.16:00 – 19:00 “Rieti e Provincia”
luogo: Sala Consiliare della Provincia di Rieti, via Salaria 3 – Rieti
 Venerdì 11 maggio 2018 h.14:00 – 17:00 “Latina e Provincia”
luogo: Sala Loffredo del palazzo della Provincia di Latina, Via A.Costa 1, Latina.
 Venerdì 25 maggio 2018 h.16:00 – 19:00 “Viterbo e Provincia”
luogo: Sala Conferenze della Provincia di Viterbo, Via Saffi 49 – Viterbo.
 Venerdì 22 giugno 2018 h.16:00 – 19:00 “Frosinone e Provincia”
luogo: Salone presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, p.zza Gramsci 13- Frosinone
 Venerdì 6 luglio 2018 h.16-19.00 Ladispoli/Cerveteri luogo: Palazzo del Granarone
Comune di Cerveteri, Via del Granarone, Cerveteri
Gli eventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione con gli Enti Locali che hanno concesso
l’utilizzo delle sale a titolo gratuito, la Coordinatrice ha provveduto a contattare personalmente le i
Comuni e le Provincie, ottenendo l’utilizzo gratuito delle sale, l’unica spesa da sostenere sarà per la

vigilanza della Provincia di Viterbo che si occuperà di aprire e chiudere il palazzo della provincia,
come già precedentemente accordato lo scorso anno.
Prima dell’Evento la coordinatrice provvede a preparare le slide, contattare gli enti locali per la
logistica dell’evento, e informare i Referenti Territoriali che a loro volta divulgano l’iniziativa
tramite ML territoriali, informare l’Ufficio Eventi e Gruppi di Lavoro, su quali sono i CAP dei
colleghi della zona interessata per inviare inviti mirati all’evento. La coordinatrice, provvede
inoltre, la dove non sia previsto, a portare gli apparati tecnici necessari alla riproduzione delle slide
e la carta dei servizi dell’ordine per gli iscritti.
In seguito all’Evento vengono inviate, dalla Coordinatrice, ai colleghi che si sono prenotati ed a
coloro che hanno partecipato, le slide dell’incontro e l’invito a partecipare alla ML territoriale, in
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, la coordinatrice provveder inoltre ad inviare una mail
di benvenuto a tutti i nuovi iscritti alla ML territoriale, invitando i colleghi a presentarsi.

Sono stati organizzati i successivi eventi che avranno luogo dopo la pausa estiva, così distribuiti

 Venerdì 21 settembre 2018 h.16:00 – 19:00 “Monterotondo”
luogo: Sala Consiliare Beneson Comune di Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino 4

 Venerdì 5 ottobre 2018 h.16:00 – 19:00 “Fiumicino”
luogo: Spazio Teatro Villa Guglielmi Comune di Fiumicino, Via della Scafa 45 (da
confermare)

 Venerdì 26 ottobre 2018 h.16:00 – 19:00 “Ciampino e Castelli Romani”
luogo: Sala degli Specchi Comune di Frascati, Piazza Guglielmo Marconi, (da confermare)

Per quanto riguarda il Comune di Monterotondo quest’anno è cambiata la procedura di concessione
sale e ci è stato richiesto un contributo di 100 euro, gli uffici competenti già si sono mossi per
concludere la pratica, mentre per quanto riguarda il Comune di Fiumicino, è stata prenotata la sala
ma essendo avvenute ora le elezioni per la concessione ufficiale si dovrà aspettare la delibera del
Sindaco e l’eventuale modifica del regolamento di concessione per sapere se sarà a titolo oneroso o
gratuito, restiamo dunque in attesa di conferma dagli uffici dopo la pausa estiva. Per l’evento dei
Castelli Romani, se ne sta occupando la referente Ilaria Botti, in virtù del rapporto stabilito con
l’assessorato dopo lo spin-off Festival della Psicologia a Frascati di cui relazionerò più avanti, per
cui anche in questo casa siamo in attesa di conferma.

2. E’ stato realizzato dal Network dei Castelli Romani che vede come Referenti Territoriali Ilaria
Botti e Mirella Carosi, un evento spin-off del Festival della Psicologia a Frascati per il quale sono in
attesa di un report ufficiale dalle colleghe.

3.E’ stato organizzato dalla sottoscritta, in qualità di Referente Territoriale del 14 Municipio un
primo incontro informale con i colleghi del territorio 14 e 15 previsto per giovedì 19 Luglio per
iniziare a conoscerci e a valutare opportunità di networking e collaborazioni.

4. I Referenti Territoriali stanno completando il lavoro di mappatura dei colleghi per competenze,
chiamato “Pagine Gialle” del territorio, per ora aperto in via sperimentale solo ai colleghi che si
presentano in Mailing List, a fine anno verranno inviati tutti i dati agli uffici.

5.E’ stato inviato il questionario di feedback ai colleghi dei Municipi di Roma, dopo la pausa estiva
verrà inviato anche ai colleghi delle Provincie e dei Comuni del Lazio

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
La partecipazione agli eventi da parte dei colleghi risulta essere del circa 70% dei prenotati ad
ogni evento, la distribuzione dei partecipanti risulta essere disomogenea rispetto all’età, agli anni di
iscrizione all’Ordine ed al posizionamento professionale. Tale dato è interessante in quanto
significativo dell’interesse trasversale dei colleghi alle attività dell’Ordine sui diversi territori, in
linea di massima partecipano sia colleghi junior appena iscritti desiderosi di conoscere il territorio
di fare rete con i colleghi e di apprendere strategie di svolgimento della professione, sia colleghi
senior che, per diversi motivi, si vogliono ricollocare professionalmente, sia colleghi dipendenti
pubblici desiderosi sia di condividere la loro esperienza con gli altri colleghi sia di condividere la
difficoltà che vivono nelle istituzioni. Partecipano sia colleghi che non sono venuti ai precedenti
incontri organizzati gli anni passati, ma anche colleghi che sono già intervenuti ed hanno trovato
l’esperienza positiva.

 Una volta completati gli eventi sui vari Municipi di Roma, verrà inviato il questionario di
rilevazione della soddisfazione ai colleghi che hanno partecipato agli aventi. Verrà fatto lo
stesso per le altre Provincie e Comuni del Lazio.

 Per quanto riguarda la mappatura dei colleghi è stato inviato il format di raccolta dati ai
referenti territoriali, che man mano che i colleghi si presentano in ML stanno raccogliendo
tutti i dati relativi alle aree di competenza.

CRITICITA’ RILEVATE:
Per quanto riguarda le criticità rilevate posso evidenziare quanto segue:

 Molto entusiasmo dei colleghi durante gli eventi ma poca continuità nel seguire le azioni
necessarie alla creazione di veri e propri nuclei territoriali di colleghi, fatta eccezione per i
Castelli Romani, dove il merito va alle referenti territoriali per essersi mosse con costanza e
continuità.

NUOVI SCENARI DI OPPORTUNITA’ EMERSE
Per quanto riguarda le opportunità emerse, dagli incontri con i colleghi sono emerse alcune
proposte:
 La possibilità di istituire GRUPPI DI INTERVISIONE tra colleghi che si incontrino
regolarmente per discutere casi clinici.

 La possibilità di effettuare una rilevazione puntuale della partecipazione e delle richieste dei
colleghi in termini quantitativi e qualitativi per avere maggiori informazioni sulla
partecipazione ed i bisogni degli iscritti.

LA COORDINATRICE
ROMA 7 LUGLIO 2018,

Dott.ssa Francesca Andronico

