REPORT NETWORK TERRITORIALE FEB- APR 19
Il progetto NETWORK TERRITORIALE 2019, come da nota.prot. n.7456-18 è proseguito con gli
obiettivi di:
-

Informare gli iscritti sulle attività ordinistiche

-

Consolidamento reti professionali

-

Fornire strumenti sulle competenze relative alla professione

DESCRIZIONE PUNTUALE DELLE ATTIVITÀ
Le attività svolte ad oggi, sono state le seguenti:
1. Sono stati contattati gli ENTI LOCALI che hanno concesso a titolo gratuito le sale per la
realizzazione degli eventi, per quanto riguarda la città di Roma, hanno espresso l’assenso il
Save The Children, il Municipio 7 concedendo la Sala Rossa, il Municipio 11 concedendo
una sala all’interno di Villa Bonelli , il Municipio 14, che ad un giorno dall’evento ha
revocato la disponibilità presso Santa Maria della Pietà per inagibilità dei locali, ma la
Coordinatrice ha provveduto, grazie ai suoi contatti con il territorio a trovare una location
alternativa presso la Sala Convegni dell’istituto Don Orione, attingendo, in accordo con la
tesoreria che ha approvato il preventivo, al budget stanziato per il progetto. Per quanto
riguarda invece le Provincie del Lazio, hanno espresso parere favorevole concedendo a
titolo gratuito le sale: la Provincia di Rieti, la Provincia di Viterbo, che come di consueto ha
richiesto solamente il pagamento della vigilanza per l’apertura e la chiusura dei locali, in
accordo con la tesoreria, la Provincia di Frosinone e la Provincia di Latina.

2. Sono stati realizzati i seguenti EVENTI SUI TERRITORI per incontrare i colleghi ed
informarli sulle attività ordinistiche:
 Venerdì 1 Febbraio 2019 h.15:00 -18:00 “Roma 4° 5° 6° Municipio”
luogo: Save the Children, Teatro Punto Luce Torre Maura, via Walter Tobagi (ang. Via dei
ruderi di casa calda) Roma.
 Venerdì 15 Febbraio 2019 h.14:00 – 17:00 “Roma 7° 8° 9° Municipio”
luogo: VII Municipio – Piazza di Cinecittà 11, Roma – Sala Rossa.
 Venerdì 1 Marzo 2019 h.16:00 – 19:00 “Roma 10° 11° 12° Municipio”
luogo: Municipio 11 di Roma, Sala Riunioni in via Camillo Montalcini 1 (all’interno di
Villa Bonelli).

 Venerdì 15 Marzo 2019 h.15:00 – 18:00 “Roma 13° 14° 15° Municipio”
luogo: Casa per ferie “Giovanni Paolo II” – Opera Don Orione, Via della Camilluccia 120 –
Roma.
 Venerdì 29 Marzo 2019 h.16:00 – 19:00 “Rieti e Provincia”
luogo: Sala Consiliare della Provincia di Rieti, via Salaria 3 – Rieti
 Venerdì 10 Maggio 2019 h.16:00 – 19:00 “Viterbo e Provincia”
luogo: Sala Conferenze della Provincia di Viterbo, Via Saffi 49 – Viterbo.
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, le Pagine Gialle dei colleghi 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.

Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi da parte dei colleghi si rilva quanto segue:
 “Roma 4° 5° 6° Municipio”: PRENOTATI:18 – PARTECIPANTI:19
 “Roma 7° 8° 9° Municipio”: PRENOTATI:16 – PARTECIPANTI:11
 “Roma 10° 11° 12° Municipio”: PRENOTATI:10 – PARTECIPANTI:12
 “Roma 13° 14° 15° Municipio”: PRENOTATI :11 – PARTECIPANTI:10
 “Rieti e Provincia”: PRENOTATI:6 – PARTECIPANTI:6
 “Viterbo e Provincia”: PRENOTATI:14 – PARTECIPANTI:8

3. I Referenti Territoriali hanno organizzato eventi di incontro informali sui territori, sono
attive al momento anche chat Watsapp e gruppi Facebook che affiancano il canale
istituzionale della Mailing List, al fine di cementare le reti territoriali attivate.

CRITICITA’ RILEVATE:
Per quanto riguarda le criticità rilevate posso evidenziare quanto segue:
 I REFERENTI TERRITORIALI del MUN 3, del MUN 4 e della PROVINCIA DI
FROSINONE

hanno rinunciato all’incarico ma sono stati prontamente sostituiti con

colleghi interessati conosciuti agli eventi. Alla luce di ciò sarebbe utile che l’incarico di
REFERENTE TERRITORIALE sia a termine così da permettere a colleghi più motivati di
dare nuova energia alla rete territoriale, mantenendo i colleghi che hanno ricoperto
l’incarico come tutor dei NUOVI REFERENTI.
NUOVI SCENARI DI OPPORTUNITA’ EMERSE
Per quanto riguarda le opportunità emerse, dagli incontri con i colleghi sono emerse alcune
proposte:
 La possibilità di istituire un servizio simile all’ALLERT BANDI per i concorsi pubblici, una
sorta di ALLERT CONCORSI, che informi i colleghi di tutti i concorsi per dirigente
psicologo che ci sono nella Regione Lazio.
 La possibilità di istituire un servizio simile al WELCOME BOX per gli iscritti SENIOR,
una sorta di TUTOR BOX, che informi i colleghi senior sulle competenze trasversali della
professione.

LA COORDINATRICE
ROMA 19 MAGGIO 2019,
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