REPORT NETWORK TERRITORIALE LUG-OTT 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 luglio 2018 h.16-19.00 Ladispoli/Cerveteri luogo: Palazzo del Granarone
Comune di Cerveteri, Via del Granarone, Cerveteri

 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: Casa della Partecipazione a Maccarese (Comune di Fiumicino) – Via del Buttero 10

 Venerdì 26 ottobre 2018 h.16:00 – 19:00 “Ciampino e Castelli Romani”
luogo: Sala degli Specchi del Comune di Frascati – Piazza Guglielmo Marconi 3

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 sostenuta è stata per il
Comune di Monterotondo che ha cambiato politica di concessione delle sale rispetto agli anni
passati.

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.

3.E’ stato organizzato il 27 settembre dalla sottoscritta, in qualità di Referente Territoriale del 14
Municipio un primo incontro informale con i colleghi del territorio 14 e 15 per iniziare a conoscerci
e a valutare opportunità di networking e collaborazioni. In seguito alle sinergie emerse, sono
previsti altri due incontri, il primo il 7 Novembre dove verrà mostrato ai colleghi l’utilizzo della
realtà virtuale in psicologia dal collega Referente Territoriale del 14 Municipio Marco Naman
Borgese ed un altro a Dicembre in cui la collega Francesca De Cagno, ci illustrerà il lavoro che fa
nel suo Centro Sportivo di Zona.

4. Il gruppo dei Castelli Romani continua ad incontrarsi con regolarità, grazie al lavoro delle
Referenti Territoriali Ilaria Botti e Michela Carosi, così come il gruppo di Fiumicino grazie alla
Referente Territoriale Filomena Patrizia Carrozzo, il gruppo di Ciampino grazie al lavoro della
Referente Territoriale Anna Potenza ed il Gruppo di Latina grazie al lavoro dei Referenti
Territoriali, Fabio Battisti, Rita Messini e Valentina Pavino, mentre il gruppo del 9 Municipio si è
incontrato Giovedì 11 Ottobre grazie alla Referente Territoriale Francesca Giambalvo, ed il gruppo
di Viterbo si incontrerà a breve.

5.Per facilitare le comunicazioni, su richiesta dei colleghi sono stati creati anche gruppi watsapp che
non sostituiscono la MailingList, unico canale di comunicazione ufficiale, ma che la affiancano per
comunicazioni brevi senza intasarne l’utilizzo.

5. 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.

6.E’ stato inviato il questionario di feedback ai colleghi dei Municipi di Roma, entro fine ottobre
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.

CRITICITA’ RILEVATE:
Per quanto riguarda le criticità rilevate nel precedente report si può affermare che i colleghi
Referenti Territoriali si stanno attivando ed allineando così da garantire costanza e continuità agli
incontri.
 E’ necessario portare avanti azioni più strutturate di coinvolgimento attivo da parte dei
colleghi sui territori, anche con la finalità di creare eventi di promozione della figura dello
Psicologo.

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 19 OTTOBRE 2018,

Dott.ssa Francesca Andronico

