Programma:

I

l progetto «Conoscere per Crescere» del
Distretto Sociale RM H3 ha dato spazio a
un percorso relazionale mettendo al centro la
riflessione e il confronto tra servizi e tra professionisti chiamati a svolgere quotidianamente compiti emotivamente sempre più
onerosi.

L

a ricerca-intervento ha coinvolto gli operatori nell’elaborazione di un percorso
comune basato su strategie metacognitive
d’integrazione, volto a individuare procedure
e prassi condivise.

I

n «Conoscere per Crescere» il tempo dedicato al lavoro di rete non è considerato
un lusso ma ne è riconosciuta la sacralità
poiché è vissuto come un investimento per
tesaurizzare competenze e qualità di servizio.

L

a co-progettazione multidisciplinare ha
aiutato il gruppo «RiconoscerSI»ad acquisire strumenti per la lettura del bisogno
sociale, anche al di fuori del proprio ambito
di osservazione.

L

a condivisione di modalità operative e di
coordinamento tra competenze e tra enti
ha consentito, e consente, di trasformare in
opportunità quelle esperienze che individualmente potrebbero essere vissute come
ostacoli.

Saluti
Giovanni Terzulli, Sindaco Comune di Ciampino
Enza Caporale, Commissario Straordinario Comune
di Marino
Raffaele Galli, Direttore Distretto 3 ASL RM 6
Conoscere per Crescere: un progetto attivo
Giovanni Giaquinto, Dirigente Comune di
Ciampino

Sei in Rete?
[a cura di] RiconoscerSI
Antonella Ciocia - IRPPS-CNR, Eleonora Sebastiani - Assistente Sociale Comune di Ciampino,
Simona Campi - Assistente Sociale Comune di Marino, Enrica Zavarella - Assistente Sociale Comune
di Marino, Rita Carosini - Assistente Sociale Distretto 3 ASL RM 6, Irene Pianozza - Assistente
Sociale Distretto 3 ASL RM 6, Sabrina Catini Psicologa

Delegate Woodthorpe Development Trust
Sandra Potestà, Presidente
Karen Dineen, Direttore
Dibattito
Conclusioni
Emanuela Colella, Consigliere delegato Comune
Capofila
Simona Polizzano, Dirigente Comune di Marino

L

a
complicità
professionale,
nata
all’interno del gruppo RiconoscerSI, può
essere un modus operandi per avviare processi dinamici e inclusi dove il territorio è
vissuto come un patrimonio comune.

L’

empowerment territoriale ha in «Conoscere per Crescere» il luogo naturale nel
quale poter capitalizzare competenze e punti di
vista diversi.

L’

obiettivo è quello di concorrere alla crescita comune nella consapevolezza che
la persona è unica e per questo la risposta al
disagio deve essere concertata tra servizi.

L

a sfida di «Conoscere per Crescere» è costruire il futuro dall’oggi cercando di coinvolgere quanto più possibile soggetti e organizzazioni che a diverso titolo arricchiscono il
territorio.
a sfida è di creare quindi l’integrazione
territoriale che vada oltre quella sociosanitaria.

L

Sistema integrato di interventi e servizi sociali

Conoscere per crescere
Gruppo di lavoro: RiconoscerSI
Maria Pisaturo
Responsabile Ufficio di Piano distretto RM H3
Maria Laura Boccolo
Funzionario Servizi Sociali Comune di Marino
Loredana Capitani
Coordinatore Assistenti Sociali ASLRM6
Antonella Ciocia,
Ricercatrice Irpps-Cnr
Eleonora Sebastiani
Assistente Sociale Comune di Ciampino
Simona Campi
Assistente Sociale Comune di Marino
Enrica Zavarella
Assistente Sociale Comune di Marino
Rita Carosini
Assistente Sociale Distretto 3 ASL RM 6
Irene Pianozza - Assistente Sociale Distretto 3
ASL RM 6
Sabrina Catini
Psicologa

«Molti passaggi premono alle porte del
piccolo mondo che chiamiamo Terra. Per
il pianeta, le società e gli individui il cambiamento non è mai stato cosi rapido e
mai cosi esteso. C'è chi si prepara a scansare le insidie e chi si apre alla sorpresa,
chi si incanta al miraggio del futuro e chi,
invece, ne teme la sorte incerta […]
I passaggi sembrano moltiplicarsi in un
gioco di vertigine: nelle molte facce
dell'io, nel corso di vita, nelle diversità
delle culture e delle storie collettive.
Per non essere travolti bisogna trovare dei
confini. Senza frontiere ci sarebbe solo la
perdita di sé. Senza passaggi la morte per
fissità. Di qui in avanti la sopravvivenza
dipenderà dalle nostre scelte. […]
Nel tessuto della vita quotidiana e nei
grandi eventi collettivi si preparano già
oggi risposte che richiedono un salto di
coscienza e d'azione»

Progetto

CONOSCERE PER CRESCERE
Giornata di studio
SEI IN RETE?
4 marzo 2016 ore 9,30-12,30
Comune di Ciampino
Aula Consiliare

Alberto Melucci,
Passaggi d’epoca. il futuro è adesso, 1994
Segreteria organizzativa e supporto tecnico:
Cinzia Cascioli, Irpps-Cnr c.cascioli@irpps.cnr.it
Maria Giovanna Felici, Irpps-Cnr mg.felici@irpps.cnr.it
Patrizia Re, Irpps-Cnr, p.re@irpps.cnr.it
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