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Primo incontro di team building – progetto “ComunicAzione in rete: fai sentire la tua voce”  

Report 16 ottobre 

 

Persone presenti e organizzazioni rappresentate: 

Raineri Alessandra C.E.R.F. centro ricerche sulla famiglia 

Michele La Sala C.E.R.F. centro ricerche sulla famiglia 

Manila Fatati C.E.R.F. centro ricerche sulla famiglia 

Azzurra Aloisi- Area poiesi 

Benvenuta Laura Pollina- Ars in urbe 

Vincenza Protani- Grafio art gallery 

 

Il gruppo si presenta eterogeneo per età, competenze e ambito delle mission associative, oltre che per 
provenienza e distribuzione geografica. 

 

Attività svolte e output 
 
Icebreaking e conoscenza 
attività di presentazione per creare un clima favorevole allo scambio e allo svolgimento delle attività 
facilitate dall’associazione aim per la costruzione della rete 



AIM - AGENZIA INTERCULTURA E MOBILITÀ 
 

Associazione di promozione sociale 
Piazza Gondar, 14 – 00199 – Roma 

Sede operativa Via Prenestina 228/E – Roma, 00176 
   c.f. 97504290582  - p.iva 10498761005 

comunicazioneaim@gmail.com 

 

 
 

Aspettative, contributi, paure  
L’attività raccoglie le aspettative, le paure ed i possibili contributi dei partecipanti e consente di 
condividerle ed esplicitarle al gruppo in forma individuale ed anonima. 
 
Aspettative:  
-Rete multidisciplinare 
-Formare una rete solida con gli attori che si occupano a vario titolo di territorio 
-Approfondire la conoscenza dei bisogni del territorio con l’obiettivo di creare nuove modalità di risposta 
-Conoscenza del municipio 5 inteso come territorio ma anche delle realtà che ci vivono e ci si relazionano 
-Collaborazione con le diverse realtà del territorio 
-è bella l’idea di un sito comune che possa raccontare come contenitore la presenza e le proposte di 
soggetti vari mettendoli in relazione. L’aspettativa è che questo funzioni. 

 

 

Contributi: 
-voglia di fare 
-partecipazione attiva 
-l’esperienza dell’associazione che possa interessare ed essere utilizzata da altri soggetti 
-mettere a disposizione l’esperienza e la professionalità maturata nel lavoro psicologico con adolescenti e 
giovani adulti 
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-lavorare con i giovani e con le famiglie sulle tematiche riguardanti le nuove tecnologie con l’obiettivo di 
favorire un buon uso delle stesse 
Paure: 
-dispersione progetto (Poca partecipazione) 
-difficoltà comunicative 
-non poter dare contributi utili 
-che l’investimento si vanifichi e non produca frutti durevoli e interessanti 
-dispersione delle forze in campo 
-non riuscire a realizzare rete con nessuna realtà 
-non essere in grado di comunicare la facilità dell’uso dei mezzi di comunicazione 
 
Condivisione del significato di RETE  
L’attività permette di trovare una definizione comune della parola rete e successivamente di rete 
territoriale. 
 
La rete per il gruppo di presenti è: 
 

collaborazione                                       condivisione 
potenziamento                                      contenitore 
conoscenza                                        comunicazione 

unione                                                    comunità 
sinergia                                                  appartenenza 

complementarità 
possibilità 

 
Appartenenza è stata aggiunta dopo l’associazione della parola territoriale alla parola rete 
 
Riflettendo sul concetto di rete territoriale e nel tentativo di individuare il raggio d’azione della rete ci si è 
resi conto che la distribuzione spaziale era molto ampia e che quindi andava individuato un punto di 
partenza comune, come il 5° municipio, luogo sede degli incontri, due delle associazioni presenti operano 
nell’8° municipio che può quindi essere preso in considerazione come un altro ipotetico luogo per le azione 
della rete. 
 
Altro argomento di confronto è stato l’individuazione di un Target di riferimento a cui rivolgere le azioni, la 
maggior parte delle organizzazioni presenti lavora con bambini e giovani e famiglie, che quindi potrebbero 
essere individuati come destinatari delle nostre azioni, senza escluderne altre per poi arrivare alla 
cittadinanza tutta. 
 
Nessuno dei partecipanti aveva una conoscenza approfondita del territorio e quindi si sono individuate due 
strategie per lo studio del territorio e l’analisi dei suoi bisogni: 
 
-Indagine e ricerca on line o in presenza sul territorio 
-coinvolgimento di maggior numero di attori del territorio al fine di utilizzare le conoscenze e le esperienze 
pregresse 
Si realizza la necessità di un luogo virtuale dove far convogliare le varie informazioni riguardanti per ora il 
municipio 5° si comincerà ad usare il forum sul sito del progetto. 
Prossimo incontro in presenza il 20 novembre dalle 16 alle 19 presso Via Prenestina 228E. 


