Secondo Forum Nazionale Visiting 2014
Roma sabato 28 giugno h.9.30 -17.30

Gentili colleghi,
siamo lieti di poter organizzare con voi il secondo Forum dell’esperienza del Visiting di
Mito&Realtà. Il Forum, oltre a costituire un importante momento di verifica dell’oneroso lavoro
svolto (che ci ha obbligato a interrompere i ritmi di lavoro quotidiano per recarsi gli uni dagli altri)
costituirà un momento di incontro cordiale e di conoscenza tra tutti i partecipanti a questa
coinvolgente esperienza. Consapevoli dell’importanza di sottoporre a verifica la nostra prassi
cercheremo di costruire una comunità di pensiero per rendere ancora più partecipata e dinamica
l’esperienza comune, confrontandoci sui risultati, sugli obiettivi annuali, sul miglioramento degli
strumenti adottati e/o (con le proposte di revisione) sull’aggiunta di nuovi questionari a
completamento della complessità dell’oggetto da esplorare.
Questo momento si ripeterà con una scadenza fissa ogni anno, per dare continuità al processo di
valutazione, in un’ottica di miglioramento continuo della qualità del nostro intervento comunitario.
Sono invitati tutti gli operatori interessati.
Il Forum si terrà presso la CT Casetta Rossa in via della Camilluccia 140 - ROMA
PROGRAMMA
Inizio h. 9,30 introduzione di Marta Vigorelli e Marino De Crescente
h.9.45 - 11. 15 i coordinatori esterni e i facilitatori interni delle CT del Nord e del Centro Italia
presentano i risultati delle Visite con i punti di forza (area con punteggi massimi) e di criticità (aree
con punteggi minimi) emersi per ciascuna terna, le eventuali proposte di modifica o di aggiunta
di eventuali Item e le aree su cui ogni CT intende realizzare un miglioramento per il 2014/2015.
h.11.15-11.30 break
h.11.30-13.30 incontro con presentazione e confronto con l’esperienza di Visiting delle Ct siciliane
con la presenza di Agata Barbagallo e Cinzia Guarnaccia: valutazione complessiva (con punti di
forza e criticità comuni nel Visiting 2013), introduzione delle nuove procedure e strumenti
aggiuntivi. Primi risultati della ricerca in corso.

h.13.30-14.45 pranzo conviviale
h.14.45 - 17 si traggono dal dialogo i fattori comuni alle CT del Visiting sia sul versante dei punti
di forza che di criticità. Difficoltà emerse nelle esperienze
h.17-17.30 conclusione della giornata con la definizione di eventuali iniziative nazionali per
migliorare le aree critiche comuni o per approfondire temi ritenuti interessanti a tutte o a aree locali
di CT coinvolte nell’esperienza.
Vi aspettiamo!
Con i più cordiali saluti
Antonello Angelini, Simone Bruschetta, Marino De Crescente, Luca Mingarelli, Marta Vigorelli
Coordinatori di Mito&Realtà

