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principali interlocutori
agli altri è sempre un’operazione molto complessa, perché
mette in campo le rappresentazioni che si hanno di sé e
Nella mia attività professionale sono
quelle che si hanno degli interlocutori.
entrato in contatto con diverse
Realizzare una presentazione con lo scopo di far conoscere
organizzazioni pubbliche e private con le
agli altri in modo sintetico la propria attività professionale e i
quali ho sviluppato vari progetti con
servizi che si offrono lo è ancora di più: si è combattuti tra
rapporti di partnership o consulenza, tra
l’essere completi ed esaustivi descrivendo la ricchezza e la
cui:
complessità della propria esperienza e non tediare il
organizzazioni private
destinatario del messaggio con una lunga serie di cose fatte
Anffas Varese, Associazione Cascina
e di competenze che si possono esprimere.
Verde, Associazione La Centralina,
È un’ambivalenza che, in altro modo, si prova e con la
Associazione Volgiter, Caritas
quale ci si scontra lavorando nel sociale e nei servizi e che
Ambrosiana, Cesvip Centro Sviluppo
spesso diventa uno degli oggetti di lavoro più interessanti
Piccola e Media Impresa, Consorzio
quando si mette mano ad un’attività di consulenza, di
Servizi Sociali del Verbano, Consorzio
formazione o di ricerca negli ambiti in cui si opera.
Solco Varese, Cooperativa Cesed,
Da questa ambivalenza non si esce una volta per tutte ed in
Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione,
modo definitivo: è necessario ricercare un parziale
Cooperativa Sociale Alboran, Cooperativa
equilibrio, mai statico e fatto di continue regolazioni e
Sociale Comunità del Giambellino,
aggiustamenti per arrivare a trovare soluzioni operative
Cooperativa Sociale Il Loto, Cooperativa
sufficientemente soddisfacenti.
Sociale Intrecci, Cooperativa Sociale
È in questo modo che ho scelto di realizzare così questa
L’aquilone, Cooperativa Verde Agricola,
presentazione: estremamente sintetica ma che potrà essere
Fondazione Piatti, Fondazione ISF,
eventualmente approfondita con materiali e strumenti
Fondazione S. Carlo, Fondazione Vallardi,
diversi.
Studio Inart srl.
Ed è in questo modo che mi sembra sia possibile intervenire
nei servizi e nelle organizzazioni a fianco di chi vi opera a
enti pubblici
diversi livelli e con diversi gradi di responsabilità.
A.O. Fondazione Macchi di Varese, A.O.
Luigi Sacco di Milano, A.O. Manzoni di
Lecco, A.S.L. città di Milano, A.S.L.
Provincia di Milano 1, A.T.S. Insubria,
attività
aree di interesse
Provincia di Sondrio
Il mio intervento nei servizi
si sostanzia attraverso
attività che possono
essere realizzate in
relazione tra di loro o come
autonome azioni. Così
coordinamento,
formazione, ricerca,
supervisione, possono
essere attività distinte e
progettate ad hoc con i
committenti o costituire
parti di un più complesso
processo di consulenza. In
questi percorsi la scrittura
accompagna lo svolgersi
dell’intervento e ne
costituisce un
fondamentale momento di
ri-elaborazione, valutazione
e restituzione.
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È fondamentale che le aree nelle quali opero siano o diventino oggetti
interessanti di approfondimento e studio.
 Le dipendenze e il disagio adulto sono le aree nelle quali ho iniziato il
mio lavoro nel sociale e attorno alle quali ho avuto una lunga
esperienza anche operativa.
 L’educazione e il conflitto fanno riferimento alla mia formazione
pedagogica di base, che fa della ricerca di strategie per stare nei
conflitti una delle sue principali caratteristiche e modalità di intervento.
 Le politiche sociali. Il lavoro nei servizi e i problemi che lì si trattano
hanno bisogno di avere forti relazioni con i contesti nei quali operano
ed entrano in contatto, sviluppando anche strumenti di lettura del
sociale.
 La progettazione e la gestione organizzativa sono elementi che
costituiscono la vita dei servizi e che, perciò, meritano molta
attenzione. L’orientamento psicosociologico, che ho approfondito in
vari percorsi formativi, è attento contemporaneamente alle dimensioni
personali e sociali e mi sembra possa essere adeguato ad immaginare
diversi interventi nelle organizzazioni che producono servizi.
 La salute mentale,la psichiatria di comunità e i problemi relativi alle
disabilità. Negli ultimi anni ho realizzato alcuni interventi in queste aree,
soprattutto di ricerca, formazione ed intervento sul territorio.
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