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ORDINE DEL GIORNO: 

1 ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI ASSISI DEL 2 APRILE
2 FEEDBACK SUI SEMINARI DEL PROGETTO "ANCHE L'OCCHIO 

VUOLE LA SUA PARTE" DI ANCONA E CIVITANOVA MARCHE
3 VARIE ED EVENTUALI
4

5

PRESENTI

Si inizia l’incontro  con l'intenzione di chiarire alcuni eventi che hanno creato disagio e
malumore fra gli affiliati.

L' evento che ha scatenato il disagio è stato quello di aver organizzato un  incontro,
NON DI FILIALE, per lavorare sugli  occhi,  con un gruppo di studenti di Ancona, da
parte di Anna Donnici Cecilia Mancia e Stefania Romagnoli e  di non averne parlato e
dato  comunicazione agli altri soci, con i quali c'era l'impegno di portare a termine
l'ultimo seminario sullo stesso tema ad Assisi, e  di aver utilizzato la mail list della
filiale per invitare tutti  i  partecipanti ai seminari  del progetto " ANCHE L' OCCHIO
VUOLE LA SUA PARTE" non tenendo conto che si sarebbero utilizzati  dati  autorizzati
all'AIIMF e non ai singoli insegnanti. 

1   ANNA DONNICI       2  MARISA MARAZZI   

3  CECILIA MANCIA        4    GIUSEPPINA GRILLI    

5   GIORGIO COZZOLINO       6 GIORGINI ELISABETTA

7  LORETTA RAMAZZOTTI      8 ANNA ELISA MELAPPIONI

9 ANNA MARIA STANGONI 10 dalle 17 alle 18 
STEFANIA ROMAGNOLI

data:5


Durante l'incontro Anna Donnici spiega come è nata l'idea di fare questo incontro e
della frettolosità , leggerezza e  totale buona fede ,con il quale è stato organizzato,
assumendosi tutta la responsabilita' della non comunicazione  e dell'aver  usato la
mail list della filiale.

Si  discute della difficoltà incontrata nella  comunicazione e dei  diversi  obiettivi  che
hanno dato origine al progetto di filiale" ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE".

Si discute sull'importanza dell'essere  parte di un gruppo che studia, progetta e lavora
insieme, quale ricchezza che promuove la crescita personale e professionale . Si è
riflettuto su cosa significhi  rispettare,  sia con le parole ma soprattutto nelle azioni, il
lavoro proprio e dei colleghi. 

I colleghi, che si sono sentiti traditi rispetto al progetto comune che doveva vedere
l'impegno di tutti i membri della filiale in un lavoro sinergico che trova conclusione
nell'ultimo incontro di Assisi , hanno dato motivazione del loro sentire con delle mail,
percepite da Anna Donnici, Cecilia Mancia Stefania Romagnoli, come pesanti.

Ognuno  ha  espresso  il  proprio  pensiero  allo  scopo  di  fare  chiarezza  e  dopo  il
riconoscimento   di  errori  e  l'assunzione   di  responsabilità  il  gruppo  si  ricompatta
decidendo di   proseguire con il  progetto che prevede l'ultimo seminario ad ASSISI
impegnandosi a raggiungere una migliore comunicazione e collaborazione.

Nella  ultima  parte  di  riunione  si  unisce  al  gruppo  Stefania  Romagnoli,  la  quale,
insieme ad Anna Maria Stangoni, dovranno condurre il seminario di ASSISI, le colleghe
chiedono l'aiuto degli altri soci vista la complessità  che un tale evento comporta.

In  seguito  ad  un  incidente  accorso  alla  socia  Anna  Maria  Stangoni  e  a  difficoltà
personali della collega Romagnoli  si decide di spostare il seminario di Assisi dal 2
aprile al 7 maggio, per dar modo alla colleghe di riprendersi e avere piu' tempo per l'
organizzazione che verrà seguita e supportata nella parte logistica  da  tutti i colleghi
della filiale .

RdF

Anna Donnici


