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REPORT	ATTIVITA’	ANNO	2021 

 
Gruppo territoriale di supporto alla Formazione Continua - Provincia di Como 

 
 
Consigliere	referente:		Michele	Deponti 
 
Coordinatore	(referente	esterno	al	Consiglio):	Daniele	Pullano 
 
Numero	incontri	del	gruppo	nel	2021:		11,	di	cui	da	remoto	n.	10	
 
Obiettivi	dell’anno	2021	:	
	
Il	Gruppo	di	Formazione	continua	della	Provincia	di	Como	è	nato	per	cercare	di	 integrare	le	
esperienze,	variegate	e	peculiari,	che	gli	operatori	hanno	vissuto	all’	 interno	di	un	territorio	
ampio	e	frastagliato.	
	
Questo	 confronto	ha	permesso	di	 fare	dialogare	 percorsi,	 prospettive	 e	modalità	di	 operare		
non	 necessariamente	 diverse,	 ma	 certamente	 contraddistinte	 dalla	 specificità	 che	 ogni	
contesto	porta	con	sé.	
	
Integrare	 questi	 cammini,	 professionali	 ed	 esistenziali	 al	 contempo,	 ha	 consentito	 di	
individuare	alcune	tematiche	che	tutti	i	partecipanti,	pur	i	maniera	differente,	hanno	reputato	
importanti,	perché	attuali	e	concrete,	ossia	caratterizzanti	la	nostra	quotidianità	
	
Prima	fra	esse,	 la	solitudine,	vissuto	che,	pur	 in	maniera	differente,	attraversa	l’	esperienza	
professionale	di	ciascun	partecipante	al	Gruppo	;	da	qui,	la	scelta	di	orientare	il	primo	evento	
formativo	su	questo	ambito,	ampio,	complesso	e	trasversale	
	
Al	 contempo,	 soprattutto	 nel	 corso	 dei	 più	 recenti	 incontri	 sono	 emersi	 altri	 temi	 che	 si	
intende	approfondire	;	primo	fra	essi,	la	progettualità	connessa	al	Reddito	di	Cittadinanza,	che	
si	intende	analizzare	in	una	chiave	il	più	possibile	operativa	e	non	“ideologica”	
	
Altresì	 ,	 il	difficile	rapporto	fra	“componente	amministrativa”	e	“componente	sociale”,	 intesa	
soprattutto	 come	contatto	diretto	 con	 la	 cittadinanza	e	 relazione	 con	altri	 Servizi,	 al	 fine	di	
poter	strutturare	una	logica	operativa	di	rete.	
In	 particolare	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 anni,	 infatti,	 sia	 nell’	 ambito	 degli	 Enti	 Pubblici,	 che	 in	
quello	 sanitario	 e	 legato	 al	 Terzo	 Settore,	 si	 è	 osservata	 una	 crescente	 richiesta	 di	
rendicontazioni,	 raccolta	 di	 dati,	 ossia	 un	 aumento	 del	 lavoro	 di	 back-office	 che,	 sovente,	
impedisce	anche	in	termini	di	tempo	di	poter	affrontare	nella	maniera	adeguata	le	necessità	
che	i	cittadini	portano	all’	attenzione	dei	Servizi,	bisogni	sempre	più	articolati	
	
Questi	sono	quindi	alcuni	dei	principali	argomenti	che	si	 intende	approfondire	nel	corso	del	
corrente	 anno	 2022,	 mentre	 si	 tiene	 a	 sottolineare	 come	 il	 dibattito	 interno	 al	 gruppo	 sia	
sempre	stato	originale	e	proficuo	
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Attività	organizzate	nel	2021	
 
Come sopra accennato, si è valutato di approfondire in primis il tema della solitudine, sia in termini 
di “solitudine nelle scelte” sia di “solitudine nel rapporto con ‘ organizzazione” all’ interno della 
quale si opera 
 
Purtroppo, l’ evento formativo già strutturato con la Dott.ssa Guendalina Scozzafava e previsto per 
lo scorso 16 Dicembre, non ha potuto svolgersi a causa di imprevisti problemi, sorti nei giorni 
immediatamente antecedenti 
 
Tale	 giornata	 di	 formazione	 è	 ora	 prevista,	 con	 il	medesimo	programma,	 per	 il	 prossimo	4	
Marzo	’22	;	si	tratta	del	primo	progetto	sviluppato	dal	nostro	Gruppo	
 
	
12/02/2022	
	
	
	A.S.	Daniele	Pullano		
	A.S.	Michele	Deponti 
 


