
29/07/2014  1/2 

3 APRILE 2014 ORE 18-20 – VIA SKYPE 

RIUNIONE DEI SOCI AIP2 DELLA TOSCANA 

 
Riunione convocata su sollecitazione di Susan George e Antonella Giunta, moderata da 
Alberto Messana: 
 
Presenti:  Fabio Baglioni, Daniele Bettinetti, Giulia Cifaldi, Stefania Gatti, Susan George, 
Raffaello Martini, Alberto Messana, Annalisa Pecoriello, Chiara Pignaris,  
 
La discussione 
Partendo dall’email di Susan che ha dato spunto alla riunione: 
 
“Ma ci rendiamo conto che stiamo diventando ridicoli? Dovremmo essere gli "agenti del 
cambiamento" (si dice) ma sembra che stiamo combattendo per essere i primi della 
classe! Se il cambiamento siamo noi (!), facciamo pena. Personalmente penso che 
avremmo bisogno di parlarci, di conoscerci ed anche di capire le iniziative che ci sono in 
Toscana per contribuire anche agli obiettivi che l'Associazione si prefigge per tutto il 
paese. Si potrebbe avere un Senato dei referenti regionali! (Scherzo ovviamente.)” 
 
Abbiamo discusso dell’ambizione e dell’identità di un gruppo toscano dell’AIP2 e della 
necessità di andare oltre le problematiche burocratico-organizzative per arrivare ad 
approfondire il contenuto e soprattutto i valori dell’ AIP2 Toscana. 
La discussione ha spaziato fra proposte organizzative e di contenuto. 
Durante la discussione sono emerse le due dinamiche che esistono anche al livello 
nazionale nell’associazione: quella (minoritaria fra i partecipanti a questo incontro) di 
organizzare subito qualcosa, un progetto, una iniziativa e quella (maggioritaria in questa 
riunione) di una profonda riflessione sulla nostra professione e sulla possibilità di creare, 
prima di tutto, una “comunità” di practitioners che si arricchiscono della condivisione di 
esperienze, metodi e approcci.  
 
 
Le proposte emerse 
 

• Fare riunioni periodiche in posti diversi del territorio regionale nelle città dove 
risiedono i soci. 

• Una prima riunione a Livorno: un incontro “de visu” allo scopo di approfondire gli 
argomenti emersi ed affrontati in questo incontro.  
Daniele Bettinetti si è offerto di organizzarla a Livorno. La proposta è stata 
accettata. 

• Criteri di candidature. Richiesta di definirle: 
• Daniele Bettinetti ha proposto che eventuali candidature siano offerte 

insieme a una sorta di programma che il potenziale referente offra 
all’associazione. E in seguito lo stesso si è anche candidato come referente.  
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• Alberto Messana ha, invece, vincolato la sua possibile candidatura ad 
un’approfondita discussione sulla necessità di coerenza fra intenti/scopi 
dell’associazione e il funzionamento dell’associazione stessa; sulla 
programmazione delle attività; sulla necessità di “crescere insieme” 
dell’associazione; sul chiarimento della funzione dei gruppi/sezioni regionali 
e sulla funzione dei “referenti”. 

 
• Approfondire la discussione fra i soci della Toscana per chiarire il ruolo dei gruppi 

regionali, il rapporto fra gruppi e referenti regionali e il direttivo; a questo 
proposito è stata sottolineata: 

o  la differenza fra regioni con 20 e più soci, come Toscana ed Emilia 
Romagna, e altre regioni;  

o La necessità che, ove esistano, i referenti si rapportino e confrontino con gli 
altri soci della loro regione; 

o Che la discussione iniziata fra i soci della Toscana e gli sviluppi della stessa 
siano accolti come uno stimolo per l’associazione tutta e che siano rispettati i 
tempi e le decisioni che i soci prenderanno;  

• Valutazione critica delle Leggi sulla Partecipazione. Condivisione dell’esperienza 
toscana e emiliana (problemi e successi) con altre regioni che discutono su possibili 
leggi regionali della partecipazione.  

 
Prossimo appuntamento 
A Livorno, in una data da scegliere fra i giorni 2-3-9-10-16-17 maggio. In quella 
occasione si continuerà la discussione sui punti emersi in questa riunione.  
 
La data sarà scelta tramite un Doodle. 
 


