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Cari amici/amiche,
Con la presente vorrei chiedere il vostro sostegno alla mia candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo
GICR-IACPR, in occasione della tornata elettorale del mese di ottobre 2018.
Dopo un percorso che mi ha già visto attivo in ambito di Consiglio Direttivo nel quadriennio 2010-2014 – e
successivamente come Editor del sito web – desidererei rilanciare il mio lavoro in seno alla società, con
l’ambizione di ricoprire incarichi di ancora maggiore responsabilità.
La mia visione di GICR-IACPR è sempre stata quella di un team di lavoro, prima che di un nucleo di
professionisti portatori di interessi specifici. Un lavoro tradotto ormai da diversi anni in operazioni didattiche
e di ricerca osservazionale da proseguire e incrementare, nella convinzione che “lavorare insieme” comporti
anche il vantaggio di “stare insieme”. Non a caso, ho usato spesso in pubblico e in privato discutendo con
molti di voi le parole “network” e “community”, e questa vorrebbe essere la grammatica di base di un mio
eventuale nuovo percorso societario. Come società scientifica abbiamo bisogno di solidificare la rete delle
strutture e di incrementare il senso di appartenenza dei soci e dei simpatizzanti di GICR, per accreditarci
ulteriormente nel mondo della prevenzione e riabilitazione. Credo abbiamo inoltre il bisogno di aprirci
maggiormente al contesto internazionale e di erigerci a imprescindibili interlocutori con la società europea
sui temi di nostra specifica pertinenza, non tanto attivando una grande politique quanto promuovendo la
presenza di nostri esponenti - di riconosciuta caratura scientifica e affidabilità operativa – nell’ambito di
sezioni e working group. Abbiamo bisogno di effettuare una politica interna “di buon senso”, riconoscendo
i limiti della nostra dimensione e del nostro perimetro ma al tempo stesso proponendoci attivamente a livello
regionale e nazionale, nei confronti sia delle istituzioni sia delle altre società scientifiche generaliste e di
settore. Abbiamo bisogno, infine, di una gestione economica oculata e risparmiosa, ma al tempo stesso
coraggiosa nell’allocare risorse su progetti di concreto ritorno.
Con la speranza di avere il vostro supporto, rimango disponibile per ogni chiarimento o idea vorrete darmi
per il futuro.
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