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L’esperienza vissuta quest’ anno, ci ha spinti ad una ancor più attenta riflessione 

su ciò che è realmente importante ed ha significato per ognuno di noi. 

In questo difficile 2020, AITeRP ha fatto fronte agli impegni, mantenendo intatte 

la stessa passione per il lavoro svolto e la mission associativa, abbiamo 

continuato a porci obiettivi ambiziosi ed a rafforzare sempre di più la “rete” 

relazionale creata. In tre anni dall’inizio del mio mandato in qualità di segretario, 

molta “cura” è stata rivolta proprio alle relazioni, istituzionali e personali, 

ritenendoli  capisaldi di ogni micro e macro gruppo.   

La distanza sociale alla quale siamo, tutt’ora, costretti ha portato inevitabilmente 

ad una diminuzione dei rapporti e dei contatti personali con conseguenti disagi a 

più livelli ma, a fronte di tale rarefazione della socialità allargata e pubblica, tutti 

noi di AITeRP abbiamo risposto intensificando i nostri momenti di incontro 

attraverso nuove forme di socialità, con nuovi strumenti,  e rafforzando la  rete 

dei rapporti, fortemente convinti che la  forza proviene dal cooperare insieme, dal  

senso di appartenenza e dal sentirsi parte attiva  di un vero e proprio team, 

anche e soprattutto in momenti difficili come questo. 

 Il lavoro di rete funge così da facilitatore di sinergie, supporto e raccordo tra le 

diverse persone e prevede azioni di supporto e rafforzamento della rete già 

esistente ma soprattutto un’azione di estensione della stessa al fine di attivare e 

mettere in relazione nuove persone disponibili a collocarsi nella rete come 

ulteriori poli di collaborazione.  

Ora più che mai la relazione diventa fondamentale poiché può fungere da 

sostegno, da spinta propulsiva verso lo sviluppo di percorsi di scambio e 

facilitare il raggiungimento di nuovi traguardi, peraltro, già messi in cantiere. 
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Essere in AITeRP, dunque, non vuol dire soltanto investire energie e risorse 

nella promozione della propria professione, vuol dire anche creare connessioni 

professionali e personali, condividere interessi e passione per il nostro lavoro, 

confrontandoci e crescendo insieme, lavorare in sinergia per il raggiungimento di 

obiettivi comuni. Continueremo quindi ad impegnarci per estendere la nostra rete 

e valorizzare le differenze di ognuno poiché crediamo che la differenza è l’inizio 

della sinergia! 

 

“Le relazioni interpersonali sono il collante umano  
che fa eccellere i team.” 

D. Goleman 
 

 

22/12/2020                                                               Sinceri auguri di serene feste.  

Il Segretario Nazionale AITeRP 

 

 

 

 

 


