PRESENTAZIONE CANDIDATURA DONATELLA USSORIO

Era l’ottobre del 1992 quando a L’Aquila, presso un notaio, uno spaurito gruppetto di Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica da me riuniti costituì l’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica e Psicosociale” (A.I.T.R.P.P.), dal dicembre 2012 A.I.Te.R.P., di cui sono stata Presidente
dal 2002 al 2011.
Dal momento della sua costituzione la strada è stata tutta in salita e spesso mi sono ritrovata
letteralmente sola a lavorare, ad interloquire con le altre categorie e con le Istituzioni e a svolgere
tutte le attività di una Associazione. Un lavoro intenso ma che è stato ripagato dalla soddisfazione,
grazie al crescente impegno ed entusiasmo di tanti colleghi, di avere oggi un’organizzazione forte,
credibile, diffusa.
Oggi, infatti, AITeRP ha raggiunto una posizione incisiva e protagonista, promotrice di azioni a tutela
della professione, un’associazione che collabora attivamente con le istituzioni, con le altre
organizzazioni di categoria, un’Associazione ampia, partecipata e partecipativa.
Tre anni fa è stato eletto l’attuale Direzione Nazionale, molto “giovane”. Non era scontato che esso
potesse raggiungere i risultati che ha raggiunto facendo crescere ancor più la nostra Associazione
rendendola sempre più visibile, matura e credibile, anche all’esterno. Con i giovani abbiamo
lavorato con disponibilità impegno, dedizione. Grazie a questo oggi sono evidenti i concreti risultati
raggiunti ed i validi e forti rapporti allacciati.

E’ per questo che ho deciso di riproporre la mia candidatura per le elezioni della Direzione Nazionale
AITeRP , perché mi piacerebbe garantire la continuità nel lavoro fin qui svolto dal nostro gruppo
coeso e poter realizzare i progetti ancora in fieri proiettati nel tempo.
Mi sono domandata se dopo tanti anni fosse giusto ripresentarmi ancora una volta. Ritengo che
accanto all’entusiasmo, alla voglia di fare ed alle crescenti capacità dei nostri giovani colleghi io
possa assicurare anche esperienza, maturità e la necessaria “memoria storica”. Le mie conoscenze
e la mia esperienza potrebbero essere un valore aggiunto per la nostra futura attività: si impara
operando “sul campo” ma anche dall’esperienza dei colleghi più “maturi”.
Nel corso di questi anni, ho sempre vissuto l’esperienza associativa con grande entusiasmo e oggi
credo che possa essere utile un mio contributo soprattutto considerando il ruolo decisivo che la
nostra professione sta acquisendo nell’ambito della salute.
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