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“Solo se avremo servito potremo parlare e saremo creduti.  
L’unica porta che ci introduce oggi nella casa della credibilità è la porta del servizio!” 

(Don Tonino Bello) 

 
	
Ciao a tutti, 
sono Simona, arzilla 50enne, innamorata della mia professione di neuropsicomotricista e sempre 
sposata con Patrizio, un uomo paziente! 
Diverse riflessioni sul percorso di questi anni mi hanno portata ad accogliere la proposta di 
proseguire il mio servizio come incaricata alla Fo.Ca. regionale. 
Queste riflessioni possono sintetizzarsi in 3 “parole”: 
IMPEGNO: in un periodo non facile abbiamo cercato sempre di essere vicini ai capi, sostenerli nelle 
nuove situazioni, accogliere la sfida di costruire nuove strade di formazione e sperimentare, 
ascoltare e tradurre in proposte concrete le sollecitazioni avute, pensare la formazione in modo 
capillare per renderla il più possibile fruibile da tutti i capi; 
PASSIONE ossia lo stile con cui abbiamo cercato di portare avanti ogni pista di lavoro promossa, per 
i progetti di formazione della nostra regione e per quello più grande della “rivoluzione” della 
formazione in Associazione, in cui abbiamo ancora le mani in pasta, una passione che ancora oggi 
“lievita” sempre di più. 
RELAZIONI quelle che ho tessuto con i capi e i formatori della nostra regione, anima, secondo me, 
della formazione stessa. 
Nel tempo in cui stiamo recuperando una stabilità, mi sento chiamata a contribuire ancora 
portando avanti la storia di questi 4 anni e le esperienze vissute.  
Mi piacerebbe lavorare ancora sui progetti di formazione che abbiamo maturato in questo tempo e 
gettare nuovi semi per il futuro, contribuire a definire l’impianto della nuova formazione capi di cui 
ho visto la genesi e seguito la pista. 
Offro la mia disponibilità cogliendo l’opportunità per definire meglio i contorni di un progetto che 
mi è stato affidato e dedicargli ancora tempo, energie e partecipazione; insomma l’occasione per 
continuare a camminare insieme con le maniche della camicia arrotolate! 
Buona strada! 
Simona		

																																																																																																																									  
																																																																																																														
	
	
	


