
«Racconta la tua 
rivoluzione organizzativa»

 

 

 

CALL FOR POSTER
 

PERCHÈ PARTECIPARE? 

Offriamo a ognuno di voi l'occasione di raccontare le proprie risposte/soluzioni alla
crisi di personale nelle residenze per anziani.

Può trattarsi di soluzioni di tipo organizzativo, ma anche di tipo strettamente
individuale/emotivo, come per esempio un nuovo modo di concepire sé stessi e il
proprio lavoro; o ancora possono essere risposte che arrivano direttamente dalla
pratica di cura quotidiana, idee di tipo assistenziale/riabilitativo/occupazionale che
hanno aiutato a preservare la qualità di vita, nonostante la crisi.

Lo scopo di questa "call" è duplice e due sono le ragioni per cui potete partecipare.
1) Fatelo per voi stessi: mettete nero su bianco la vostra storia, per prendere
coscienza del lavoro che avete saputo fare. 2) fatelo per gli altri: la vostra “piccola
rivoluzione” può essere d’esempio per altre strutture e per altri singoli professionisti,
che possono così tornare al proprio lavoro arricchiti.

PERCHÈ PARLIAMO DI RIVOLUZIONE? 

Sappiamo tutti che per risolvere un problema, bisogna uscire da quel modo di
pensare che ci ha portati al problema stesso. In altre parole: si può rispondere alla
crisi solo con una “rivoluzione”, ovvero un cambiamento radicale di prospettiva e di
approccio al problema stesso.

Le rivoluzioni non sono solo quelle “grandi” che si ricordano nei libri di storia. Ogni
giorno, nelle nostre residenze per anziani, avvengono migliaia di “piccole” rivoluzioni
che rimangono nel silenzio e che, invece, se raccontate potrebbero essere di aiuto.

Hai quindi voglia allora di dare voce alla tua piccola – ma efficace – rivoluzione
organizzativa?



 

 

 

CALL FOR POSTER
 

MODALITÀ DI INVIO DEI MATERIALI

 Un breve testo di massimo 700 battute (spazi inclusi) che spieghi la rivoluzione  
 organizzativa.
 Un'immagine rappresentativa in formato JPG e in buona risoluzione per la stampa
 Un titolo suggestivo di massimo 40 battute (spazi inclusi)

Il poster sarà messo in grafica dalla redazione di Editrice Dapero. Ai partecipanti si
richiede di inviare tre elementi fondamentali:

1.

2.
3.

Insieme ai materiali specificare il nome e la localizzazione geografica della struttura,
oltre ai nomi e ai ruoli dei professionisti coinvolti.

Inviare tutto per email a info@editricedapero.it entro e non oltre il 30 settembre 2022.

PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE DEI POSTER

Tutti i lavori saranno presentati al pubblico durante l'evento "Quando il personale
serve e non si trova", del 7 ottobre, a Desenzano del Garda.

I 3 poster giudicati migliori dagli organizzatori riceveranno un premio.

PER MAGGIORI INFO E CONTATTI

info@editricedapero.it | 338.4062300

@EditriceDapero

mailto:info@editricedapero.it

