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RELAZIONE FINALE 

 
VENERDI 17-6-16  - MATTINA  - 9.00-12.30 

Seminario  
“Non solo informazioni! Lo sportello che non è un tornello” 

A BUGUGGIATE (VA), presso Scuole Medie Don Franco Pozzi,  
“Aula Mensa”-  ingresso dalla palestra di Via IV Novembre. 

 
(disegno degli studenti della 3^ F -  Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre Lega” di Gallarate) 

 
PROGRAMMA 
8.30 – registrazione e accoglienza 
9.00 – SALUTI AUTORITA’ 
9.30 – 11.00 – ROBERTA SMANIOTTO (psicologa) “UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PER FAMILARI E 
GIOCATORI: I DATI QUANTITATIVI E GLI ABBINAMENTI TRA TIPOLOGIE DI PAZIENTI E INDICAZIONI 
FORNITE” 
11.00 – 12.00 – GIORGIO FERRARI – ELISA DEL RIO  (Avvocati) “LO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE: 
CASI TRATTATI E TIPOLOGIE DI INTERVENTI” 
12.00 – 12.30 – DOMANDE E DIBATTITO 
 
GRATUITO 
Accreditato Ordine AS – ID 14397 (4 crediti assegnati) 
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Hanno partecipato al seminario 25 operatori che hanno restituito il questionario di 
gradimento a conclusione dell’incontro. Il tasso di restituzione è quindi del 100% e di 
risultati sono affidabili. 
………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE 

Provenienza del Partecipante:  
     Provincia di Varese              [ 13 ] (di cui 2 di  
                                                                                                                 Gallarate, 1 di  
                                                                                                                 Marchirolo, 1 di  
                                                                                                                 Busto Arsizio, 1 di  
                                                                                                                 Angera. I rimanenti  
                                                                                                                 di Varese) 

    Regione Lombardia (specificare prov.) [ 10 ] (di cui 5 di Milano  
                                                                                                        e prov., 2 di  
                                                                                                       Sondrio e Prov., 1  
                                                                                                       Como, 1  
                                                                                                       Bergamo, 1  
                                                                                                       Cremona) 

     Altra Regione Italiana (specificare) [ 2 ] Piemonte 
         
 

Come è possibile notare, la partecipazione è stata sia locale sia regionale. Segno che l’argomento 
è di interesse anche fuori dai nostri confini di prossimità. 
 
Tipologia del Partecipante: Operatore Professionale [22 ] (16 AS, 4 psic., 2 EP)  
      
     Altro (specificare)  [ 3  ] 1 neolaureata, 1  
                                                                                                       impiegata e 1 studente 
La maggior parte dei presenti erano assistenti sociali.  
 

Come ho saputo  
di questo incontro:  Sito web AND          [  3 ] 
     Altro Sito web (specificare)  [  1 ] Sito Ordine Regione  
                                                                                                         Lombardia AS 
     Stampa      [ 0  ] 
 Email da AND     [19  ]  
                                                     Altro (specificare)     [ 2  ] partecipanti di iniziative   
                                                                                                          precedenti 
 
 

L’informazione diretta di AND è stata il più potente veicolo di informazione sull’evento. 
 
Ho già incontrato nella mia pratica professionale il problema   
del gioco eccessivo:        Si [ 20  ] 

                                                                                                         No [  5 ] 
 

Interessante notare un discreto numero di persone che non hanno ancora accolto GAP e familiari. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DELL’EVENTO 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
Gradimento generale 
dell’evento 

INSUFF=0 SUFFIC=0 BUONO=6 OTTIMO=19  

 
L’apprezzamento è totalmente positivo. 
Considerato ottimo da ben 3 persone su 4. 
Congratulazioni agli organizzatori e relatori. 
 

 
Un momento dei lavori d’aula 

 
VALUTAZIONE INTERVENTI 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
 

CRISTINA GALIMBERTI 
Min. 3; max.10; media 8,12 
 
ROBERTA SMANIOTTO 
Min. 8; Max. 10; media 9,2 
 
ELISA DEL RIO  
Min. 5; Max. 10; media 8,52 
 
GIORGIO FERRARI 
Min. 7; max. 10; Media 8,68 
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La valutazione degli interventi dei singoli relatori riconferma il totale apprezzamento dell’evento, 
con punte di eccellenza, ma anche nella norma più che ottime valutazioni per tutti i docenti. 
 
VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
Min. 7; Max. 10; media 8,68 
 

 
Anche gli aspetti organizzativi sono stati bene valutati dai presenti, con un lusinghiero voto oltre 
l’otto e mezzo. 
 
Era possibile come sempre fornire ulteriori commenti. Più del 50% delle schede di 
valutazione riportavano annotazioni, di seguito integralmente riportate. 
 
IN GENERALE …. 
Punti di forza: 
 

- Coerenza con il titolo del seminario 
- Chiarezza espositiva e la presenza di esempi “veri” che hanno aiutato a capire meglio 
- Chiarezza 
- Chiarezza 
- Ottima esposizione negli argomenti trattati 
- Chiarezza espositiva, informazioni specifiche sull’argomento 
- Chiarezza e puntualità dell’esposizione 
- Completezza dei contenuti 
- Chiarezza e completezza espositive 
- Molto interessanti l’attività degli sportelli e i casi presentati dagli avvocati 
- Chiarezza argomenti presentati 
- Aspetto clinico, taglio clinico 
- Gratuità 
- Esperienza pluriennale sul campo 
- Chiarezza espositiva 
- Parte legale 
- Disponibilità dei conduttori 
- Assenza di formalismi e quindi maggiore scambio con i partecipanti 
- Gli esempi concreti e reali sono stati utilissimi 
- Chiarezza nei contenuti 
- Molto utile e interessante  
 
Complessivamente sono state apprezzate la chiarezza, il taglio pratico con molti 
esempi (in particolare, nell’area legale), il focus mirato che rispondeva alle attese, la 
disponibilità all’interazione dei conduttori. Il tutto ha fatto riscontrare ai partecipanti 
l’effettiva concreta esperienza dei docenti e dell’associazione AND. Bello che qualcuno 
abbia sottolineato la gratuità dell’evento. Abbinato alla professionalità elevata che è 
stata riconosciuta ci dà grande soddisfazione. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Punti di debolezza: 
 

- Attesa all’inizio 
- Si vedevano poco le slide 
- Il rosso sulle slide non si legge 
- Possibile miglioramento luogo incontro 
- Poco tempo: sarebbe stato più interessante approfondire 
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Non sembrano essere state evidenziate criticità sostanziali.  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI     
            

- Si potrebbe fare pubblicità del convegno tramite la libreria Aleph di Milano, P.za Lima 
- Vivo e lavoro nel territorio del Castanese e a quanto ne so, non è presente un’Associazione 

come la vostra. Sarebbe utile e bello avervi anche lì. Gli sportelli più vicini sono Lonate 
Pozzolo e Samarate. 

 
Che dire? Ottimo consiglio il primo. Circa il secondo punto, il progetto dell’Ambulatorio 
contemplava proprio un radicamento e una offerta qualificata anche in altri territori. 
Purtroppo, non è andata così (e non certo per volere di AND).Ma gli sportelli possono 
essere aperti anche altrove: ne è testimonianza la richiesta di Caritas a Milano (grazie al 
finanziamento regionale, per l’anno in corso). 
Grazie comunque per il bel riscontro. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
In conclusione, possiamo dire che il Seminario è andato molto bene. Anche il numero 
contenuto di partecipanti era adeguato a trattare bene l’argomento, in quanto ha 
consentito di potere interagire in modo diretto con i docenti, godendo della loro 
competenza senza filtri o mediazioni. Hanno partecipato anche “nuovi” colleghi, che non 
conoscevamo da altri eventi precedenti di AND. Ne siamo lieti, per l’ampliamento della 
nostra rete. 
 
Ringraziamo il Sindaco di Buguggiate (che ha partecipato ai lavori assiduamente), la 
Scuola Media di Buguggiate (per la concessione ad uso gratuito della sala mensa), i 
relatori soci AND per la condivisione del loro sapere: Roberta Smaniotto, decisamente la 
persona più esperta in tutta Italia nella gestione degli sportelli GAP, Giorgio Ferrari ed 
Elisa Del Rio, insostituibili avvocati, perché anche i legali non possono improvvisarsi nelle 
consulenze ai giocatori e ai loro familiari e la loro esperienza maturata nel concreto è 
garanzia di professionalità. Grazie anche ad Anna Colombo, segretario AND, che ha 
supportato nell’accoglienza dei partecipanti. 
 
L’estensore del rapporto 
Daniela Capitanucci 
Varese, 25-6-16 
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