"GRUPPO" SOCIAL (chiuso)
GRUPPO "CHIUSO" FACEBOOK " @CONASFA
Dalla discussione effettuata in Assemblea a Bologna, al
GRUPPO @CONASFA si vuole
assegnare un nuovo ruolo. Dovrà essere IL LUOGO di
discussione tra i Colleghi, nella
speranza si possa svolgere un confronto sereno, per
sviluppare idee e linee di indirizzo
che possano "VESTIRE" al meglio la nostra categoria.
Ovviamente, un obbiettivo MOLTO AMBIZIOSO e con
DIFFICOLTA' lungo il percorso.
CONASFA vuole provarci !

IN CHE MODO ?
Fino ad oggi al GRUPPO potevano accedere tutti i Colleghi che ne facevano richiesta,
dopo aver risposto a due domande dìingresso.
Da ora, l'ingresso sarà fattibile solo agli iscritti a CONASFA (secondo indicazioni della segreteria).
I Colleghi già membri della PAGINA, che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il Martedi 31 Marzo
2020, saranno esclusi dalla pagina.
Per i Colleghi non interessati ad iscriversi a CONASFA, potranno comunque rimanere in contatto
attraverso la pagina facebook @FARMACISTA360

COSA FARA' il "GRUPPO" !
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Nel GRUPPO @CONASFA i Colleghi potranno dialogare, proporre argomenti e collaborare su aree
tematiche.
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere opinioni e suggerimenti per scrivere i documenti da inviare
alle istituzioni e/o enti
Verificare la possibilità di suddividere in piccoli compiti da svolgere da casa (monitorare
siti
istituzionali, coordinare piccoli gruppi di discussione ecc..). Altri suggerimenti e valutazioni si
avvieranno nelle prossime settimane.
Dove non presenti realtà Associative Territoriali organizzate, si verificherà il modo di organizzare
delle "stanze locali" per i colleghi della stessa area di residenza. In questo modo, attraverso un
unico accesso si potrà seguire l'attività nazionale e quella locale
Le "stanze locali" saranno coordinate da un moderatore di area
Periodicamente si potranno lanciare dei brevi sondaggi per valutare il lavoro svolto.
La consultazione "fatta dal proprio PC o Smartphone" permette una gestione nei tempi e modi più
agevoli al singolo iscritto

PERCHE' QUESTA STRADA ?
aSi vuole creare una squadra, dove anche il più piccolo contributo fornito
si
possa
ottimizzare per l'utilità di tutti.
bPerchè non ci si isola!
cPerchè più persone intervengono e collaborano, meglio può essere organizzata
l'attività ed evitare che tutto il peso ricada su pochi
dPerchè le informazioni che "usualmente cerchiamo" in rete, ormai si trovano in più siti e
questo gruppo chiuso CONASFA non offrirebbe un valore aggiunto e rischia di essere una
"copia" di altri o viceversa
..... ALLORA ?!
Iniziamo da subito a segnalare idee per strutturare questo TEAM!
Scrivete e commentate se pensate di partecipare ed aiutarci !!

NON LEONI DA TASTIERE, MA PROPOSITIVI E COLLABORATIVI !

