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Heidegger, nella sua opera "Essere e tempo", ci ricorda che la  progettualità è insita 

in ognuno di noi, è il modo d’essere costitutivo dell’uomo, nel mondo delle 

possibilità. Una tendenza, una propensione a fare progetti, a ideare, a inventare.  

La progettualità è il tentativo di dare delle risposte a dei nostri bisogni, desideri, 

passioni. Mettiamo in atto strategie ed azioni per fornire risposte, adoperandoci 

nell'intento di superare situazioni problematiche. Elaboriamo progetti sempre 

all’interno di un nostro disegno, in cui riconoscere valori, individuando mete ed 

obiettivi da raggiungere.  

Un viaggio in cui sfidare l’ignoto, l’insolito, attraverso un "pensiero epico", non con 

l’atteggiamento smisurato e solitario dell’eroe, ma attraverso un agire aperto alle 

possibilità, sempre all’interno di una dimensione sociale.  

La finalità del convegno è diretta a far riscoprire il senso della progettualità nella 

quotidianità della vita familiare, sociale, lavorativa, in uno spazio in cui condividere 

esperienze, vissuti, intenzionalità, emozioni, possibilità. Una progettualità che parte 

principalmente dalla capacità delle persone di agire in prima persona, orientando le 

proprie scelte con consapevolezza, autonomia e responsabilità.  

Il convegno esplorerà le diverse fasi della progettualità, per ambiti, temi e territori, 

attraverso il ricorso a testimonianze e casi esposti da esperti di progettazione. 

 

 

 

 
 

 

  



11° Convegno Regionale Lazio-Marche-Umbria  

 

Roma, 13 e 14 aprile 2019 

 

PROGRAMMA MATTINA  

Sabato 13 Aprile  
 

 

 

Ore 9.00  

Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.25  

Apertura lavori a cura di Alfredo Iafolla coordinatore del Comitato Regionale  

Ore 9.30  

La progettualità come possibilità     

Myriam Ines Giangiacomo filosofa, formatrice, coach, fondatrice di ‘Bottega filosofica’ 

ne parla con  

Domenico Barricelli sociologo del lavoro, counsellor professionista, docente Università di Roma 

‘Tor Vergata’, membro del Comitato Regionale 

Ore 10.30 

pausa caffè  

Ore 10.45  

La progettazione su bandi: linee guida e strumenti operativi 

Monia Sabbatini counsellor professionista, Coop. Soc. ‘Il Faro’ 

Tania Tocci   antropologa, counsellor professionista avanzato, progettista, membro del Comitato 

Regionale  

Ore 11.30 

Laboratorio su bandi regionali (I °sessione) 

conducono Monia Sabbatini e Tania Tocci, coordina Sabrina Spagnuolo 

Ore 13.30 

pausa pranzo 
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PROGRAMMA POMERIGGIO 

Sabato 13 Aprile  

 

 

 

Presentazione Progetti 

Ore 14.30   

Ci siamo, percorso di didattica metacognitiva per imparare a studiare  

Chiara Giliberti counsellor professionista, formatrice 

Ore 15.00   

Counselling socio-educativo all’I.C. Gramsci di Aprilia: progettazione, esperienze e feedback di tre 

anni di sperimentazione 

Cinzia Adele Milluzzo docente di musica, counsellor professionista socio-educativo, membro del 

Comitato Regionale 

Leonardo Magrì counsellor professionista 

Ore 15.30  

Progettare e gestire iniziative di counselling nelle organizzazioni aziendali 

Domenico Barricelli  sociologo del lavoro, counsellor professionista, membro del Comitato Regionale 

Ore 16.00  

Ben…essere a scuola  

Federica Rorato  pedagogista, counsellor professionista 

Ore 16.30  

pausa caffè  

Ore 16.45 

Presentazione risultati questionario counsellor professionisti 

Alfredo Iafolla  ingegnere, counsellor professionista, coordinatore del Comitato Regionale 

Sabrina Spagnuolo sociologa, socio formatore CNCP, segretario del Comitato Regionale  

Ore 17.15 

Dibattito e confronto tra i partecipanti  

Ore 18.00 

Chiusura lavori giornata 
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PROGRAMMA MATTINA 

 Domenica 14 Aprile  

 

 

 

Ore 9.00  

Accoglienza, registrazione dei partecipanti e consegna delle schede elettorali 

Ore 9.30  

Laboratorio Bandi Regionali  (II° sessione) 

conducono Monia Sabbatini e Tania Tocci, coordina Sabrina Spagnuolo 

Ore 11.15 

pausa caffè  

Ore 11.30  

Assemblea dei soci 

Ore 12.00  

Presentazione dei candidati  

Ore 12.30  

Votazioni 

Ore 13.00  

Scrutinio e proclamazione eletti 

Ore 13.30  

Chiusura lavori 

 

 


