Colleghi e colleghe, del Dipartimento della Protezione Civile
come sapete, l'epidemia CONVID-19 che ha colpito anche il nostro Paese non ha risparmiato i lavoratori e lavoratrici del DPC. A tutti e tutte loro va tutta la nostra solidarietà, vicinanza e affetto. Al
momento, nella sede di Vitorchiano, ci sono alcuni dipendenti contagiati e ci auguriamo con tutto il
cuore che il numero non cresca ulteriormente. Vivaddio!
Non conosciamo la situazione nelle altre sedi di servizio e come si stia procedendo, vista la situazione che si è venuta a creare che potrebbe mettere a dura prova l'intero impianto organizzativo della filiera di coordinamento nazionale di questa emergenza.
In molti ci contattano perché vivono con ansia l'assenza di una informazione completa e chiara e nel
disorientamento generale non sanno a chi rivolgersi per trovare accoglimento e risposta ai loro dubbi, paure o richieste.
Per tale ragione abbiamo pensato di indire un'assemblea permanente in rete, aperta a tutti e tutte,
attraverso lo strumento informatico "zoom", per provare a superare insieme questo momento difficile, condividendo informazioni, proposte e anche opinioni sul da farsi così da proporlo alla Fp CGIL
per quello che riguarda la scrivente OS. Nulla vieta , se lo si riterrà condivisibile, di rendere unitarie
le proposte che emergeranno. Ora è il momento di restare ed essere uniti più che mai, non è più in
gioco la qualifica funzionale, il ruolo e le indennità varie. Il tiro è più alto.

In aggiunta, abbiamo pensato di organizzare incontri, sempre in rete e con lo stesso strumento
zoom, di "supporto psicologico tra pari per pari", aperti a tutto il personale del Dipartimento che
vorrà aderire all'iniziativa.

Si è pensato ad un incontro fisso una volta a settimana, e, orientativamente, si pensava il giovedì
dalle ore 18 alle 19.30. Nel corso del primo incontro si stabilirà anche il prosieguo dell'altra iniziativa di supporto psicologico.

Ci stiamo organizzando per rendere usufruibile la piattaforma zoom a diverse persone e comunicheremo via mail gli estremi per la connessione.
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