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Relazione finale 

 
Giunti al termine della pausa estiva e pronti per affrontare un nuovo anno scolastico di 
consulenza, formazione e aggiornamento per i nostri soci SIEM di Treviso, desidero 
ricordare con voi l’esperienza della Siem Summer School (luglio 2015) per condividere le 
impressioni e per fare una valutazione complessiva. 
 
Le 32 ore di formazione hanno raccolto ampi consensi da parte di tutti i corsisti iscritti che 
in più occasioni durante tutto lo svolgersi del corso, ci hanno manifestato il loro 
apprezzamento per l’organizzazione e per il grande impegno che evidentemente era 
tangibile. 
 
Ciò che ha contraddistinto il percorso, oltre alla validità dei contenuti e alla indiscutibile 
professionalità dei docenti formatori, elementi che, come si può evincere dai risultati del 
questionario di gradimento, hanno pienamente soddisfatto le aspettative dei partecipanti, 
sono state le attenzioni ai bisogni e alle esigenze dei corsisti, l’efficienza organizzativa e il 
clima familiare e gioioso. 
 

Ricordiamo una sola nota, per non poterle riportare tutte, ossia alla fine della settimana i 
corsisti ci hanno dedicato l’esecuzione di un canto omaggiandoci inoltre di un dono a 
ciascuna di noi, un gesto davvero inaspettato quanto prezioso come segno di riconoscenza 
ed amicizia. Non mi era mai accaduto! Di solito ci si lascia con grandi abbracci, qualche 
bacio sincero e tanti sorrisi leggeri… questa volta ci siamo commossi tutti. 
 
La Summer School è stata un’esperienza unica, fortemente positiva che ci ha fatto incontrare 
insegnanti provenienti da diverse regioni d’Italia. 
 
Dal primo giorno si è creato un gruppo molto motivato e disponibile a mettersi totalmente 
in gioco. Grazie alla presenza di alcune “personalità” più emergenti rispetto ad altre, il 



clima del corso è stato caratterizzato da relazioni più che positive fra tutti i corsisti – 
nessuno escluso – da accesi momenti di grande simpatia, empatia, giocosità, solo per citare 
alcuni aspetti. 
Personalmente, in tanti anni di corsi anche al di fuori della SIEM, non mi era mai capitato 
un gruppo così speciale dove il rispetto e la fiducia hanno caratterizzato tutto il percorso. 
 

È stato bello, arricchente e stimolante… ma anche faticoso perché tutto il lavoro è iniziato 
8 mesi prima ed è terminato il 31 luglio! 
 

Ringrazio il presidente Sciuto e la commissione corsi estivi che hanno creduto nella nostra 
piccola sezione territoriale, nelle nostre capacità organizzative, nelle nostre competenze 
professionali e che ci hanno sempre spinto ad andare avanti anche quando la “burocrazia” 
sembrava spegnere il nostro entusiasmo. 
 

Non è stato sempre facile, ma abbiamo saputo affrontare ogni nuovo problema 
condividendo i disagi e ricercando le strade migliori per risolvere le criticità. 
 

La nostra grande forza è stata quella di essere riuscite a formare un piccolo gruppo di 
lavoro guidato da determinazione e passione per la musica. 
 

Ringrazio Mariella Viscuso (socia fondatrice della SIEM di Treviso), senza la quale non 
avrei mai accettato di intraprendere questa esperienza. Ringrazio Marialuisa Arrigoni che 
ci ha donato tutta la sua forza ed energia inesauribili. Ringrazio Lucia Michieletto che con 
la sua pacata saggezza ci ha fatto intravedere calma e serenità anche là dove ci sembrava ci 
fosse solo “panico”. 
 

Organizzare la Siem Summer School non è come progettare un corso di formazione o di 
aggiornamento, è qualcosa di più, di molto più intenso e complesso. Il successo 
dell’edizione di quest’anno è sicuramente merito della presenza costante e significativa 
per ogni fase di pianificazione che ci siamo trovate ad affrontare, della sezione SIEM di 
Macerata. 
 

Le attenzioni che la segretaria della SIEM di Macerata ci ha riservato in ogni istante, la 
consulenza instancabile ad ogni nostro dubbio, il sostegno morale e la partecipazione 
(anche se virtuale) ad ogni obiettivo raggiunto, ci ha fatto sentire parte di una grande 
famiglia… la famiglia della SIEM. 
L’unione di due Sezioni territoriali, il passaggio di consegne avvenuto con generosità e 
amicizia, la progettazione in équipe mediante un dialogo sempre aperto, hanno permesso il 
buon esito di questa esperienza. 
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