
Progetto SOFOS
Scuola di Organizzazione Festival ed Occasioni Sociali
                                              www.progettoSOFOS.com

BENE: E ORA CHE FACCIO?

Complimenti, hai passato il colloquio e sei alla tua prima riunione. Ma ti starai chiedendo: come mi devo comportare? Cosa sono tutte
queste novità? Che cosa c'è da imparare in un tizio che parla con della gente intorno? 

COSA IMPARERAI

Innanzitutto quello che imparerai (a meno che tu non ne sia già capace) è come si partecipa a un gruppo organizzativo. Imparerai quindi
quanto siano importanti l'abilità di essere puntuali, attenti, socievoli, collaborativi. Che sembrano cose scontate ma sono molto più
difficili di quel che sembra.
Poi dovrai specializzarti. Non ti preoccupare: qui non ci sono scelte definitive, siamo ancora a scuola. Però ci sono diversi sottogruppi che
fanno cose diverse, tu puoi provarne uno, poi cambiarlo, tornare indietro, puoi fare quello che vuoi. Da quando sarai al secondo anno
potrai  anche iniziare  a  dirigere  uno di  questi  sottogruppi  oppure crearne  uno tutto tuo su un  tema che ti  interessa,  ovviamente
sottoponendo il progetto al tutor e cercando di renderlo efficace con il tuo impegno.
Ai sogni non si rinuncia, ma non basta sognarli perché si avverino. Qui imparerai come trasformare un'idea in un fatto concreto.

COME LO IMPARERAI

Ovviamente è impossibile dirti  come imparerai quello in cui ti  specializzerai, ma ti possiamo subito dire due o tre cose sul metodo
generale:

- ASSENZE: hai 10 assenze in 3 anni, anzi 2 anni e mezzo perché il diploma ti sarà dato a dicembre della quinta per lasciarti le mani libere
per scrivere la tesina. Ogni 4 ritardi contano come assenze. Se diciamo una cosa e non te la ricordi e la richiedi, conta come un ritardo. Se
non capisci richiedi nel momento stesso in cui non hai capito. Ma poni sempre attenzione: se passiamo il tempo a ripetere non creiamo
mai niente. Se dai buca a un attività in cui la tua mancanza fa saltare tutto conta come due assenze. Adesso sei in un gruppo e tutti
contano su di te esattamente come tu devi poter contare su tutti.

- TELEFONO: ai messaggi su WA si risponde subito, dopo 24 ore conta come ritardo. Quando dai un appuntamento telefonico rispettalo,
o conterà come ritardo. Sul gruppo centrale del SOFOS invece non rispondere mai per non intasarlo (siamo tanti), ma l'obbligo di lettura
rimane: non sapere una cosa scritta su WA conta come ritardo. Anche su WA: se hai un problema dillo in privato che lo risolviamo, dirlo
in pubblico può far partire il panico. Ti sarà capitato che facevi un gruppo per uscire la sera, il primo ha risposto che non poteva e tutti gli
altri demotivati dalla prima risposta hanno detto di no, e alla fine siete rimasti a tutti a casa. Ecco: è quello che dobbiamo evitare: non ci
sei a una riunione? Messaggio privato. Hai un problema di tempistiche? Messaggio privato. Non riesci a svolgere un compito? Messaggio
privato. In pubblico sarà eventualmente il tutor a fare un messaggio generale se lo stesso problema verrà segnalato in privato da più
partecipanti.

- ESAME ANNUALE: alla fine di ogni anno dovrai avere letto tutti numeri del giornale e sapere tutto quello che è stato fatto; se non lo sai
ci saluti. Detto così fa paura ma in realtà non è una cosa per cui devi studiare, basterà fare giorno per giorno le due o tre sciocchezze che
ci sono da fare e poi sarà solo una chiacchierata fra amici. Se ti perdi una riunione chiedi gli appunti, se ti perdi un numero rileggilo on-
line. Ma i numeri sono praticamente impossibili da perdere: li diamo sia a riunione che davanti alla tua scuola.

- COMPITI SPECIFICI: se hai un compito a casa e non rispetti la scadenza dopo un giorno conta come ritardo, dopo quattro giorni come
assenza e si stabilisce una nuova data di scadenza. Se manchi la seconda data di scadenza ti viene conteggiata una seconda assenza ed il
compito è annullato perché evidentemente non hai davvero nessuna intenzione di farlo. Ce ne faremo una ragione.

- PROBLEMI: se hai un problema vai SUIBITO a dirlo al tutor esattamente come anche noi ogni volta che avremo un problema lo saprai
SUBITO. Imparare a dirsi le cose in faccia è metà del lavoro. Sul lavoro e riguardo al lavoro non ci devono mai essere segreti per nessuno.
La cortesia e la gentilezza, da noi, sono pregi ma solo a patto che non vadano a discapito del dirsi tutto in faccia.

Resta fermo il fatto che in ogni momento puoi abbandonare il progetto SOFOS a tuo piacimento come anche noi possiamo recedere in
ogni momento se ci sembra che la collaborazione non stia funzionando bene. Ma ti do una buona notizia: è davvero difficile che siamo
noi a recedere. Se hai passato il colloquio vuol dire che ci piaci!

Quindi un sincero benvenuto in famiglia e buon lavoro! Se qualcosa di questo foglio non ti è chiaro... chiedi subito al tutor!


