
          Brescia, 13.01.2019 

 

Relazione attività del gruppo FC Brescia anno 2018 

 

Il gruppo FC di Brescia, composto da 13 partecipanti ( Tignonsini, Antonelli, 
Campana, Degani, Dogali, Drera, Gargioni, Ghidini, Marchioni, Paparone, Tambalotti, 
Torri e  Valorsi) più il consigliere referente Montaruli, ha mantenuto una cadenza 
mensile (sempre il secondo martedì di ogni mese -tranne luglio ed agosto- dalle 14.30 
alle 16.30) presso la sede messa a disposizione gratuitamente da ACB. 

Segnalo che quasi tutti i componenti del gruppo hanno partecipato in regime 
volontaristico, non sostenuti dall’ente di appartenenza. 

Alcuni colleghi (Degani, Dogali, Marchioni) hanno lasciato il gruppo nel corso 
dell’anno mentre altri hanno mantenuto una partecipazione poco costante sia per 
motivi professionali che personali. Solo in tre (Ghidini, Tignonsini e Tambalotti) sono 
stati presenti a tutti e 10 gli incontri). 

Durante il 2018 abbiamo provato in vari modi a coinvolgere altri/e colleghi/e, tutti 
evidentemente poco efficaci.  

Rispetto a quanto fatto segnalo che nel corso del 2018 il nostro gruppo è riuscito a 
promuovere solo una giornata formativa sulle misure di comunità dal titolo “Giustizia 
riparativa e inclusione sociale. Quali opportunità?” lo scorso 16 ottobre, realizzata in 
collaborazione con l’UEPE ed ACB, alla quale hanno partecipato circa 200 colleghi.  

Nonostante nel preventivo proposto all’Ordine all’inizio dell’anno avessimo ipotizzato 
una serie di incontri su tematiche quali L.23 e Deontologia professionale con 
l’obiettivo di sostenere momenti di riflessione e di confronto sul lavoro sociale e sulle 
buone pratiche, il gruppo si è scontrato con un senso di fatica e solitudine che ha 
portato a rallentare qualsiasi iniziativa. 

A giugno abbiamo avuto l’incontro con la collega Zaltieri del Gruppo tematico L.23 e 
Serv. Sociale in sanità che si è data disponibile a raggiungerci a Brescia. Con lei 
abbiamo condiviso alcune tematiche di interesse comune che riassumo così:  

- Continuità ospedale – territorio: a che punto siamo a Brescia? 
- Presa in carico del paziente fragile e cronico: ruolo dell’a.s. nel centro servizi. 



- Collaborazione e sostegno circa la proposta portata ai sindacati di maggior 
riconoscimento del nostro ruolo professionale. 

Tutti questi temi, valutati con interesse prima dell’estate, sono poi stati rivisti in 
settembre e, complice anche l’organizzazione della giornata formativa con l’Uepe, 
realizzata in ottobre nonostante ne parlassimo da inizio anno, sono rimasti in 
sospeso.  

Con l’inizio dell’autunno, poi, i colleghi Drera e Ghidini hanno portato le loro difficoltà 
a proseguire la partecipazione nel 2019 per problemi lavorativi: rispetto a ciò 
nell’incontro di novembre, dove erano presenti anche i consiglieri Farina, Ruggeri e 
Montaruli, è stato chiesto di riferire all’Ordine la necessità di ripromuovere il sostegno 
alla partecipazione ai gruppi formativi (e tematici) agli enti d’appartenenza.  

 Altri due punti da sottolineare sono: 

- Convenzione con ACB per l’utilizzo delle stanze sia per l’incontro mensile che 
per eventuali momenti formativi (ho provveduto a girare alla segreteria la nota 
pervenutami da ACB con il tariffario); 

- La necessità di una maggior partecipazione da parte del consigliere Montaruli 
che, sempre disponibile telefonicamente, è riuscito a partecipare, fisicamente, 
al gruppo solo in un paio di occasioni (a giugno e in novembre): probabilmente 
una presenza più costante favorirebbe maggior interazione con il Consiglio… 
ma questo è solo un mio pensiero. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo distinti saluti. 

 

       Referente uscente 

        Sonia Tignonsini  

 


