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Relazione Convegno 

“Rete di professionisti volontari sul territorio: una realtà concreta.” 

Brescia, 18 ottobre 2014 
 

 

Quest’anno il Convegno promosso dall’Associazione Tecnici Sanitari Volontari (ATSV) 

della Provincia di Brescia ha proposto un tema a me caro: il volontariato professionale sul 

territorio bresciano, il suo ambito d’azione ma soprattutto l’integrazione tra le varie 

professionalità e associazioni territoriali presenti.  

Accanto alle relazioni specifiche del servizio gratuito di radiologia domiciliare, in ambito 

bresciano ma anche del nord Italia, si sono avvicendati sul palco del Convegno 

professionisti medici, infermieri, psicologi e psicoterapeuti che forniscono, attraverso le 

associazioni di cui fanno parte, la loro professionalità ai cittadini più deboli, sia a livello 

economico che di salute.  

Abbiamo ascoltato rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)  e della Caritas di 

Brescia, ma anche di realtà internazionali come Emergency e l’Ordine di Malta, impegnati 

sia in contesti provinciali ma anche nazionali ed extraeuropei.  

 

Il confronto in aula è stato attivo ed interessante, ha fornito spunti di riflessione sia 

all’interno della giornata che in merito a proposte di ulteriore approfondimento della 

tematica. 
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Particolare è stato il coinvolgimento emotivo dei relatori nelle loro esposizioni: 

indipendentemente dalle età, dai contesti di provenienza o di lavoro, dal tipo di volontariato 

svolto, tutti erano accomunati dal desiderio di aiutare, di affrontare le varie situazioni di 

difficoltà mettendo in campo il proprio sapere, la propria esperienza, il proprio altruismo. 

Tutto ciò mi consente di auspicare all’integrazione reale di altri professionisti 

nell’Associazione da me presieduta, al fine di fornire ai cittadini bresciani un aiuto concreto, 

professionalmente sempre più articolato, in risposta ai loro bisogni di salute e cura.  

 

 

 

          Presidente ATSV 

                    Gilberto Contrini                                                                

 
 


