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RLAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016  

 
La Fondazione F.I.R.S.S. (Formazione, Intervento e Ricerca per il Servizio Sociale) nasce 
a Bari, con Delibera del CROAS Puglia – Consiglio Regionale Ordine assistenti Sociali n. 
70 del 24.4.2013, viene registrata con atto notarile n. 16576/IT in data 20.6.2013 e 
assume Codice Fiscale/Partita Iva n. 93441630725. 
Successivamente, il 6.11.2013, la Fondazione è registrata al n. 356 del Registro delle 
Persone giuridiche della Regione Puglia. Nel primo biennio, assume le funzioni di 
Presidente, come da Statuto, il Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Puglia, dott. G. De Robertis. In data 17.7.2015 l’Agenzia delle Entrate registra la 
presidenza della dott.ssa Patrizia Marzo. 
 
PREMESSA. 
 
Com’è noto, la Fondazione ha la finalità di attivare tutte le iniziative culturali idonee a 
formare e migliorare le qualità, le conoscenze, le competenze e le pratiche 
professionali degli Assistenti sociali. Essa opera nell’interesse della comunità 
professionale di tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento agli Assistenti 
sociali di Puglia. 
 
A partire dalla costituzione del nuovo CdA, avvenuta a settembre 2015, l’approccio che 
la FIRSS ha adottato è improntato alla massima apertura al territorio e coinvolgimento 
nelle proprie iniziative e attività della comunità professionale, dei poli universitari 
pugliesi (ed eventualmente extraregionali), dei Soggetti istituzionali centrali e periferici, 
delle Fondazioni di matrice socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei Soggetti privati, 
degli Attori del settore no-profit, di altri Ordini professionali e di quanti condividono 
con la Fondazione finalità e obiettivi. 
 
Il nuovo CdA ha proceduto tempestivamente ad avviare le procedure di revisione dei 
documenti costitutivi della Fondazione (atto costitutivo e statuto), affidando tale 
compito allo studio notarile del dott. Carlo Guaragnella di Bari. Lo Statuto rivisto della 
Fondazione, trasmesso a tutti i consiglieri il 29 settembre 2016, ha comportato un 
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lungo lavoro di confronto sui problemi evidenziati dal notaio ed è stato sottoscritto dai 
componenti il CdA solo il 13 settembre 2016. 
Peraltro, alle modifiche statutarie, sono collegati altri passaggi burocratici (come 
l’aggiornamento presso il registro regionale delle fondazioni, presso la camera di 
commercio, ed altro) che hanno ulteriormente rallentato la fruibilità del nuovo Statuto. 
Si osserva che, disporre dall’inizio di uno Statuto perfettamente idoneo, favorisce e 
accelera le attività di un qualsiasi Ente e per la FIRSS ciò sarà pienamente possibile solo 
per le attività del 2017. 
 
ATTIVITÀ CDA 2015-2016. 
 
Si descrivono di seguito le attività poste in essere dal nuovo CdA, fra settembre 2015 e 
fine 2016. 
  

1. In ottobre 2015 sono state concluse le procedure di individuazione e 
proclamazione delle colleghe vincitrici della borsa di studio intitolata alla “FIRSS-
Famiglia Bianco”, purtroppo a pochi giorni di distanza dalla prematura 
scomparsa del prof. Stefano Bianco, co-promotore dell’iniziativa. Le colleghe 
borsiste, Simona Muraglia e Natascia Moschetta, unitamente alle due colleghe 
classificate al 3° e 4° posto nella medesima selezione, Sara Mazzeo e Siria 
Pedone, sono state coinvolte per il primo semestre del 2016 nelle attività di 
ricerca di cui al punto 2.  
 

2. A novembre 2015 è stata avviata la ricerca nazionale “Servizio sociale 
professionale e immigrazione”. La prima fase della ricerca, avviata dalla dott.ssa 
Patrizia Marzo, si è conclusa a dicembre con la pubblicazione dei primi risultati 
all’interno del Corso FAD per assistenti sociali “Migrazioni, Servizio Sociale, 
Benessere. Scenari e sfide etiche e professionali per una nuova cittadinanza”, 
realizzato dalla BBC- By-Business Center, società di Formazione accreditata 
presso l’Agenas e il CNOAS. Da marzo 2016, il corso FAD è disponibile online a 
tutti i colleghi interessati.  
Alla luce del particolare interesse suscitato dai primi risultati, la Fondazione ha 
stabilito di proseguire la ricerca, ampliandola soprattutto sul versante del lavoro 
dei colleghi del terzo settore. A tal fine, è stato costituito il gruppo di ricerca, 
composto dalle quattro citate colleghe e coordinato dalla presidente e dalla 
segretaria Domenica Montaruli. Il Gruppo – Ricerca ha completato la raccolta dei 
dati reperiti dal contatto con i circa 800 Enti gestori a livello nazionale iscritti nel 
Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli 
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Immigrati”, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest’ultima fase si 
è conclusa positivamente il 31 maggio 2016 e ha visto la supervisione del 
sociologo reclutato appositamente per la realizzazione della ricerca, dott. 
Damiano Maggio. 
La ricerca è stata presentata ad importanti circuiti universitari e istituzionali, 
come ESCAPE-laboratorio di Studi critici sulle migrazioni, tenutosi in Bari il 23-
24 giugno, IX Conferenza ESPANET Italia, Macerata 22-24 settembre, CROAS 
Basilicata - Master “Servizio sociale professionale di comunità” a Potenza il 1-2 
settembre e presso il CROAS Sicilia il 6 e l’8 ottobre a Messina e Canicattini Bagni 
(SR). Il 6 novembre scorso è stata inviata l’adesione alla call for abstract della 
SocISS – Società Italiana di Servizio Sociale (già AIDOSS) per la Conferenza di 
presentazione delle ricerche di Servizio Sociale Professionale prevista a Torino il 
25 e 26 maggio 2017. 
Si può affermare senza dubbio che la Ricerca “SSP e Immigrazione”, per il suo 
alto valore scientifico, la sua originalità e il prestigio dei contesti in cui è stata 
presentata ha costituito e costituirà ancora un rilevante veicolo di presentazione 
e di conoscenza della Fondazione.  
 

3. Progetto EASI. La Fondazione ha aderito - alla fine del 2015 – ad un partenariato 
europeo per la partecipazione al bando “EaSI - Asse Progress: bando 
VP/2015/011 - Innovazione della politica sociale a sostegno delle riforme dei 
servizi sociali” costituito da un’associazione di enti con capofila la Cooperativa 
Artemide di Latiano.  Il progetto si proponeva la realizzazione e attivazione di n. 3 
sportelli unici per l’accesso al lavoro di persone vulnerabili e in particolare di 
donne problematiche (a Latiano, Bari e Artafe in Spagna). Il progetto non è stato 
ammesso a finanziamento con motivazioni di carattere puramente formale, ma il 
partenariato si prefigge di riproporlo il prossimo anno. 

 
4. Progetto Erasmus. La FIRSS ha partecipato al bando transnazionale ERASMUS 

con scadenza 2 febbraio 2016, rientrante nell’Azione 1 - “Mobilità per 
l’apprendimento”. Il progetto non è stato ammesso a finanziamento ma il 
partenariato si prefigge di riproporlo il prossimo anno. 
 

5. Progetto Start-up/ STP. È in fase di costruzione un percorso sperimentale per il 
sostegno a Start-up a vocazione sociale, come previsto dall’art. 10 della Legge di 
stabilità n. 183 del 12.11.2011, dall'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 
gennaio 2015 e dal regolamento Regionale della Puglia n. 4 del 2007, come 
modificato dall’art. 38 comma 1 del regolamento Regionale n. 11 del 2015. 
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In questo percorso, la Fondazione è collegata – oltre che al CROAS Puglia – al 
Ministero dello Sviluppo Economico, all’Assessorato regionale al Welfare, a 
Banca Etica, alla Fondazione di Comunità del Salento e alla Società Medtraining 
di Foggia, con i quali ha già avviato rapporti di cooperazione e prime ricognizioni 
sulla fattibilità del percorso. L’iniziativa ha subito un rallentamento a causa della 
ridefinizione dello statuto della Fondazione, ma i lavori sono in fase di ripresa. 
 

6. Progetto “Biblioteca professionale”. Con l’Associazione di Promozione sociale di 
Bari “Carmela Giordano”, la Fondazione condivide le iniziative per la 
realizzazione della “Biblioteca professionale”, intesa non solo come luogo di 
conservazione e custodia della memoria storica della professione. Si vuole, 
infatti, recuperare il prestigioso patrimonio della biblioteca-emeroteca della 
Scuola di Servizio Sociale della Provincia di Bari e realizzare una nuova “Biblioteca 
professionale” che sia anche spazio attivo e interattivo, nel quale promuovere 
esperienze laboratoriali, mirate alla trasmissione del corretto lessico 
professionale, all’esercizio della scrittura professionale, al rafforzamento del 
valore della documentazione e della verifica delle esperienze, nonché alla 
divulgazione dei saperi tecnico-professionali presso le altre professioni sociali. 
Alcuni componenti del CdA hanno partecipato con l’APS al sopralluogo presso la 
futura sede della Biblioteca. Il sostegno all’attività sarà assicurato fino al 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Con la medesima APS, inoltre, la FIRSS è in contatto per eventuali collaborazioni 

nell’ambito del Progetto internazionale “Haruv”, promosso dalla Fondazione 

Zancan.  

7. FONDI FAMI. D’intesa con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia 
e Comunicazione dell’Università di Bari “A. Moro” ed in partenariato con le 
Cooperative Iris e Medtraining, la FIRSS ha partecipato alla proposta progettuale 
candidata al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 bandito dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione. Non si 
conosce l’esito ufficiale del Progetto. 
 

8. Progetto per la “Casa delle Culture”.  La FIRSS ha aderito alla proposta di 
partenariato presentata da una Coop. Sociale, unitamente a diversi Soggetti del 
Privato sociale, per partecipare al Bando pubblico del Comune di Bari per 
l’affidamento della gestione del Centro polifunzionale “Casa delle culture” 
comprensivo del servizio di accoglienza temporanea residenziale, dello sportello 
per l’integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati e del centro di 
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promozione e confronto interculturale. Il progetto non è stato ammesso a 
finanziamento. 
 

9. La Fondazione ha aderito alla manifestazione di interesse – presentazione 
programmi antiviolenza ex art. 16 Legge Regionale n. 29 del 2014, promossa dal 
Centro Antiviolenza “Osservatorio Giulia e Rossella” di Barletta. Si attende 
l’esito del Progetto. 
 

10. La Fondazione ha aderito al Progetto “La Caritas Non Tratta”, per il Servizio civile 
Nazionale del 2017. Si attende l’esito del Progetto. 
 

11. La Fondazione ha accolto la proposta della Fondazione Zancan ad ospitare a bari 
la presentazione dei risultati dell’indagine "TFIEY Transatlantic Forum on 
Inclusive Early Years" sul tema "Povertà e deprivazione infantile come barriere 
alla speranza di crescere". Un seminario previsto anche per Torino, Milano, 
Padova, Napoli e Roma. Si attendono le ulteriori comunicazioni da parte della 
citata Fondazione. 
 

12. Progetto “La Casa delle Bambine e dei Bambini”. La FIRSS ha partecipato al 
bando di gara del Comune di Bari per l’affidamento del Centro Polifunzionale "La 
Casa delle bambine e dei bambini". Il partenariato è costituito dalla Cooperativa 
Sociale promotrice “Progetto Città” di Bari e da altri Soggetti del no-profit. Il 
bando prevede l'affidamento di un servizio educativo e sociale rivolto a famiglie 
con figli minori di età compresa tra i 3 mesi ed i 5 anni residenti o 
temporaneamente presenti nel territorio di Bari.  Il Progetto è risultato vincitore. 
In tale progetto, la FIRSS è chiamata a contribuire con la diffusione 
dell’informazione riguardo le finalità e le attività del progetto; l’elaborazione e la 
realizzazione di percorsi formativi mirati agli operatori; la partecipazione nei 
percorsi di confronto ed auto aiuto tra famiglie; altre attività. 
La FIRSS è in attesa di convocazione per entrare in fase operativa, che dovrebbe 
avvenire nei primi mesi del 2017. 
Con la Cooperativa Progetto Città, inoltre, la Fondazione FIRSS ha aderito alle 
iniziative affidamento del servizio "BIBLIOTECA DEI RAGAZZI" del Comune di Bari 
e sta offrendo l’adesione per il Servizio di Tutoraggio Educativo del Municipio 2 
Comune di Bari, da espletarsi nel 2017. 
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13. Progetto “Distretti Famiglia”. La FIRSS ha accolto la proposta presentata da una 

srl per partecipare, in partenariato, alla procedura pubblica per l’affidamento dei 
servizi di comunicazione del marchio Puglia Family Friendly e dei Distretti 
Famiglie bandita dalla Regione Puglia. Il progetto non è stato ammesso a 
finanziamento. 
 

14. La Fondazione ha affidato la realizzazione del sito web istituzionale alla Società 
“Lojacono e Tempesta”. È stata anche realizzata una pagina Facebook e una 
casella di posta elettronica. Di recente è stata anche individuata l’addetta stampa 
che si occupa dell’aggiornamento del sito e della pubblicizzazione degli eventi 
della Fondazione. 
 

15. In aprile 2016 la FIRSS ha partecipato al bando “NEVER ALONE, per un domani 
possibile. Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non 
accompagnati che arrivano in Italia soli”, promosso da diversi Soggetti (fra cui la 
Fondazione con il Sud). La partecipazione al bando è in partnership con diversi 
altri Enti pubblici e privati regionali e il progetto presentato si intitola 
“COMUNICA | Rete barese di accoglienza attiva”. Il progetto non è stato 
ammesso a finanziamento. 
 

16. A maggio 2016 la Fondazione ha aderito al progetto STUDENTITY in risposta al 
bando della Fondazione Megamark, insieme a diversi altri partner come 
l’Università di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche. Il progetto non è stato 
ammesso a finanziamento. 
 

17. Con lettera del 5 maggio scorso è stato chiesto un incontro all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la valutazione di una ipotesi di sperimentazione del Servizio 
sociale professionale scolastico nel contesto pugliese, sulla scorta di altre 
analoghe esperienze realizzate nel territorio regionale e nazionale. È in fase di 
preparazione una bozza di protocollo di intesa da sottoporre all’USR, come 
concordato con la Dirigente dell’USR referente del settore. 
 

18.  La Fondazione ha presentato il progetto La Puglia Non Tratta – Insieme per le 
vittime. Bando 1/2016: Programma Unico di emersione, di assistenza ed 
integrazione sociale di persone vittime di Tratta, promosso dalla Regione Puglia – 
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Presidenza della Regione Puglia – Sez. Politiche per le migrazioni, in 
collaborazione con diversi partner istituzionali. Si attende l’esito del Progetto. 
 

19. La Fondazione ha partecipato al bando di concorso Orizzonti Solidali promosso 
dalla Fondazione Megamark onlus, ente proponente CTM Onlus e Dipartimento 
scienze politiche Uniba. Il progetto non è stato ammesso a finanziamento. 
 

20. Progetto Comunità educante. La Fondazione partecipa al Progetto promosso dal 
Comune di Capurso, che consiste nella individuazione e selezione di 8 assistenti 
sociali tutor per il sostegno di adolescenti a rischio di devianza e per il compenso 
a 2 assistenti sociali esperti nel settore delle problematiche dell’età evolutiva. 
L’avvio del progetto è previsto a breve. 
 

21. Progetto di ricerca “Conoscere gli Anziani”, promosso dal Comune di 
Sammichele di Bari e organizzato in partenariato interistituzionale, nel quale la 
Fondazione sostiene la ricerca nella fase della progettazione degli strumenti di 
rilevazione, nella rilevazione delle informazioni e nella pubblicizzazione dei 
risultati. L’avvio del progetto è previsto a breve. 
 

22. La Fondazione ha aderito al Gruppo di lavoro del Terzo Settore per il POR Puglia 
2014-2020, promosso dal CSV Salento e CSV Brindisi, in collaborazione con CSV 
Net Puglia, Forum Terzo Settore della Puglia, Con.Vol. e Co.Ge. Puglia. Si è in 
attesa di convocazione. 
 

23. La Fondazione ha aderito alla partnership costituita dalla Fondazione di 
Comunità del Salento, finalizzata alla call for action Talent Farm. La presidente e 
la vice presidente hanno partecipato a diversi incontri tenutisi a Lecce dalla 
partnership. 
 

24. Progetto SPRAR “La Nuova Dimora”. Il 19 ottobre la Fondazione ha aderito alla 
costituenda ATS con Soggetto Capofila Associazione Nero e non solo, per la 
realizzazione del medesimo Progetto SPRAR nell’Ambito territoriale di Putignano. 
Si attende l’esito del Progetto. 
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25.  Master in "Valutazione delle Politiche e dei Servizi Sociali" - Università del 
Salento. Il 5 settembre la Fondazione ha autorizzato la collega Rosanna Lomoro 
ad effettuare il tirocinio formativo presso la Fondazione, nell’ambito delle 
attività previste dal Master, come da intese stipulate con il CROAS Puglia. Le 
attività della collega sono state supervisionate dalla presidente della Fondazione 
e i risultati della ricerca sono pienamente fruibili dalla Fondazione e dal CROAS.  
 

26.  La Fondazione ha aderito e compartecipato alle spese del Laboratorio-Convegno 
“Le Città del Noi”, promosso dal Gruppo Abele-Animazione Sociale di Torino, 
CROAS Puglia, Comune di Bari e Consorzio sociale Elpendù. L’attiva 
partecipazione è stata offerta nei 3 laboratori tenutisi ad ottobre e sarà 
rappresentata nel prossimo Convegno del 1-2 e 3 dicembre. 
 

27.  La Fondazione ha accolto la proposta della Società di Formazione “Apogeo”, 
accreditata presso l’Ordine Nazionale, per individuare forme di collaborazione ad 
attività formative.   

 

PUNTI DI FORZA, PROBLEMI E PROSPETTIVE. 
 
Desidero commentare brevemente questa relazione al presente Consiglio. 
La Fondazione FIRSS è la Fondazione dell’Ordine degli AA.SS. di Puglia, ossia la 
Fondazione dei 3.637 colleghi ad oggi iscritti al nostro Albo regionale. 
 
Chiunque di questi nostri colleghi ha la possibilità di avvicinare, condividere ed 
eventualmente concordare con la Fondazione ipotesi di ricerca, sperimentazioni, 
progettualità, iniziative e forme di reciproco sostegno. Il confronto aperto e costruttivo 
non è precluso a nessuno dei colleghi.  
 
Il lavoro di analisi delle proposte che pervengono alla Fondazione è molto impegnativo. 
I componenti del CdA, per la gestione della FIRSS, dedicano pesanti porzioni del proprio 
tempo di vita all’analisi, al confronto, alla documentazione e all’aggiornamento sui 
problemi che di volta in volta sono sollevati dalle richieste dei colleghi. 
 
L’elenco sopra riportato evidenzia che una simile mole di lavoro è stata pensata, 
pianificata e avviata solo grazie alla fiducia e alla stima fra i componenti del CdA: in 
mancanza di tali valori, pur tra le naturali divergenze di vedute, non sarebbe possibile 
in un solo anno compiere un simile percorso. 
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Ciascuna delle voci riportate nell’elenco delle attività ha implicato contatti telefonici, 
redazione di mail e di verbali, bozze di atti da condividere, proposte da elaborare, 
documenti da leggere, riunioni a cui partecipare anche lontano dalla propria 
abitazione, risposte da sollecitare, accordi da prendere.  
Nessuna di queste iniziative ci è stata offerta in via definitiva: per ciascuna è stata 
costruita e mantenuta una rete di relazioni ed è stato necessario mettere in campo 
tutte le nostre conoscenze e competenze. Un lavoro complesso, dunque, assolto nei 
ritagli di tempo fra grandi sacrifici, in quanto tutti noi componenti del CdA siamo 
persone molto impegnate su più fronti personali e professionali.  
 
La Fondazione FIRSS è la Fondazione dell’Ordine degli AA.SS. di Puglia anche per un 
altro motivo: perché è funzionale all’immagine e all’opera dell’Ordine. 
Nel rappresentare l’Ordine professionale, infatti, essa prova a diffondere fra gli iscritti 
(e cercherà di diffondere sempre più) un segnale di prossimità e di vicinanza alle 
aspirazioni, ai bisogni e agli obiettivi dei colleghi. Ad esempio, nelle citate iniziative 
sono direttamente coinvolti 19 operatori, di cui 18 assistenti sociali e un sociologo, più 
un numero elevato di colleghi e di altri beneficiari indiretti. E speriamo di coinvolgere in 
futuro un numero sempre maggiore di colleghi. 
 
A coloro che lamentano la percezione di un Consiglio dell’Ordine “esattore delle tasse” 
è necessario sempre più (soprattutto nel nostro Sud e in questo momento storico) 
rispondere con la predisposizione e l’offerta di attività, iniziative, risorse, opportunità 
concrete. Questa percezione, infatti, è riferita ai costi dei Consigli (quello Nazionale e 
quello Regionale) e dei Consiglieri (nel nostro caso si parla di 95 mila euro al Nazionale 
e di 113 mila euro al Regionale), non certamente al recupero della quota di 
conservazione in termini di restituzione di opportunità scientifiche, progettuali, 
operativi. E questo è tanto più valido per le giovani generazioni di colleghi, ai quali 
personalmente ho sempre dedicato maggiore attenzione.    
 
Questo CdA sta operando su più fronti: da quello della definizione istituzionale e 
formale alla divulgazione e alla visibilità della propria presenza e della propria mission, 
alla predisposizione di opportunità per i colleghi. 
 
Siamo consapevoli della necessità di migliorare le nostre attività, ad esempio abbiamo 
bisogno di lavorare sul riequilibrio fra le tre funzioni fondamentali della Fondazione, 
ossia la formazione, la ricerca e l’intervento. Nel 2016 certamente la ricerca è stato 
l’aspetto privilegiato. Tale orientamento non è stato casuale, perché non è dipeso solo 
da noi. Abbiamo dovuto preoccuparci di recuperare il grave ritardo nella 
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pubblicizzazione dell’Ente, in quanto – benché nato nel 2013 – risultava ancora 
sconosciuto alla gran parte dei colleghi. E abbiamo dovuto dare spazio alle richieste e 
alle progettazioni di interventi dei pochi Enti messi a conoscenza dell’esistenza della 
FIRSS. Pertanto, con la divulgazione attivata nel 2016, intendiamo ottenere un maggior 
numero di richieste in futuro.  
 
Però abbiamo bisogno di aiuto. Il sostegno economico da parte del Consiglio 
dell’Ordine è sicuramente importante, ma è ancora più importante il vostro sostegno 
morale e la vostra collaborazione. Ciascun consigliere può – e a nostro avviso dovrebbe 
– comunicare ai colleghi iscritti con cui lavora e che conosce personalmente le 
informazioni sulla mission della Fondazione e sulle opportunità che essa cerca di 
creare. Ciascun consigliere può – e dovrebbe – contribuire, con proposte e 
collaborazioni attive e costruttive, alla predisposizione di nuove risposte e risorse. 
Ciascun consigliere può – e dovrebbe – difendere l’operato della Fondazione, quando 
questo è efficace, costruttivo, rispondente alle attese dei colleghi, specie quelli più 
svantaggiati.   
 

Ciascuna delle voci riportate, anche quelle non accolte e che non hanno avuto seguito, 
rappresentano un tassello della Fondazione piantato nel panorama dei servizi socio-
assistenziali: nuove conoscenze e rapporti, maggiore pubblicizzazione dell’Ente, nuove 
reti avviate, possibili percorsi di cooperazione anche diversi da quelli iniziali, in 
un’ottica generativa e di piena collaborazione con il programma del Consiglio 
dell’Ordine. Ovviamente, per ottenere maggiori successi, è necessario attendere la 
giusta maturazione delle iniziative avviate e di quelle in corso. Diverse iniziative in fieri 
saranno proseguite anche nel 2017, unitamente agli altri obiettivi prefissati dallo 
Statuto e alle altre opportunità che ci giungeranno dalla comunità professionale.  
In questo senso, presentiamo con piena soddisfazione il presente bilancio delle attività 
2016, certi che il Consiglio dell’Ordine non ci farà mancare il proprio sostegno. 
 
Infine, desidero ringraziare a nome di tutti i componenti della Fondazione, la segreteria 
amministrativa dell’Ordine, che ci ha sempre offerto la propria disponibilità e sostegno, 
pur con i sacrifici di cui siamo ben consapevoli. Ringraziamo anche i consulenti dott. 
Mezzina e dott. Fabbroni per la disponibilità e la competenza con le quali sostengono la 
Fondazione.  
 
 

LA PRESIDENTE 
Patrizia Marzo 

 


