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L’Associazione NOIconVOI

L’Assemblea dell’associazione ha
approvato la proposta del Consiglio
Direttivo di creare uno strumento di
comunicazione: il NOIconVOInotizie.
Il suo primo scopo è quello di
informare le famiglie, le operatrici
assistenziali ma anche tutti coloro che
possano essere interessati a
conoscere l’attività dell’associazione
e più in generale le problematiche
connesse all’assistenza familiare.
NoiconVoi notizie, invero, ha un
obiettivo più ambizioso: vuol essere
uno strumento di comunicazione nel
senso più completo … e moderno,
vuol creare un doppio binario con
tanti snodi dove possano transitare,
correre, messaggi che provengono
dallo staff dell’associazione verso gli
associati, dagli associati verso lo staff
e la direzione e tra gli associati a
NOIconVOI.
Grazie a web 2.0 sono nati “i social”
ma l’esigenza di informare,
confrontarsi, discutere, sollecitare,
proporre non è certo sorta 10 anni fa.
Ancora, il notiziario vuol anche essere
uno strumento attraverso il quale si
da sostanza a due capisaldi sui quali
si basa NOIconVOI l’associazione:
- la trasparenza, mettere a
disposizione dati, informazioni sulla
realtà dell’Associazione
- la collaborazione, la solidarietà, il
mettere a disposizione idee tempo
energie da parte degli associati
perché solo assieme si cresce, si
migliora la qualità a beneficio di tutti.

E’ un’associazione senza scopo di lucro, la sua missione è
quella di aiutare le famiglie ad individuare l’assistente
familiare che al meglio potrà prendersi cura degli anziani o
comunque bisognosi di assistenza domiciliare.
NOIconVOI inizia ad operare con una sede a Montebelluna a
partire da novembre 2015. A partire da marzo 2016 ha preso
avvio una seconda sede a Castelfranco.
Nasce a fronte di un’esperienza maturata come filiale di
un’altra associazione.

Al 30 aprile 2016 le famiglie associate, e quindi
seguite da NOIconVOI, sono n. 60
Si rivolge a NOIconVOI chi ha bisogno di assistenza
domiciliare diurna, notturna, a ore, ovvero di badanti 24 ore
su 24 o a tempo parziale. L’associazione grazie al suo “albo
badanti” fa incontrare le famiglie con queste ultime e
laddove vi sia accordo tra le due parti si mette a disposizione
per espletare tutto quanto attiene al rapporto di lavoro:
dalla messa a disposizione dei contratti alla registrazione
presso i competenti uffici alla redazione mensile delle busta
paga, ecc.
L’associazione opera con volontari, con personale
dipendente e con l’ausilio di uno studio di commercialisti per
quanto attiene l’elaborazione delle buste paga e più in
generale i rapporti di lavoro e la redazione del bilancio.
Gli organi previsti dallo Statuto sono:
- Il presidente, rappresentante legale
- Il Consiglio Direttivo
- L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
L’Associazione ha sviluppato una serie di contatti con
soggetti diversi presenti nel territorio particolarmente con le
assistenti sociali operanti nei diversi comuni “tra il Piave e il
Brenta, tra il Grappa e il Sile” e con amministratori di
sostegno: essere al loro fianco significa svolgere un servizio
utile alla comunità locale, significa contribuire a risolvere
problemi che implicano conoscenza specifica dei bisogni,
operatrici dell’assistenza valide e l’attenta organizzazione.

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI
MONTEBELLUNA, e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com Ivana (rapporti con le famiglie) 391 385 4384
Semina (amministrazione)
388 867 8480
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com
Marisa (rapporti con le famiglie) 391 136 5731
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L’ASSEMBLEA e il bilancio
Così come prevede la legge lo scorso 26 aprile si è svolta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione.
Alla relazione introduttiva del presidente ed alla successiva presentazione del bilancio 2015 nonché
del budget 2016 è seguita una discussione tra i presenti. Il bilancio 2015 e ed il budget 2016 sono stati
approvati all’unanimità. Qui di seguito viene proposta una sintesi della relazione introduttiva nonché
il bilancio redatto dai commercialisti incaricati, in forma sintetica.
Relativamente a quest’ultimo documento solo una considerazione: nei tre mesi del 2015 la sede di
NoiconVoi è stata nei locali messeci a disposizione gratuitamente dall’azienda alla quale siamo poi
subentrati … siamo stati “capean” come si diceva in questo territorio mezzo secolo fa. Così non solo
l’Associazione ha minimizzato i costi gestionali ma ha anche rinviato al 2016 gli acquisti di mobilio e
attrezzature: ecco spiegato l’avanzo.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE Pio Grollo, SINTESI
NOIconVOI è un’associazione di famiglie, è un’associazione che non ha come scopo il lucro ma
soddisfare le nostre esigenze di assistenza familiare. Ci affidiamo a uno staff, attualmente composto
da Ivana, Marisa e Semina le quali gestendo un ampio parco “badanti e/o Operatrici Socio Sanitarie”
operano per soddisfare i bisogni delle nostre famiglie.
L’approccio che deve contraddistinguere è sintetizzabile in tre concetti:
-1- massima attenzione ai bisogni
-2- massimo coinvolgimento delle famiglie nelle scelte e nell’attività dell’associazione
-3- massima trasparenza, piena informazione su quanto l’associazione realizza, spende, ricava.
Di qui la scelta, per esempio di realizzare questo strumento informativo, NOIconVOInotizie.
Da un punto di vista gestionale, come associazione abbiamo identificato due obiettivi:
a) Migliorare la qualità del servizio ed in particolare
. la professionalità delle operatrici domiciliari
. la possibilità di disporre di professionalità delle operatrici funzionali alle esigenze delle famiglie
b) Ridurre le quote mensili ordinarie a carico delle famiglie a partire dal prossimo anno.

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2015, schema sintetico
ATTIVO PATRIMONIALE
.-. IMMOBILIZZAZIONI
.-. ATTIVO CIRCOLANTE
. Crediti
. Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO

PASSIVO PATRIMONIALE E AVANZO 2015
344

.-. AVANZO DI GESTIONE
(risultato gestione 2015)

6.533

12.114

.-. DEBITI

5.925

12.458

TOTALE PASSIVO+AVANZO

540
11.574
12.458

CONTO ECONOMICO del 2015
PARZIALI
.A. VALORE DELLA PRODUZIONE
.B. COSTI DELLA PRODUZIONE
. per servizi
. ammortamenti e svalutazioni
. oneri diversi
DIFFERENZA (A-B) / Avanzo di Gestione

TOTALI
7.385
- 851
280
38
533

Per informazioni, commenti e suggerimenti, la REDAZIONE del NOIconVOInotizie:
Pio Grollo, Marco Grollo, Semina Musliu – mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
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