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IL PRIMO ANNO DI NOIconVOI, ciao 2016, avanti 2017
UN BREVE RACCONTO del 2016

Editoriale

a cura di Semina

a cura di Pio Grollo

Non si può certo dire che sia stato un anno tranquillo
quello che ci stiamo lasciando alle spalle, eppure ce lo
stiamo lasciando alle spalle.
In questi giorni di metà dicembre dello scorso anno
stavamo concludendo la ricerca della sede per
l’associazione e al tempo stesso stavamo affidando a
uno studio di commercialisti-consulenti del lavoro la
tenuta della contabilità e della realizzazione delle buste
paga delle badanti.
Partivamo con l’esperienza, meglio la professionalità di
Ivana che già allora alcuni di noi ben avevano
apprezzato.
Dopo i primi mesi di assestamento che hanno tra l’altro
visto l’apertura di una sede anche a Castelfranco
abbiamo cercato da un lato una maggiore integrazione
nel territorio, dall’altro un riferimento nazionale che
consentisse all’associazione un confronto con
problematiche e normative, con esperienze al di fuori
dell’area trevigiano-veneta per meglio rispondere alle
esigenze locali.
Nel primo caso ha significato rafforzare una serie di
rapporti con le assistenti sociali del territorio e con altre
associazioni del montebellunese.
Nel secondo caso ha volute dire avviare una stretta
collaborazione con Assindatcolf che ci porterà ad
aderire e quindi beneficiare della sua consulenza in
ordine alla gestione dei contratti di lavoro con le
assistenti domiciliari ma anche di informazioni e
relazioni a livello nazionale.
Assindatcolf è l’associazione nazionale dei datori di
lavoro, è una delle firmatarie del contratto collettivo
nazionale delle assistenti domiciliari: ci fornirà il servizio
di realizzazione delle buste paga e la consulenza per
ogni nostra necessità in ordine ai contratti di lavoro.
Stiamo lavorando su altre collaborazioni per fornire un
servizio sempre migliore e possibilmente a costi per le
famiglie più contenuti.
Su tutto c’è un elemento che ci fa particolarmente
piacere: sta sempre più funzionando il
PASSAPAROLA.
Cresce il numero delle famiglie che si rivolgono a
NOIconVOI “mandate” da famiglie di NOIconVOI .

L’anno 2016 è stato, nella sua fase iniziale,
un periodo di assestamento per NOIconVOI.
Come ogni anno nuovo, anche il 2016 ha
portato con sè alcuni ‘buoni propositi’, che
subito si sono conretizzati in iniziative.
Prima tra queste è stata l’apertura di una
seconda sede dell’associazione, inaugurata
il 19 marzo a Castelfranco Veneto.
Affinchè il nostro operato come
associazione avesse concreto effetto sul
territorio, è stato naturale cercare il
coinvolgimento dei/delle assistenti sociali di
tutta l’area tra il Brenta e il Piave.
All’interno del montebellunese, siamo
diventati partner di Assodasso, la rete tra le
associazioni del comune sopra citato.
Utile strumento di informazione tra noi
associazione e voi nostre famiglie associate,
assistenti sociali - è proprio questo
‘’notiziario’’, che speriamo diventi sempre
più un mezzo di interazione.
Ancora nell’ambito della comunicazione, da
ottobre siamo online con il nostro sito web
noiconvoiass.it che, oltre a presentare
l’associazione e la sua attività, permette alle
famiglie di compilare ed inviare direttamente
all’associazione le proprie richieste di
assistenza e alle aspiranti assistenti
domiciliari di presentare la loro candidatura.
Parallelamente, siamo diventati anche noi
più social, creando la pagina facebook
‘Associazione NoiconVoi’, dove postiamo
novità attinte soprattutto da Assindatcolf, il
sindacato dei datori di lavoro domestici
Il 1 ottobre NOIconVOI era in festa. E’ stato
un momento per ripercorrere il primo anno
di vita dell’associazione ma anche per
vagheggiare nuove idee per l’avvenire. Ora
che siamo a metà dicembre e stiamo
lasciandoci alle spalle il 2016, volgiamo
fiduciosi lo sguardo verso il 2017, un nuovo
anno con altre nuove idee e ‘buoni
propositi’.

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com

Ivana (rapporti con le famiglie) tel. 391 385 4384
Semina (amministrazione)
tel. 388 867 8480
Marisa (rapporti con le famiglie) tel. 391 136 5731
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NOTIZIE a cura di Ivana e Marisa
Iniziamo dedicare uno spazio all’interno del Notiziario per fornire informazioni diverse, che riteniamo
utili agli associati., comunque a chi ci legge.

Legge di Stabilità. Assindatcolf: bene emendamenti su deducibilità e
detraibilità spese addetti all'assistenza personale
“Bene gli emendamenti alla Legge di stabilità2017, intema di deducibilità e detraibilità delle spese per i
lavoratori domestici, colf ed assistenti alla persona (c.d. badanti), che saranno discussi in commissione
Bilancio della Camera dei deputati, volti a tutelare le famiglie che hanno alle proprie dipendenze dei
collaboratori familiari. Da sempre - si legge nella nota - Assindatcolf si batte per portare all’attenzione
delle istituzioni le istanze delle famiglie, sostenendo che la strada principale da percorrere per poterle
supportare sia quella della deduzione del costo del lavoro domestico. Alcuni emendamenti parlano di
detrazione, altri di deducibilità, sempre in misura parziale, ma è certamente un passo importante nella
direzione da noi auspicata, per questo apprezziamo la sensibilità delle forze politiche che hanno
presentato gli emendamenti in questione. Ci auguriamo che le misure in essi contenute trovino spazio
nella Legge di Bilancio 2017 e diventino un sostegno economico tangibile per le famiglie”.
Roma, 16 novembre 2016

Ufficio Stampa ASSINDATCOLF

Tutte le agevolazioni per i beneficiari della Legge 104: permessi, congedi,
pensione, sussidi, agevolazioni fiscali e lavorative.
“Dai permessi retribuiti mensili al congedo straordinario di 2 anni, dalle agevolazioni fiscali ai sussidi:
gli aiuti che la normativa prevede per i disabili sono molteplici e non tutti conosciuti. Tuttavia, prima di
parlare delle specifiche agevolazioni, è necessario fare delle importanti distinzioni, innanzitutto tra i
beneficiari della Legge 104, che possono avere requisiti differenti tra loro; è importante, poi, distinguere
tra handicap, invalidità e non autosufficienza.” (tratto da: caf.online.info)
IL TESTO DELLA LEGGE PUO’ ESSERE CONSULTATO NELLA NS. PAGINA FACEBOOK:

Associazione NoiconVoi
Una bella notizia per il nostro territorio e per una famiglia che ha sempre creduto
nell’Associazione: ha riaperto, dopo il disastroso incendio dell’estate 2014 e i lunghi lavori di
ristrutturazione, l’Albergo Roma a Castelfranco: nuove camere, nuovo ristorante con una
meravigliosa vista sulle mura di Castelfranco.
Lunedì 12 c’è stato un momento di riflessione e di festa: hanno partrecipato il sindaco e
l’assessore regionale al Turismo, i vertici di Best Western Italia, Federalberghi veneta,
l’Ascom , la Zurich Assicurazioni e tanti amici di Rino.

NOIconVOI è partner di AssoδAsso, la rete tra le associazioni culturali di Montebelluna

