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L’attività dell’Associazione, aiutare le famiglie  

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 
Quella che sta per finire sarà ricordata tra 
le estate più calde, così dicono I 
metereologi. 
Certo molti di noi ricordano il detto, … di 
qualche decennio fa: “La prima piova 
d’agosto rinfresca il bosco”. 
Ma si sà, I tempi cambiano.  
Affermazione banale? Forse, ma forse 
non è così scontato aver la 
consapevolezza di quanto e com’è 
cambiata la nostra vita, di quanto sono 
mutati I nostri stili di vita conseguente I 
nostril,  BISOGNI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE. 
Il nostro “Gruppo di lavoro, delle sedi 
di Montebelluna e Castelfranco e della 
nostra associata di Treviso, prestano 
la massima attenzione, il massimo 
impegno quotidiano a capire, a 
identificare il bisogno di chi accede, di 
chi, nelle diverse modalità, si avvicina, 
si rivolge all’associazione a 
NOIconVOI. 
 
Ma non basta è necessario fare di più. 
Dobbiamo capire meglio il bisogno per 
riuscire a dare il miglior aiuto possibile alle 
famiglie associate. 
Ciò significa andare oltre al pur fondante 
e fondamentale lavoro quotidiano. 
Significa soffermarsi a riflettere.  
Meglio, acquisire ulteriori informazioni, 
analizzarle, creare modi e momenti di 
riflessione, dibattito, condivisione.  
Significa aprirsi e confrontarsi con altre 
situazioni, altre realtà territoriali e 
organizzative.  
Lo stiamo facendo. 
E’ iniziato il lavoro di ricerca su “Il bisogno 
di assistenza domiciliare: realtà e 
prospettive”. 
E’ iniziato il diretto coinvolgimento, la 
collaborazione con alcuni assistenti 
sociali, con le amministrazioni comunali, 
con altre realtà che si occupano di 
assistenza agli anziani, con l’università 
Ca’ Foscari di Venezia. 

 

 
IL PUNTO SULL’ATTIVITA’ 

 
E’ tempo di bilancio, è tempo di fare una pur parziale 
riflessione sui primi nove mesi di questo 2018. 
 
Scrivevamo nello scorso NOIconVOInotizie che stavamo 
operando per realizzare: 

➢ Adempimenti normativi sulla privacy: 
l’Associazione vuole essere pienamente in regola con le nuove 

disposizioni e conseguentemente si adeguerà, stiamo 
lavorando in tal senso con l’ASCOM con la 
tempistica dettata dalla normative nazionale. 

➢ Sviluppo del sito, il nostro sito è visitato e si dimostra un 

utile strumento di comunicazione, al suo aggiornamento verrà 

data particolare attenzione, abbiamo conferito l’incarico 
e entro metà ottobre sarà completata la 
ristrutturazione. 

➢ Depliant, l’Assemblea ha approvato la proposta di depliant, 

3 ante, a colori, realizzato: è uscito un bel prodotto e 
lo stiamo distribuendo. 

➢ L’Assemblea ha approvato la partecipazione a 
ASSODASSO, CULTURE A MONTEBELLUNA: si 

terrà il 23 e 24 giugno, all’interno ci sarà al mattino del 24 uno 
specifico appuntamento dedicato all’alimentazione degli 

anziani, abbiamo partecipato e realizzata l’iniziativa 
specifica,: è stata un’esperienza interessante, 
speriamo possa proseguire. 

Il numero dei contratti in questi mesi è sensibilmente 
cresciuto. 
La collaborazione all’interno della Rete NOIconVOI sta 
funzionando e sta dimostrando tutte le sue potenzialità. 
                                                                

 

 Il gruppo di lavoro della Rete NOIconVOI   www.noiconvoiass.it 
MONTEBELLUNA,  e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com   Ivana   (rapporti con le  famiglie)   tel. 391 385 4384 
                                                                                                         Semina/Paola (amministrazione)               tel. 388 867 8480 
CASTELFRANCO,   e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com     Marisa  (rapporti con le famiglie)    tel. 391 136 5731 
TREVISO,                 e.mai:   noiconvoitreviso@gmail.com                 Marta   (rapporti con le famiglie)    tel. 380 101 6112  
                                                                                                                       Andrea  (amministrazione)               tel. 340 893 2050 
 
 

Il nostro sito: 
www.noiconvoiass.it 

Facebook: 
Associazione 

NOIconVOI 
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Il Decreto Dignità è legge: ecco tutte le novità che 

interessano i datori di lavoro domestico 

10 agosto 2018 | Primo Piano 2018 

Con il via libera del Senato, avvenuto lo scorso 7 agosto, il Dl 87/2018, meglio noto come ‘Decreto 

Dignità”, è diventato legge dello Stato. Dalle norme sui contratti a termine a quelle per incentivare 

le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato, ecco una breve disamina delle principali novità 

che riguardano le famiglie datrici di lavoro domestico.  

Chi dal prossimo anno assumerà un collaboratore con meno di 35 anni avrà diritto ad uno 

sconto sui contributi, lo stesso previsto per le aziende, con un risparmio annuo che potrà 

arrivare fino a 1.050,00 euro per massimo 3 anni. Una vittoria per le famiglie che in casa si 

avvalgono dell’aiuto di colf, badanti e baby sitter ma anche per Assindatcolf, che per ottenere 

questo importante risultato si è mobilitata in prima persona, rappresentando le esigenze della 

categoria direttamente al Governo nel corso di un incontro avuto con il Ministro del lavoro, Luigi Di 

Maio. Entrando nel dettaglio nella misura, che sarà valevole per il biennio 2019-2020, è previsto 

uno sconto del 50% sui versamenti contributivi per le assunzioni di giovani under 35. 

Complessivamente la Ragioneria generale dello Stato ha stimato che il provvedimento potrebbe 

tradursi in 31.200 nuovi posti l’anno. Per quanto riguarda il settore domestico Assindatcolf ha, 

invece, calcolato che attualmente sono circa 2.500 i giovani lavoratori che risultano assunti a 

tempo indeterminato stabilmente. Un numero che potrebbe crescere sensibilmente alla luce 

dello sgravio di cui potranno usufruire le famiglie. Il meccanismo andrà comunque dettagliato con 

un provvedimento successivo ma, a differenza di quanto avvenuto in passato, il lavoro domestico 

non è stato escluso da un provvedimento premiante. 

Seconda importante novità, che ha visto protagonista la nostra associazione, è quella che 

riguarda l’esenzione del settore dai rincari previsti per chi rinnova un contratto a tempo 

determinato. La disposizione era contenuta nel testo del decreto approvato dall’Esecutivo. 

Individuata l’anomalia (inutile scoraggiare all’utilizzo di uno strumento già scarsamente impiegato 

– questa è stata la nostra posizione), Assindatcolf l’ha dapprima segnalata alle Commissioni Finanze 

e Lavoro della Camera dei Deputati e, successivamente, l’ha portata all’attenzione del Governo, 

rimbalzando in breve tempo su tutti i media. Oltre che inutile, secondo i nostri calcoli, la norma 

avrebbe anche potuto generare un aumento dei costi a carico delle famiglie pari a circa 160 

euro l’anno (nell’ipotesi di un contratto standard di 24 ore settimanali). Il Governo ha, quindi, 

optato per un dietrofront, dando via libera in Commissione ad un emendamento targato Pd che di 

fatto ha escluso il settore. 

Dal lavoro subordinato a quello occasionale: nessuna modifica è stata invece prevista per il 

settore domestico in tema di voucher. I cosiddetti ‘lavoretti’ domestici continueranno, infatti, ad 

essere gestiti nell’ambito del Libretto famiglia. Una richiesta, questa, avanzata dalla nostra 

Associazione che, al contempo, ha chiesto al Governo di semplificare le procedure che di fatto 

rendono difficile l’utilizzo dello strumento, anche se, analizzando gli ultimi dati INPS disponibili 

(maggio 2018), risulta evidente come lo strumento, al contrario di quanto avviene nell’industria e 

nel commercio, abbia una sua motivazione vera, con una lenta ma progressiva espansione. 
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