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ANALIZZARE IL PRESENTE PER CAPIRE IL FUTURO  

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 
Lo abbiamo detto in più occasioni, 
meglio, è la nostra mission, è il motivo 
stesso che ha dato origine 
all’associazione NOIconVOI: aiutare le 
famiglie associate a rispondere al 
meglio alla domanda di assistenza 
domiciliare. 
Per farlo ci siamo dotati di strutture 
fisiche (due uffici), di collaborazioni 
diverse, ma soprattutto di professionalità 
interne che hanno sempre messo al 
centro la comprensione, la conoscenza 
del bisogno e del/dei bisognosi per 
cercare di dare la migliore risposta. 
Nella gran parte dei casi cIò è avvenuto 
 e ne fanno ben testimonianza le 
attestazioni di soddisfazione delle 
famiglie ma anche delle assistenti 
domiciliari-badanti. 

Ma il bisogno si evolve e come 
avevamo anticipato abbiamo dato 
avvio ad un impegnativa attività di 
ascolto, di ricerca.  
Una bella sfida, ci farà crescere.  

L’indagine: STUDIARE IL BISOGNO DI 
ASSISTENZA, INDIVIDUARE NUOVE 
PROPOSTE, CREARE MOMENTI DI 
FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DELLE 
ASSISTENTI-BADANTI 
 
Questo è quanto si propone l’indagine che ha preso avvio 
in queste settimane e che vede lo staff di NOIconVOI, 
coadiuvato da un gruppo di ricercatori, impegnato nelle 
inteviste alle/agli assistenti sociali del territorio. 
Questa fase è stata preceduta da un lungo lavoro di 
progettazione dell’indagine e di raccolta di studi prodotti da 
Università e Istituti di Ricerca. Ne è seguita la 
realizzazione di un questionario finalizzato ad approfondire 
la conoscenza del bisogno nei suoi aspetti quantitativi e 
qualitativi, nella realtà attuale e nelle prospettive. 
  
La parte centrale del questionario cerca, da un lato di 
comprendere le specifiche richieste delle famiglie (il tipo di 
conoscenze e abilità che la badante dovrebbe avere) 
dall’altro di acquisire il parere delle assistenti sociali in 
ordine ai punti di forza e di debolezza dell’assistenza 
domiciliare con badanti rispetto all’assistenza in strutture.  
 
Il questionario si conclude con due domande 
sull’evoluzione del bisogno di assistenza e su come 
l’attività di un’associazione come NOIconVOI può 
maggiormente essere d’aiuto alla soddisfazione del 
bisogno di assistenza in particolare della popolazione 
anziana del nostro territorio. 
Già stanno emergendo informazioni utili, considerazioni e 
consigli di estremo interesse. Contiamo di terminare il 
lavoro entro il mese di novembre prossimo. 

 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 
                                                                                                                    Paola (amministrazione)                 tel. 388 867 8480 
CASTELFRANCO,  e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com     Marisa  (rapporti con le famiglie)   tel. 391 136 5731 
TREVISO,                 e.mail:  noiconvoitreviso@gmail.com              Marta   (rapporti con le famiglie)    tel. 380 101 6112  
                                                                                                                    Andrea  (amministrazione)              tel. 340 893 2050 
 
 

Nuovi orari sedi di  
 

MONTEBELLUNA 
e 

CASTELFRANCO 
 

Gli uffici per il periodo 
autunnale/invernale sono aperti 
nei giorni di: 
lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì: 
 
. MATTINO,   
  dalle ore  8.30 alle ore 12.00 
 
. POMERIGGIO,   
  dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

E’ stata con NOI due anni e mezzo, ha ottImamente 
operato ma non ha resistito al richiamo, all’opportunità 
di utilizzare le Sue competenze con le lingue così 
Semina ha lasciato l’associazione.  
A Lei i nostri più sinceri auguri per il nuovo lavoro. 

Ha iniziato ad operare la signora Paola, faremo il 
possibile perchè si trovi bene presso NOIconVOI.  
Lei già sta dando un ottimo contributo. 

http://www.noiconvoiass.it/
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La revisione del sito di NOIconVOI 
di Enrico Moro                                       
  
Il sito internet, sia esso di un’impresa o di un’associazione, non è mai un prodotto statico ma 
dinamico, in continua evoluzione. Va aggiornato periodicamente perchè si evolve la tecnologia, 
cambiano “i gusti” e le esigenze e quindi i contenuti della comunicazione. 
 
Nella versione aggiornata troverete: 
• novità nella pagina "Contatti" con l'inserimento delle singole nuove sedi; 
• l’inserimento nel "footer" (presente in tutte le pagine) delle singole nuove sedi; 
• una nuova pagina con tutte le sedi - raggiungibile dal menù principale - con una mappa che 
evidenzia il territorio coperto dall’associazione e dalle sue sedi. 
 
Ma cambia e si evolve anche l’ecosistema che ruota attorno al sito internet, con alcune novità 
molto “social”:  
• nuove schede su Google Maps, una per ciascuna sede (Montebelluna, Castelfranco e Treviso); 
• nuove pagine Facebook -una per ciascuna sede- collegate alla pagina principale 
dell’associazione NOIconVOI. 
• creazione di una nuova pagina "sedi" - presente nel menù principale - con una mappa che 
evidenzi il territorio coperto da tutte le sedi 
 
Tutto questo per essere ogni giorno più raggiungibili, maggiormente in contatto e a disposizione 
dei nostri soci e utenti. 

 

Il nostro sito: www.noiconvoiass.it 
Facebook: Associazione NOIconVOI 

 
 

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