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Sabato 9 febbraio 2019  

presso l’Auditorium della Biblioteca di MONTEBELLUNA 

Convegno su: 

L’assistenza domiciliare, realtà e scenari evolutivi 
 

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 

Concludevo l’Editoriale del Notiziario 
dello scorso ottobre, il lavoro di 
ricerca sarà “una bella sfida, ci farà 
crescere”. 
Così è stato, ma siamo solo a metà 
del guado. 
 
Abbiamo organizzato per il 9 
febbraio 2019 un momento di 
informazione e confronto su 
quanto emergerà dall’indagine 
che abbiamo condotto 
intervistanto ben 35 assistenti 
sociali dell’area sud-ovest della 
provincial di Treviso e dei limitrofi 
comuni della provincia di Vicenza. 
 
L’indagine, peraltro, è stata solo “un 
tassello”, una parte dell’attività 
svolta: grosso impegno è stato 
rivolto all’allacciare o consolidare 
una serie di relazioni con i soggetti-
attori dell’ambito dei servizi sociali e 
dei servizi di assistenza domiciliare, 
siano essi pubblici o private. 
Con molti di loro si è avviata o 
rafforzata la collaborazione, molte 
realtà saranno fattivamente presenti 
al convegno che si terrà a 
Montebelluna presso l’Auditorium 
della Biblioteca Comunale. 
 
INVITIAMO TUTTI I “NOSTRI 
LETTORI” A PARTECIPARE 

 

Qui il PROGRAMMA pressochè definitivo 

 
Ore 9.30 – Registrazione partecipanti 
Ore 9.45 – 10.00 

- Introduce e coordina, Pio Grollo – presidente 

associazione NOIconVOI 

- Saluti, Marzio Favero – Sindaco di Montebelluna 

Ore 10.00 – 11.00 

- “L'invecchiamento longevo: sfide e tendenze”, 

Vittorio Filippi - sociologo, UniPD 

- “Il peso economico dell’assistenza domiciliare”, 

Andrea Zini – vicepresidente Assindatcolf 

- “Evoluzione del bisogno di assistenza domiciliare“, 

Marco Grollo - NOIconVOI 

Ore 11.00 – 11.40 
- “La collaborazione tra i Servizi pubblici e le 

Associazioni per promuovere reti di aiuto solidali”, 

Mirella Zambello, presidente Ordine Assistenti 

Sociali - Veneto 

- “La procedura per la nomina dell’amministratore di 

sostegno, adempimenti”,     

           Diego Casonato, presidente Camera Civile degli           
           avvocati di Treviso 
Ore 11.40 – 12.30 

- Testimonianze di assistenti sociali, operatori di 

strutture socio-assistenziali, ecc.  

Hanno assicurato presenza e contributo al dibattito: 
. Castel Monte (società cooperativa sociale) 
. ENAC-Treviso 
 
Ore 12.30 

- Considerazioni conclusive, Ivana Padoan – 

Università di Venezia 

 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 
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Notizie dal CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Si è riunito il 18 dicembre il Consiglio direttivo dell’associazione. Presenti tutti I component e le 
operatrici di NOIconVOI 
Nella sua introduzione il presidento ha fatto il punto sull’attività dell’associazione ed in particolare 
ha comunicato che: 
. il numero delle famiglie che si avvicinano a noi è in continua crescita così come il numero delle 
famiglie associate; 
. anche la sede di Castelfranco ha ormai superato la fase di introduzione ed ora è in sifnificativo  
sviluppo grazie soprattutto al “passa parola”, alla comunicazione che fanno direttamente le famiglie 
soddisfatte dei servizi forniti dall’associazione. 
Il Consiglio è poi passato a trattare gli altri punti all’ordine del giorno: 

- È stata illustata la situazione relativa alla ricerca e al convegno del 9 febbraio, e da parte 
dei consiglieri è stato particolarmente apprezzato l’ampio coinvolgimento di istutuzioni ed 
operatori locali, regionali e nazionali 

- E’ stata annunciata l’avvio della collaborazione con l’ENAC di Treviso  
- E’ stato deliberato il potenziamento della sede di Castelfranco. 

Il Consiglio ha, infine, preso atto della positiva partecipazione al convegno organizzato a Roma 
da Assindatcolf il 7 dicembre sul tema: “Lavoro domestico, motore sociale ed economico 
nell’Italia del futuro”. 
 

 
 

Agli anziani che si trovano in stato di bisogno e 
non hanno diritto alla pensione può essere 
riconosciuto un sostegno mensile, l’assegno 
sociale. L’assegno sociale, che dal 1996 ha 
sostituito la pensione sociale, è una prestazione 
di assistenza, riconosciuta dall’Inps, che spetta 
ai cittadini che hanno compiuto l’età 
pensionabile, possiedono un reddito al di sotto di 
un certo limite e non hanno diritto (eccetto 
alcune particolari situazioni) alla pensione di 
vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri 
trattamenti previdenziali. Per ottenere l’assegno 
sociale non è necessario aver versato un minimo 
di contributi all’Inps, in quanto non si tratta di un 
trattamento di previdenza, ma assistenziale. 
(Autore: Noemi Secci) 

 

 

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

 

A TUTTE LE FAMIGLE, 
A TUTTI I LETTORI DI 

NOIconVOInotizie 
i nostri AUGURI  

di Serene Festività 
 
 

 
 

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