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IL CONVEGNO del 9 febbraio su
”L’ASSISTENZA DOMICILIARE, REALTA’ E SCENARI FUTURI”

un momento importante nella vita dell’associazione
EDITORIALE

I numeri del convegno

a cura di Pio Grollo
E’ stata una bella mattinata,
interessanti le relazioni così come gli
interventi previsti e non.
Bella e affollata la sala, l’auditorium
della biblioteca di Montebelluna …
anche i problemi del proiettore sono
stati affrontati con un sorriso e poi
sostanzialmente risolti.
A chi scrive pare che l’obiettivo sia
stato raggiunto: nel corso del
convegno abbiamo raccolto
informazioni sull’evoluzione
demografica in Italia e nel resto del
mondo, c’è stata l’esposizione di
esperienze (casi) così come delle
risultanze della ricerca,
Ci sono stati approfondimenti
attinenti il ruolo delle assistenti
sociali così come degli
amministratori di sostegno. C’è stata
la presentazione di corsi di
formazione in ambito socio- sanitario
sia di percorsi scolastici mirati per gli
studenti della scuola superiore.
I riscontri che abbiamo sono positivi:
è stato un importante momento di
crescita per la nostra associazione
che ci conforta per l’impegno
sostenuto e rafforza la nostra
determinazione a continuare.
Proseguiremo come attività di
routine, di assistenza per le famiglie
associate, proseguiremo a
informarci, analizzare, riflettere su
come fare meglio.

L’incontro si è tenuto all’Auditorium della Biblioteca di
Montebelluna, tutti i relatori previsti hanno partecipato così
gli interventi programmati (amministratori di sostegno,
assistenti sociali, referenti di enti di formazione, studenti,
famiglie, operatori e collaboratori di NOIconVOI.
Presenti:
- N. 22 tra assistenti sociali, amministratori di
sostegno, psicologi e infermieri
- N. 19 associati a NOIconVOI
- N. 16 assistenti familiari domiciliari
- N. 23 studenti + 2 docenti accompagnatori
- N. 11 frequentanti corso finanziato dalla regione
del Veneto per assistente domiciliare + 2
accompagnatori
- Una dozzina tra relatori, amministratori locali,
presidenti/dirigenti di cooperative o associazioni,
ecc.
Ora stiamo lavorando per raccogliere gli ATTI del
convegno: un impegno anche economico ma utile per
lasciare un segno, per dare continuità a quanto
realizzato, per aprire nuove strade.
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Verso l’Assemblea
Ordinaria
Nel corso dell’incontro del 29 marzo il
Consiglio Direttivo dell’associazione la
deliberato la data della prossima
Assemblea Ordinaria il

2 maggio p.v.:
- in prima convocazione alle
ore 7.00,
- in seconda convocazione
alle ore 19.00

presso la sede
dell’associazione:
Montebelluna,
piazza A. Moro, 24
Ordine del Giorno:
- comunicazioni del presidente
- approvazione Consuntivo 2018
- approvazione Previsione 2019
- approvazione quote 2019
- varie ed eventuali
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