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CHE MESI ABBIAMO TRASCORSO !!! 
E I PROSSIMI, COME LI TRASCORREREMO? 

 

Editoriale,  

a cura di Pio Grollo 
 
Ce lo ricorderemo questo 2020 e se ce lo 
ricorderemo sarà un buon segno, sarà il segno che 
è trascorso, che sarà iniziato il dopo covid19. 
Forse però dovremo accontentarci di mantener viva 
la tensione, la paura, la preoccupazione … perchè 
focolai di covid19 saranno presenti chissà per 
quanti anni in questo mondo che ci siamo accorti 
essere molto piccolo. 
La terra è un minuscolo pianeta: il virus l’ha invaso 
con grande facilità e velocità. Il virus ha mostrato le 
nostre debolezze ma sta anche innestando una 
grande forza e determinazione di molti di noi 
nell’affrontarlo, nel volerlo sconfiggere: un sincero 
grazie ai medici, a tutti gli operatori sanitari, a tutti i 
volontari che si sono prodigati per tutti noi. 
Ora siamo più pronti perchè più attrezzalti con i 
farmaci e con le strutture ma anche perchè più umili 
e uniti, più respinsabili, più consapevoli che si 
soffre, si lotta, si vince assieme.  
 
In questo numero: la convocazione dell’assemblea 
ordinaria e la presentazione di due nuove iniziative, 
importanti crediamo, che vanno nel solco che 
abbiamo tracciato già dalla nostra nascita: agire per 
aiutare le famiglie a risolvere problemi connessi 
all’asistenza, avere come riferimento la qualità della 
vita dell’assistito assicurando la migliore assistenza. 
  
Relativamente all’assemblea posso già anticipare 
che il 2019 ha visto una grossa crescita dell’attività 
e che il bilancio dell’associazione è positivo: si 
chiude con un piccolo ma per noi significativo utile 
che verrà destinato a potenziare le attività a 
beneficio delle famiglie associate: vedi le due 
iniziative che sono illustrate nella pagina seguente. 
 

 

CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA 

dell’associazione NOIconVOI 
 
E’ convocata  

l’ASSEMBLEA ORDINARIA 
per il giorno  

VENERDI’ 28 settembre ore 8.00,  
presso la sede di Montebelluna,  

Piazza A. Moro, 24. 
 

In previsione di non raggiungere il numero 
legale in sede di prima concocazione, 

l’assemblea è riconvocata  
VENERDII’ 28 sett. alle ore 19.30 

 
 

Ordine del giorno 
 

. comunicazioni del presidente 

. approvazione bilancio consuntivo 2019 

. approvazione bilancio di previsione 2020 

. comunicazione del consigliere Giancarlo 
Scapinello in ordine ai nuovi locali per la 
sede di Castelfranco 
. varie ed eventuali 
 

Stante la necessità di garantire il 
distanziamento fisico, gli associati interessati 
a partecipare devono comunicarlo entro il 24 

sett. alla seguente mail: 
noiconvoi.montebelluna@gmail.com 

 

 

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI   www.noiconvoiass.it 
MONTEBELLUNA, mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com    Ivana  (coord. rapporti con le  famiglie)    tel.  391 385 4384 

                                                                                                   Tiziana    (rapporti con le famiglie)            tel.  329 642 9022 

                                                                                                    Paola      (amministrazione)                      tel.  388 867 8480 

CASTELFRANCO,  mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com   Marisa    (rapporti con le famiglie)            tel.  391 136 5731   
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Progetto PREMIO QUALITA’ ASSISTENTI FAMILIARI-BADANTI 
SCENARIO 
Molte sono le assistenti familiari – badanti che nel corso degli anni hanno dimostrato adeguate capacità 
nello svolgimento del loro lavoro nonchè una particolare sensibilità e disponibilità nei confronti 
dell’assistito, della famiglia e di conseguenza nei confronti dell’associazione. Alcune di loro si sono 
particolarmente distinte e l’associazione a nome e per conto delle famiglie ha deciso di istituire un 
PREMIO QUALITA’. In generale nella produzione dei servizi, a maggior ragione in quella dei servizi alle 
persone la qualità è data dalla combinazione, dall’integrazione dell’attività, dei comportamenti dei diversi 
soggetti: assistito-famiglie, associazione, prestatore del servizio.  
OBIETTIVO 
L’obiettivo generale dell’associazione è quello di contribuire a risolvere il bisogno di assistenza familiare 
fornendo la migliore assistenza in fase di identificazione del bisogno, ricerca del personale, stipulazione e 
gestione del contratto. Tale obiettivo sempre più si caratterizza per uno sforzo di programmare e fornire 
qualità. In ciò la componente “personale” è decisiva e l’associazione deve utilmente stimolare i 
comportamenti che concorrono alla qualità dell’assistenza: l’obiettivo è quello di indicare la via da seguire, 
di premiare, di stimolare comportamenti virtuosi. 
LA PROPOSTA 

1) Viena istituita, a partire dal corrente anno, la “Giornata della QUALITA’ dell’assistente familare”, 
indicativamente l’ultimo sabato di ottobre 

2) Viene riconosciuto, a partire dal corrente anno, all’assistente familiare-badante una somma-
PREMIO il cui importo è stabilito da parte del Consiglio Direttivo. 
 

 

Progetto ASSISTENZA FAMIGLIE PER QUARANTENA BADANTI” 
SCENARIO  
Alcune assistenti familiari hanno usufruito delle ferie ritornando nei propri paesi d’origine. La normativa ha 
previsto, relativamente al loro rientro in Italia e alla ripresa dell’attività lavorativa, soluzioni diverse: tra 
questa la quarantena (quattordicena). La famiglia e/o l’A.F. quasi sempre si trova in difficoltà ad 
ottemperare alle disposizione normative.  
OBIETTIVO  
Aiutare, assistere la famiglia e l’A.F. ad affrontare il problema dell’organizzazione della quarantena, 
contribuire al costo del soggiorno di 14 giorni presso una struttura ricettiva.  
LA PROPOSTA, l’attività dell’associazione 
-A- comunicazione all’USLL2 relativamente all’arrivo dell’assistente familiare-badante, l’onere è 
assunto in toto dall’associazione. 
-B- indicazione struttura ricettiva presso la quale effettuare la “quattordicena” (quarantena) 
-C- contributo alla spesa del servizio di alloggio 
C1, la badante è già dipendente della famiglia ovvero la badante è destinata ad essere assunta dalla 
famiglia di NOIconVOI 
L’associazione si assume l’onere di 1/3 (33%) della spesa inerente l’alloggio presso la struttura a fronte di 

1/3 a carico della famiglia e 1/3 a carico lavoratore (salvo che la famiglia non si assuma l’intero onere o i 

rimanenti 2/3, sollevando così la lavoratrice dalla spesa per la quattordicena) 

C2, l’assistente familiare-badante è alla ricerca di un’occupazione 
L’associazione si assume l’onere del 50% della spesa inerente l’alloggio a fronte di: 

. il pagamento anticipato da parte dell’assistente familiare-badante del restante 50% della spesa 
dell’alloggio 
. l’impegno di lavorare per le famiglie associate a NOIconVOI secondo le normali condizioni contrattuali, 
vedi contratto nazionale del lavoro, per almeno n.6 mesi. 
L’iniziativa ha già preso avvio e attulamente sono 3 le assistenti familiari ospitare presso una struttura 
ricettiva trevigiana. 


