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Ancora una pandemica primavera  
ma il tempo pare volgere al sereno   

 

Editoriale,  

a cura di Pio Grollo 
 
E’ veramente un periodo difficile.  
Lo sono stati i mesi autunnali e invernali e a 
differenza dello scorso anno ben sappiamo che 
difficile sarà anche la prossima estate. 
Certo le vaccinazioni sono in crescita e stanno 
immunizzando una crescente parte della 
popolazione, soprattutto gli anziani, ma abbiamo la 
consapevolezza che la battaglia contro il virus sarà 
lunga e che “non dobbiamo abbassare la guardia”.  
Certo in questi mesi è cresciuta la consapevolezza 
dell’importanza di un Sistema Sanitario efficiente ed 
efficace: che non sprechi risorse e che sia in grado 
di dare risposte adeguate.  
In particolare ai non addetti ai lavori la pandemia ha 
insegnato o semplicemente ribadito la stretta 
relazione tra “sociale e sanità”, tra salute e relazioni 
sociali. 
 
L’associazione NOIconVOI, in questi mesi 
attraverso l’impegno di Ivana, Marisa, Paola e 
Tiziana, ha cercato, ha fatto il possible, per essere 
vicino alle famiglie sia a quelle in un qualche modo 
colpite dall’emergenza sanitaria sia a quelle che non 
sono state direttamente coinvolte. 
 
Nelle pagine che seguono vengono riproposte 
alcune delle decisioni assunte dal Consiglio 
Direttivo e dall’Assemblea  per aiutare in particolare 
le situazioni di difficoltà. 
L’associazione cresce, cresce il lavoro quotidiano, 
cresce la responsabilità che abbiamo nei confronti 
degli associati e delle loro famiglie dei/delle 
lavoratrici-assistenti familiari, della comunità locale 
alla quale apparteniamo. 
 
Siamo serenamente ottimisti, comunque sereni.  
 

 

L’ASSOCIAZIONE CRESCE: 
incrementa I servizi a beneficio 

delle famiglie e, se si confermerà 
l’andamento in corso, restituirà 
parte delle quote mensilmente 

versate 
 
 
Com’è noto, ma ci permettiamo di ricordarlo, 
l’associazione non ha scopo di lucro. 
Il presidente e i componenti il Consiglio Direttivo 
prestano la loro attività come volontari. 
L’associazione opera avendo come obiettivo di 
fornire servizi e coprire I costi che per l’attività 
deve sostenere. 
 
La quota che viene chiesta alle famiglie 
associate serve per coprire I costi e viene fissata 
rapportanto il costo complessivo (affitto locali, 
oneri del personale, utenze, spese per redazione 
delle buste paga per le badanti, spese di 
pubblicità e di amministrazione,  ecc.) al numero 
previsto delle famiglie associate che beneficiano 
dell’attività diretta e indiretta dell’associazione. 
 
Stante l’aumento del numero degli associati 
rispetto a quelli previsti si viene a formare un 
margine positivo: il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di utilizzare in primis questo 
margine positivo per incrementare I servizi 
messi a disposizione delle famiglie (vedi 
quanto evidenziato nelle pagine successive) ma 
anche, laddove la situazione di incremento 
degli associati continui, di restituire, all’inizio 
del prossimo anno, parte delle quote alle 
famiglie associate. 
 
  

 

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI   www.noiconvoiass.it 
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Viene riproposto anche per l’anno in corso   

 
SERVIZI EMERGANZA COVID-19 
 
Viene riconfermato per l’anno 2021 il Progetto “Organizzazione e compartecipazione costo alloggio 
QUARANTENA assistenti familiari”, che ha avuto notevole apprezzamento da parte delle famiglie 
associate che l’anno utilizzato. Il Progetto prevede l’organizzazione, la gestione e la compartecipazione 
dell’associazione al costo della “quarantena” per le assistenti familiari che provengono dall’estero, così 
come da normativa vigente. 
A fronte della richiesta della famiglia associata o comunque in funzione di presentare ad una famiglia 
associata un’assistente in regola con le normative sanitarie, l’associazione ha preso contatti e sviluppato 
una convenzione con strutture ricettive trevigiane al fine di garantire un adeguato alloggio dove la badante 
potrà trascorrere il periodo di “quatentena”.  
Il personale dell’associazione accoglie la badante e garantisce  l’assistenza alla stessa nei giorni di 
isolamento. 
L’associazione interviene sostenendo per un terzo (1/3) la spesa dell’alloggio presso la struttura ricettiva.  
 
 
 

Nuovi servizi a favore delle famiglie associate 
 
QUALITA’ DELL’ASSISTENZA FAMILIARE, supporto formativo alla badante 
 
L’associazione mette a disposizione, gratuitamente e ad esclusivo beneficio delle famiglie 
associate, un’operatrice italiana per una dimostrazione pratica di come gestire/pulire l’ambiente dove 
l’assistito vive. 
 L’obiettivo è quello di trasferire le modalità di cura della casa tipiche/tradizionali del nostro territorio:  
. organizzazione e pulizia della cucina (frigo, lavello, gas, ecc.),  
. gestione rifiuti,  
. pulizia/sistemazione bagno,  
. lavaggio biancheria/vestiario. 
. altro in base alle mansioni previste e al contesto nel quale l’assistente familiare opera. 
Tale servizio avverrà su richiesta delle famiglie che hanno il contratto di lavoro attivato con  
l’associazione.  Dovrà essere prenotato via mail info@noiconvoiass.it e avrà durata massima di 4 ore.  
 
 
 

SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, accompagnamento badante presso l’assistito 
 
L’associazione, su richiesta delle famiglie associate mette a disposizione gratuitamente (con il solo 
rimborso kilometrico) il servizio di trasporto dell’assistente familiare dall’aeroporto di Treviso o Venezia, 
dalle stazioni ferroviarie  della provincial di Treviso oppure dall’abitazione della stessa badante purchè in 
provincia di Treviso, sino al domicilio dell’assistito. 
Il servizio viene prestato nei giorni lavorativi e va richiesto, via mail info@noiconvoiass.it , con almeno 2 
giorni di anticipo. 
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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   

 

 

mailto:info@noiconvoiass.it
mailto:info@noiconvoiass.it
http://www.noiconvoiass.it/
mailto:noiconvoi.montebelluna@gmail.com
mailto:noiconvoi.castelfranco@gmail.com


NOIconVOInotizie, n. 1/2021 
Maggio  

In collaborazione con: ASSINDATCOLF 

 

1 

 

Notizie 
 
L’associazione NOIconVOI partecipa, assieme alla cooperativa sociale Castel Monte, all’iniziativa 
ADIUVA, promossa dalla Regione del Veneto – ULSS 2, DGR 910 del giugno 2019 “Rilevazione e 
sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del registro regionale assistenti 
familiari. 
L’iniziativa prevede la creazione di una serie di sportelli informativi che avranno il compito di dare un 
primo aiuto alle famiglie che hanno bisogno di assistenza domiciliare-familiare. 
L’iniziativa prevede il diretto coinvolgimento di una serie di enti/cooperative che già operano nel settore e 
dei comuni della provincia di Treviso oltrecchè della citata Ulss 2.   
 
 
 

 
 
Dal mese di gennaio 2021  
la sede dell’associazione 
NOIconVOI a 
Castelfranco si è trasferita in     
via Podgora, 25  
tra la stazione delle corriere e la 
cinta delle mura.  
L’ufficio, molto più ampio del 
precedente,  
è costituito da “un’area d’attesa”,  
un’area di incontri-colloquio e  
un’apposita area-back office per  
organizzazione incontri/attività di 
formazione. 
 
 
  

 
 
E’ in corso di ristrutturazione il nostro sito in particolare conterrà una serie di pagine-Trasparenza dove 
verranno evidenziati degli esempi di quota mensile a carico delle famiglie a fronte di differenti tipologie di 
contratti (conviventi/non conviventi) e differenti ore di impiego dell’assistente familiare. 
E’ altresì evidenziato cosa comprende la quota ed in particolare quali servizi può gratuitamente 
beneficiare l’associato a NOIconVOI 
 
 
E’ in corso di elaborazione il BILANCIO SOCIALE dell’associazione NOIconVOI, contiamo di presentarlo 
nel corso del prossimo autunno quando, ci auguriamo, potremo riprendere l’attività 
convegnistico/formativa in collaborazione con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, l’Ordine delle 
Assistenti Sociali del Veneto e Assindatcolf. 
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