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Editoriale,
a cura di Pio Grollo
Il taglio del nastro è un simbolo, è l’abbattimento di
una barriera fisica, è un atto con il quale si dà avvio a
un’attività, si apre all’utilizzo un edificio, una sede.
Per NOI identifica la nostra missione: ha il significato
di aprire ed aprirci alla comunità locale, vuol
comunicare la nostra volontà ad ascoltare chi è in
difficoltà, chi esprime un bisogno, la nostra
determinazione al confronto alla collaborazione con
tutti coloro che operano “nel sociale”, istituzioni
pubbliche e private.

26 giugno 2021
L’apertura della nuova sede a
Castelfranco, via Pogbora, 25

IL TAGLIO DEL NASTRO
eseguito dalla ViceSindaco del comune di
Castelfranco Veneto

Qui con NOI, al taglio del nastro, alla festa, vi è
l’amministrazione comunale, il vice-sindaco e il
presidente della coop Castel Monte con la quale
stiamo sviluppando una feconda collaborazione.
C’è con NOI il prof. Vittorio Filippi, sociologo: operare
in questo contesto presuppone una forte e crescente
professionalità e la sua presenza è stimolo e fonte di
informazioni e riflessioni per migliorare a tutti i livelli in
lavoro: in particolare dello staff dell’associazione:
Ivana, Paola, Tiziana e Marisa. Quest’ultima di
Castelfranco è la referente della nuova sede che oggi
ufficialmente apriamo qui in Via Podgora, 25.
L’associazione è stata aperta 5 anni or sono: in questi
mesi è cresciuta, sono associate 250 famiglie. Con
NOI hanno lavorato e lavorano diverse centinaia di
assistenti familiari.
L’associazione opera senza scopo di lucro, le quote associative annuali che le famiglie pagano sono
destinate a coprire i costi necessari a sostenere la struttura (affitto, personale, …) e a fornire la
notevole e crescente mole di servizi messi a disposizione degli associati. Lo scorso autunno, per
esempio abbiamo lanciato il Progetto “Quarantena sicura” con il quale a seguito di convenzioni con 3
strutture ricettive trevigiane, abbiamo garantito alle assistenti familiari che, proveniendo dall’estero, un
luogo idoneo per effettuare in sicurezza la quarantena e come associazione abbiamo coperto 1/3 del
costo della struttura ricettiva. Proprio nelle scorse settimane è partita la seconda parte del Progetto
“Qualità dell’accoglienza” che garantisce, gratuitamente alla famiglia che lo richiede, un
accompagnamento, un’assistenza da parte di un’operatrice trevigiana all’assistente familiare che,
proveniendo da paesi diversi, poco conosce gli usi e i costumi, le tradizioni locali, i nostri cibi, ecc.
Faremo il possibile per migliorare la qualità della vita di chi è in difficoltà … e delle loro famiglie.
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Alla festa hanno partecipato oltre 30 tra famiglie, assistenti
familiari, invitati, ecc .
Sono intervenuti:
. PIO GROLLO, presidente NOIconVOI
. MARICA GALANTE, viceSindaco comune di Castelfranco
. GIOVANNI POSSAGNOLO, presidente Castel Monte
. MARIA GOMIERATO, famiglia di NOIconVOI
. GINO MANTOAN, assistente familiare
. ANTONELLO MARISA, NOIconVOI-Rapporti con le
famiglie
. IVANA VISONA’, NOIconVOI-coordinatrice Rapporti
con le famiglie
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