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La pandemia è stata ed è una terribile sciagura: per vincerla 
dobbiamo affrontarla responsabilmente assieme.   

NOIcon il Green Pass  
  

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 
A dispetto, o se preferite, a differenza di 
quanto accade nella “natura” dove la 
stagione dell’autunno è il periodo prima di 
raccolta e poi di quiete del lavoro nei campi, 
nella nostra vita sociale spesso l’autunno ha 
rappresentato un momento di “massimo 
fervore”. 
Quelli di una “certa età” o quelli attenti alla 
nostra pur recente storia ricordano “l’autunno 
caldo”, altri magari ricordano il ruolo che 
avevano l’Assemblea Nazionale degli Enti 
Locali a Viareggio o la “Fiera del Levante di 
Bari”, che a settembre davano l’avvio alla 
ripresa e con essa alla programmazione 
dell’attività per l’anno successive, … e di 
esempi anche recenti ce ne sono molti. 
 
Certo quest’autunno-2021 sarà “tosto”, sarà 
molto importante per gli anni che verranno,  
Lo sarà per gli abitanti del nostro piccolo 
pianeta “terra”, lo sarà per il nostro paese 
piccolissimo “paese Italia”, lo sarà per il 
nostro micro-territorio “tra il Brenta e il 
Livenza” dove sono sparse le famiglie 
dell’associazione “NOIconVOI. 
In questi mesi, da un lato, le problematiche 
ambientali, il caldo, la siccità, gli incendi ma 
anche i 140 morti per le inondazioni in 
Germania, dall’altro la pandemia con gli oltre 
130.000 vittime solo in Italia, ci hanno fatto 
capire quanto siamo legati gli uni agli altri, 
quando è necessario che superiamo 
pregiudizi e divisioni: bisogna riscoprire i 
valori di onestà, solidarietà, rispetto delle 
diversità e agire di conseguenza  

Anche per la nostra associazione 
NOIconVOI è un momento importante: si 

legga questo NOIconVOInotizie settembrino.  

COMBATTERE IL COVID VACINANDOSI: 
VACCINARSI E’ UN DIRITTO,  
VACCINARSI E’ UN DOVERE 

 
Non doveva essere necessario che ci fosse un 
obbligo, doveva prevalere il buon senso: vaccinarsi è 
una scelta di tutela propria e di rispetto verso gli altri. 
Ora comunque l’obbligo c’è, c’è anche per il lavoro 
domestico, c’è per colf, baby-sitter e assistenti 
familiari (badanti). Per lavorare è necessario 
dimostrare di essere in regola con le vaccinazioni e 
pertanto avere il GREEN PASS oppure fare il 
tampone ogni 48 ore. Sono esclusi dall’obbligo I 
lavoratori che non sono nelle condizioni fisiche 
(malattie particolari) per poter fare il vaccino. 
 

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Il Presidente della Repubblica lo scorso 23 settembre 
ha emanato un decreto legge che stabilisce, in 
particolare all’art. n. 3, quanto segue: 

. dal 15 ott. al 31 dic. 2021 “A chiunque svolge 
un’attività lavorativa nel settore privato è 
fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi 
[di lavoro], di possedere e di esibire, su 
richiesta, la certificazione verde covid-19” 
(comma 1) 
. I datori di lavoro […] sono tenuti a verificare 
il rispetto delle prescrizioni (comma 4) 
. Il personale nel caso in cui comunichi di non 
essere in possesso della certificazione verde 
[…] è considerato assente ingiustificato e, a 
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto 
di lavoro è sospeso fino alla presentazione della 
certificazione, comunque non oltre il 31/12/2021. 
Nel periodo di sospensione non è prevista la 
retribuzione, La sospensione è disposta dal 
datore di lavoro (comma 6). In caso di violazioni 
sono previste sanzioni pecuniarie”. 
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Assindatcolf : NUOVA EDIZIONE DEL 
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  

in diretta streaming dal 4 ott. al 29 nov. 2021 
 

Lavoro domestico al tempo del Covid-19, arriva 
l’assitente familiare qualificata: è 
un’opportunità per la famiglia e per la 
lavoratrice.  
Competenza e professionalità nell’assistenza 
alla persona anziana o a ridotta autonomia sono  
l’obiettivo del nuovo Corso dedicato alle 
lavoratrici che vogliono migliorare abilità e 
competenze e restare informate su tutte le 
novità che hanno riguardato il settore domestico 
in questi ultimi mesi. 
 

➢ SEDE: lezioni on line su piattaforma 
dedicata 

 

➢ FREQUENZA Lunedì e Giovedì h. 14.30-
18.30 
. Ottobre 4/7/11/14/18//21/25/27  
. Novembre 4/8/11/15/18/22/25/29 

 

➢ DURATA: 64 ore 
 

➢ ATTESTATO a fronte della frequenza  
dell’80% delle ore previste. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
ASSINDATCOLF Sez. TREVISO   

Tel. 0422/591043 - Email treviso@assindatcolf.it  
formazione@assindatcolf.it - Cell. 333 834 8571 

Progetto ADIUVA 
 
A seguito della Delibera della Giunta della 
Regione del Veneto n. 910/2019 “Progetto 
sperimentale - Rilevazione della fase d’Avvio 
degli sportelli per l’assistenza familiare”, 
l’ULSS 2 ha dato avvio a un’attività di co-
progettazione che ha visto l’associazione 
NOIconVOI partecipare, in concerto con la 
coop. Castel Monte, a un tavolo di lavoro 

coordinato della dr.ssa Paola Schiavetto 
dell’USLL 2 e che ha visto la presenza di 
ACLI; G.A.P., Insieme si può, OpenGroup-
Coges e Picos. 
Gli sportelli hanno preso avvio: a Ivana, 
coordinatrice dell’associazione NOIconVOI, 
è stato affidato uno dei 5 sportelli 
previsti, quello del comune di Treviso, 
comuni lungo il Terraglio e parte dei 
comuni confinanti con il capoluogo. 
 
E’ un’iniziativa molto interessante e 
innovativa, un bel esempio di 
collaborazione pubblico-privato: abbiamo 
dato il nostro contributo per la sua 
realizzazione e Ivana  continuerà a dare il 
massimo per aiutare le famiglie bisognose. 

SULL’INIZIATIVA RITORNEREMO 
AMPIAMENTE NEI PROSSIMI 

NOIconVOInotizie 

Convenzione con OTTICA 2M 
Venerdì 24 settembre abbiamo sottoscritto una convenzione con l’OTTICA 2M di Montebelluna. La 
convenzione prevede il reciproco scambio e distribuzione del materiale di comunicazione e per 
NOIconVOI la concessione di uno spazio espositivo all’interno degli eventi che realizzeremo.  
L’OTTICA 2M metterà a disposizione 250 buoni occhiali che verranno destinati gratuitamente alle 
assistenti familiari che collaborano con l’associaz. NOIconVOI (seguirà Regolamento) nonchè: 

➢ Riconoscerà uno sconto del 20% alle famiglie associate a NOIconVOI su occhiali da 
vista, da vista -sole e da sole. 

➢ Assicurerà il SERVIZIO OTTICI A CASA TUA per gli associati di NOI conVOI. Il servizio 
permette, a tutti gli associati che non hanno la possibilità di venire presso il centro ottico 2M, 
a Montebelluna, di poter usufruire della ns professionalità direttamente a domicilio. Un ottico 
optometrista, specializzato, verrà ad effettuare il controllo della vista direttamente a casa 
e darà la possibilità di scegliere la montatura più adatta, senza nessuna necessità di 
spostamento. Il costo della visita a domicilio ammonta a euro 50 sino a KM 20 da 
Montebelluna, poi 1 euro a km percorso. 

PER INFORMAZIONI:  
Tel. (Tiziana), 329 642 9022 (mattino) e mail: info@noiconvoiass.it 
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