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Premio QUALITA’ dell’ASSISTENZA FAMILIARE:   
è stata una bella festa  

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 
Il bel tempo, il solleggiato pomeriggio ci ha aiutati, 
ha reso più piacevole le due ore passate assieme. 
Eravamo una cinquantina sotto il porticato di 
Piazza Aldo Moro, di fronte alla sede 
dell’associazione a Montebelluna: 
. oltre 30 assistenti familiari, 
. 20 persone arrivate per l’occasione, famiglie che 
hanno accompagnato “I premiati”, personale 
dell’associazione, componenti il Consiglio Direttivo, 
invitati alla premiazione. Incontro breve, ma non è 
mancato un momento di riflessione, proposto dal 
sociologo Vittorio Filippi, su come si evolve 
“l’invecchiamento” in Italia, su cosa ci dicono “I 
numeri”, su cosa emerge dall’osservazione della 
realtà che ci circonda. 
Abbiamo terminato con un apprezzato buffet 
preparato dai ragazzi del bar BAGNAL’ASINO e 
brindato con il procecco prodotto da una famiglia di 
Valdobbiadene.   

La seconda edizione del PREMIO 
 
Grazie alle vaccinazioni e con le precauzioni 
del caso, si è potuta svolgere in modo sereno e 
tutti assieme. 
 

 
 
… e confidiamo per il prossimo: abbracci e 
strette di mano  
 

 
 

Le premiate … 
e alcuni di NOI 
 
 
 
 
Le foto sono di 
MIRCO 
CAVALLIN 
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PREMIATI, PREMIO e CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI PREMIATE 

 

Le/il PREMIATE/O Paese d’origine 

ADAMCO EUGENIA Nata in MOLDAVIA  

CHINYERE OSUJI JUSTINA Nata in NIGERIA 

CRISTOFANI ELEONORA Nata in ITALIA 

KHATTABI NAWAL Nata in MAROCCO 

TALIB NAJAT  Nata in MAROCCO 

OVCINNICOVA ELENA Nata in MOLDAVIA 

PASSALACQUA SEBASTIANA 

CAMPO GIOVANNI ANTONIO 

Nata in ITALIA 

Nato in ITALIA 

PELLIZZON DANIELA Nata in ITALIA 

RINALDO PATRIZIA Nata in ITALIA 

AIDOUD SAMIRA Nata in ALGERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IMPORTANZA DELLA VISTA, convenzione con OTTICA 2M 
Nel corso della Premiazione QUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA FAMILIARE 
è iniziata la distribuzione alle Assistenze Familiari che collaborano con l’associazione NOIconVOI 
del BUONO per ottenere gratuitamente occhiali da vista personalizzati (c’è da pagare da 7 a 10 
euro per la montatura). 
La convenzione stipulata con l’OTTICA 2M prevede che: 

a) Le famiglie associate a NOIconVOI avranno uno sconto del 20% sull’acquisto di occhiali 
da vista, da vista -sole e da sole. 

b) L’ottica 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 
di Montebelluna, di poter usufruire della professionalità di 2M 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 

 

L’assistente familiare è in regola con le 
vaccinazioni, averle fatte e possedere il Green 
Pass, non ha ricevuto il premio lo scorso anno. 
I criteri: 
.1) L’assistente familiare-badante collabora con 

l’associazione da almeno 3 anni ed è iscritta 

all’elenco “Assistenti Familiari di NOIconVOI” 

.2) L’associazione non ha mai ricevuto “note di 

demerito” da parte delle famiglie dove ha lavorato 

.3) L’associazione ha ricevuto apprezzamenti 

dell’assistenza prestata direttamente dalle famiglie, 

amministratori di sostegno, medici ed assistenti 

sociali 

.4) L’assistente familiare ha dimostrato flessibilità, 

disponibilità alle sollecitazioni della famiglia e 

dell’associazione 

.5) L’assistente familiare ha segnalato a 

NOIconVOI persone-badanti che si sono 

dimostrate valide collaboratrici, che hanno poi dato 

esito ad assunzioni presso le famiglie associate 

.6) L’assistente familiare-badante ha segnalato alla 

famiglia l’associazione NOIconVOI quale realtà alla 

quale, associarsi, stipulare il contratto ed essere 

seguiti dalla stessa nelle varie incombenze. 

 

 

Il premio è consistito in:  
. euro 300, per ciascun premiato 
. il libro STORIA DI MIRELA,              
ed. Rubbettino, 2020. 

… e pronti per la prossima 

premiazione: sarà a ottobre 2022 
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