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Verso il 2022, noi confidiamo 
Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 

Si chiude un anno molto controverso.  
Un anno con luci e con molte ombre.  
Un anno che ha suscitato entusiasmi 
ma anche momenti di sconforto.  
Dovremo abituarci a quest’incertezza, 
abituarci a quest’alternanza “di 
faccette tristi e allegre”. 
La risposta alla complessità, NOI 
crediamo, ha come presupposto la 
ricerca di acquisire conoscenze, 
come passaggio fondamentale 
l’analisi e la riflessione , come fine 
l’individuazione di scenari futuri e di 
conseguenti scelte da effettuare. 
Il convegno che qui segnaliamo va 
nella direzione di cui sopra. Si 
occuperà in particolare di 
approfondire il tema di “aver cura di 
chi ha cura”: ha l’obiettivo di porre 
l’attenzione a chi cura, all’assistente 
familiare. E’ sicuramente una scelta 
conseguente al nostro Codice Etico e 
quindi di attenzione e rispetto per 
tutte le donne e gli uomini.  
E’ frutto della consapevolezza del 
fondamentale ruolo del lavoratore nel 
garantire la qualità dell’assistenza e 
di conseguenza la qualità della vita 
della persona fragile.  

TREDICESIMA, pronti, via 
 

Come ogni anno, come previsto dal CCNL, art. 39: “In 
occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, 
spetta al lavoratore una nensilità aggiuntiva, pari alla 
retribuzione globale di fatto in essa compresa l’indennità di 
vitto e alloggio“. Nei giorni di 20 e 21 dicembre le/i assistenti 
familiari-badanti riceveranno dall’associazione NOIconVOI, 
con bonifico, quanto dovuto. 
Le famiglie non dovranno fare/versare nulla in quanto nel 
bonifco mensile che eseguono a favore dell’associazione c’è 
già il rateo della 13^ ed ora l’associazione liquida. 
 

  

Montebelluna, 22 gennaio 2022 
Convegno ”L’assistenza familiare: aver cura di chi ha cura” 

Noi confidiamo. Confidiamo che per il 22 gennaio prossimo il covid sarà “sotto controllo” e che 
quindi potremo realizzare il convegno presso l’Auditorium della Biblioteca di Montebelluna. 
E’ un’iniziativa che ci vedrà raccontare e dibattere su un tema particolarmente importante e attuale. 
Importante perchè il nostro impegno ad aver cura delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori che 
hanno cura dei nostril familiari, di chi ha bisogno di assistenza è elemento fondamentale delle 
buone relazioni che si devono sviluppare per la soddisfazione di noi tutti. 
Attuale perchè questi mesi di pandemia hanno ulteriormente confermato la fragilità di tutti noi. 
Al convegno ci sarà l’autore del libro “Storia di Mirela”, ci sarà l’Istituto di Ricerca Sociale di Milano 
che presenterà uno specifico studio e l’Univesità di Venezia. Confidiamo ci saranno l’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto, l’Assindatcolf, il comune di Montebelluna, …. Ci sarà un bel dibattito 
ULTIMA NOTIZIA, notizia importante: L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CI HA 
COMUNICATO CHE HA ACCREDITATO L’EVENTO E VERRANNO RICONOSCIUTI 3 + 1 
CREDITI AGLI ASSISTENTI SOCIALI CHE PARTECIPERANNO ALL’INIZIATIVA      (m.g.) 

NOIconVOI è per 
l’applicazione 
del contratto 
sottoscritto dale 
associazioni 
sindacali dei 
datori di lavoro 
e dei lavoratori 

http://www.noiconvoiass.it/
mailto:noiconvoi.montebelluna@gmail.com
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NOIconVOI partner del Progetto ADIUVA 
 

Scrivevamo nel NOIconVOInotizie n. 5/2021 pubblicato lo scorso settembre:  
“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.” 

La nostra partecipazione al Progetto non è certo per beneficiare di contributi regionali: abbiamo solo 
un parziale rimborso spese per Ivana.  
Partecipiamo per portare il nostro contributo di esperienza, per sostenere l’importanza 
dell’assistenza domiciliare-familiare, pur integrata con le altre forme di cura, per sostenere 
corretti comportamenti da parte delle famiglie, delle assistenti famigliari e degli enti che 
interagicono con loro. L’assistenza familiare è una realtà in crescita e assai complessa: 
secondo NOI, c’è bisogno di onestà, trasparenza, rispetto e adeguate competenze. 
A novembre è stato prodotto il materiale di comunicazione: una locandina da affiggere nei comuni 
ed in altri luoghi pubblici e le cartoline da mettere a disposizione delle famiglie interessate. 
Qui una delle cinque “cartoline”, quella dell’ambito Treviso. Le altre riguardano gli ambiti di 
Castelfranco, Montebelluna, Conegliano ed Oderzo tutti presidiati da “coordinatrici di prossimità”. 
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