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Editoriale
a cura di Pio Grollo
Siamo proprio ad inizio aprile e
qualche goccia di pioggia è caduta ma
è ancora forte il rischio di “penuria”
d’acqua. Periodo difficile, ce lo stiamo
ripetendo da molto tempo: alle
emergenze ambientali da un paio
d’anni è sopraggiunta l’emergenza
sanitaria, da qualche settimana è
esplosa l’emergenza della guerra.
Andiamo avanti: chi di noi ha “una
certa età” ha visto molta acqua
passare sotto i ponti: limpida, tobida.
Quanto vorremmo “[…] acqua
azzurra, acqua chiara, con le mani
posso finalmente bere …” (Battisti)
Abbiamo pressochè conclusa
l’organizzazione del convegno:
“L’assitenza familiare: aver cura di chi
ha cura”, 14 maggio: sarà un bel
momento di informazione e confronto.

5 x 1000
Con la Dichiarazione dei Redditi si può donare il 5 x1000
all’associazione: avremo più risorse, le utilizzeremo bene.
Nella Dichiarazione dei Redditi troverete un apposito
spazio, vedi qui sotto. E’ necessario apporre la firma e
inserire il Codice Fiscale dell’associazione.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE,
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE
OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT. A),
DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997
FIRMA

………………………………………………………

Codice fiscale (NOIconVOI) beneficiario

92040830264

EMERGENZA UCRAINA, opportunità
“Nell’ordinanza 872/2022 del Dipartimento della Protezione Civile è previsto che le persone
provenienti dall’Ucraina dal 24/2/2022 possano svolgere attività lavorativa anche in forma
subordinata, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno di protezione
temporanea presentata alla competente Questura, come confermato anche dall’art. 2 comma 2
del dpcm firmato ieri dal Presidente Draghi.
Si può pertanto procedere all’assunzione di personale che è già in possesso del tagliandino
della richiesta del permesso di protezione temporanea rilasciato dalla Questura, e nella
compilazione della denuncia di assunzione INPS andrà indicato che il lavoratore è “in attesa di
permesso”. Fonte ASSINDATCOLF, 30 marzo 2022

EMERGENZA COVID, buone nuove
Con la fine dello stato di emergenza (giovedì 31 marzo) vengono allentate le regole di contrasto alla
diffusione del Covid. Ecco cosa cambia per il lavoro di colf, badanti e baby sitter.
. Fino al 30 aprile servirà il Green Pass base per andare a lavorare;
.. Dal 25 marzo per colf, badanti e baby sitter over 50 non serve più Green Pass rafforzato per recarsi
sul posto di lavoro, è sufficiente quello base.
… Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale
per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Fonte: ASSINDATCOLF, 28 marzo 2022
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con VOI

L’ASSISTENZA FAMILIARE: AVER CURA DI CHI HA CURA
Montebelluna, 14 maggio 2022, Auditorium Biblioteca Comunale
PROGRAMMA LAVORI
Ore 9.00 – Registrazioni partecipanti
Ore 9.30 - Apertura lavori, PIO GROLLO, presidente NOIconVOI
Saluti,
MARIA BORTOLETTO, assessore al Sociale, comune di Montebelluna
MIRELLA ZAMBELLO, presidente Ordine Assistenti Sociali-Veneto
Introduzione, MARCO FERRERO, portavoce Forum Terzo Settore Veneto.
“Il valore della “sostituzione” dell’incontro e dell’accompagnamento”.
Ore 10.30, 1^ Sezione: : La famiglia e l’assistente familiare, relazioni
Coordina: Mirella Zambello, presidente Ordine Assistenti Sociali-Veneto
➢ “L’Assistente Sociale è tessitore di relazioni nella comunità“, MARILENA SINIGAGLIA, vicepresidente
Ordine Assistenti Sociali-Veneto
➢ “Noi viviamo la vita degli altri: le famiglie con badanti”, VITTORIO FILIPPI, sociologo
➢ “Il contratto di lavoro: strumento di reciproca tutela”, ANDREA ZINI, presidente Assindatcolf
ore 11.30, 2^ Sezione Gli operatori dell’assistenza familiare: racconti di vita e di lavoro
Coordina: MariaPia Zorzi, giornalista RAI
. “Storia di Mirela”, l’autore, ARMANDO SANTARELLI, presenta il libro edito da Rubbettino
. “Il filo rosso al femminile della cura familiare”, RITA BIANCHERI, Università di Pisa
Esperienze in abito locale e nazionale, CONTRIBUTI di amministratori di sostegno, famiglie,
assistenti sociali, associazioni, enti, …
ore 13.00, Considerazioni conclusive: valore del lavoro, delle competenze, delle reti,
delle affezioni
➢ IVANA PADOAN, Università Ca’ Foscari di Venezia
➢ Saluti e chiusura lavori, ADALBERTO BORDIN, Sindaco di Montebelluna
➢
In attesa di conferma MANUELA LANZARIN, assessore al Sociale Regione del Veneto
ore 13,30 CONCLUSIONE LAVORI E BRINDISI
L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO, con delibera del 25 marzo 2022 ha
accreditato l’evento e ha previsto l’assegnazione di 3+1 crediti formativi alle assistenti sociali
che parteciperanno.
Convegno organizzato dall’associazione NOIconVOI – Associazione di Promozione Sociale, con la
collaborazione e il patrocinio di: Università Ca’ Foscari di Venezia, Ordine degli Assistenti Sociali del
Veneto, Assindatcolf, Comune di Montebelluna.
E’ convocata per VENERDI’ 22 aprile, ore 19.00, modalità mista, l’ASSEMBLEA ORDINARIA
OdoG.: approvazione consuntivo Bilancio 2021 e previsione Bilancio 2022, varie ed eventuali,
GRUPPO DI LAVORO di NOIconVOI – tel. 0423 23407 mail: info@noiconvoiass.it www.noiconvoiass.it
. Ivana Visonà, coord. Rapporti con famiglie - tel. 391 385 4384 - mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
. Tiziana Buratto, Rapporti con le famiglie - tel. 338 822 0613 - mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
. Daniela Pellizzon, Rapporti con le famiglie - tel. 333 243 7501 - mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
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