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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore                      

 

… NOI non abbiamo mai chiuso ma …  
a SETTEMBRE SI APRONO NUOVI CANTIERI 

 

Editoriale 
di Pio Grollo 
 
Scrivevamo su NOIconVOInotizie di agosto: 
“E arriveranno le piogge, e riavremo la 
fresca aria autunnale ma non dovremo 
dimenticare questa estate, non dovremo 
dimenticare la calura così come la penuria 
d’acqua, i nostri fiumi e i laghi in secca, gli 
alberi che per proteggersi hanno lasciato 
cadere in anticipo le foglie.” 
E siamo a metà settembre e ancora 
l’auspicio di cui sopra non si è 
concretizzato. 
 
E’ stata una estate assai impegnativa che  
ha visto impegnate in un duro lavoro Ivana, 
Marisa, Paola, Tiziana e Daniela. 
Molte richieste da parte delle famiglie 
associate di sostituzione dell’assistente 
familiare per le ferie: non è stato facile 
rispondere, risolvere un bisogno a volte 
emerso “all’ultimo momento”.  
Si sono rivolte all’associazione anche 
famiglie non associate abbiamo fatto il 
possibile per aiutarle ma abbiamo in molti 
casi dovuto dire di no per garantire il 
servizio alle famiglie di NOIconVOI. 
Turnando le ferie del “Gruppo di Lavoro” 
abbiamo chiuso solo due giorni l’ufficio di 
Castelfranco mentre abbiamo mantenuto 
sempre aperta la sede di Montebelluna.  
 
In questo Notiziario di fine estate 
proponiamo alla vs. lettura alcune decisioni 
assunte dal Consiglio Direttivo che si è 
riunito lo scorso 5 settembre e inoltre 
evidenziamo alcune informazioni circa 
quanto è accaduto nella vita 
dell’associazione.   
Ancora, vogliamo ricordare alle famiglie 
associate di donare, in sede di Dich. dei 
Redditi, il 5 X 1.000 all’associazione.  

PERCORSI PER UN’INCLUSIONE 
ATTIVA E CONSAPEVOLE 

 
Lo scorso Maggio abbiamo partecipato a un bando 
della Regione, capofila l’AVI di Montebelluna: il 
Progetto è stato riconosciuto valido e quindi  finanziato.  
 
Il tema dell’integrazione di migranti e soggetti che 
versano in stato di marginalità sociale e/o in condizione 
di deprivazione economica, è da sempre centrale nella 
programmazione regionale. Il Veneto, quindi, come 
tutte le Regioni italiane, destìna fondi – secondo 
princìpi di solidarietà e sussidiarietà – a realtà che, in 
forma singola o associata, perseguono obiettivi di 
miglioramento dei livelli di inclusione nel tessuto socio-
economico dei targets destinatari degli interventi.  
 
L'Associazione NOIconVOI, assieme ad altri enti veneti 
del Terzo settore sarà impegnata per un anno a 
realizzare una serie di iniziative finalizzate ad aiutare 
alcuni migranti ad imparare la lingua italiana e a 
comprendere i costumi del nostro Paese, a conoscere 
le nostre leggi e quindi ad integrarsi nella comunità e 
nel mondo del lavoro. 
Nel processo di formazione assisteremo ad attività 
quali percorsi di Narrazione Autobiografica, utilizzati 
per stimolare la capacità di relazionarsi; incontri 
interculturali ed intergenerazionali. 
 
Il compito di NOIconVOI sarà soprattutto quello di 
stimolare l’incontro tra le potenziali assistenti 
familiari e gli anziani: far loro conoscere la realtà 
trevigiano-veneta ma anche stimolare 
l’acquisizione di alcune competenze  utili per un 
eventuale lavoro di assistenza domiciliare/familiare. 
 

Marco Grollo, projectarea@noiconvoiass.it 

Dichiarazione dei Redditi 5 X 1000 per 
l’Associazione di Promozione Sociale 
NOIconVOI: è sufficiente scrivere, 
nell’apposito riquadro, il nostro    codice 
fiscale  92040830264 e  apporre la firma. 

mailto:info@noiconvoiass.it
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore                      

CONSIGLIO DIRETTIVO dell’A.P.S. NOIconVOI 
 
Si è tenuto lunedì 5 settembre, presenti 4 (uno in videoconferenza) dei 5 consiglieri, presente un 
socio volontario e, al completo, il “Gruppo di lavoro” (Ivana, Marisa, Paola, Tiziana e Daniela. 
Nella sua Relazione il presidente ha evidenziato come “la salute” dell’associazione sia buona: la 
situazione economica del primo semeste evidenzia un positivo margine di gestione, il numero dei 
contratti seguiti dopo una lieve flessione a febbraio e marzo è in netta ascesa e abbiamo raggiunto 
nuove vette. L’AUMENTO DELLE FAMIGLIE ASSISTITE CI HA CONSENTITO E CI CONSENTE,  
da ottobre 2015, DI NON INCREMENTARE LA QUOTA RICHIESTA ALLE STESSE PER IL 
RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVO-GESTIONALI (stipendi, affitto, elaborazione 
buste paga, trasporti, utenze, spese bancarie, …) DELL’ASSOCIAZIONE IN QUANTO PUR 
SENSIBILMENTE AUMENTATI GLI ONERI RIUSCIAMO A DISTRIBUIRLI IN “PIU’ UNITA” E 
QUINDI IL COSTO MEDIO E’ SOSTANZIALMENTE IMMUTATO. Ricordiamo che l’associazione è 
senza scopo di lucro e parte dell’attività è svolta da volontari … certo vanno coperti I costi. 
Il presidente ha quindi ricordato l’attività svolta nel Corso degli ultimi 5 mesi: 

. il riconoscimento APS e l’iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore 

. la realizzazione del convegno “Aver cura di chi ha cura”, e l’inizio della raccolta di “Storie di 
vita e di lavoro” … delle assistenti familiari 
. la realizzazione dei nuovi materiali di comunicazione (depliant, locandine) 
. la partecipazione all’interno del Progetto ADIUVA – Ulss 2, Regione del Veneto 
. la collaborazione con CSV per interventi formativi all’interno delle scuole in collaborazione 
con l’AVI di Montebelluna. 

Il Direttivo ha approvato: 
a) La disponibilità a continuare la collaborazione per il Progetto Adiuva 2, peraltro in attesa di 

approvazione da parte della conferenza dei Sindaci della provincia di Treviso. 
b) La costituzione all’interno dell’associazione di uno specifico “Ufficio Studi & Progetti” con 

l’assunzione del dott. Marco Grollo in qualità di ricercatore-progettista 
c) Il Piano Organizzativo del “Premio di Qualità dell’Assistenza Familiare” – Montebelluna, 1 ott. 
d) Il Progetto-Aggiornamento del “Gruppo di Lavoro”, ne parleremo nel prossimo Notiziario. 

3^ edizione del PREMIO QUALITA’ dell’ASSISTENZA FAMILIARE 
Il 1* ottobre, a Montebelluna, dalle ore 15.00 alle 17.00 ci sarà la premiazione di n. 12 assistenti 
familiari che si sono particolarmente distinte nel loro lavoro di assistenza alle famiglie di NOIconVOI. 
Il premio consiste in una somma di denaro, 300 euro e in un “attestato di merito”. Nel corso 
dell’iniziativa verrà fatta un’estrazione di premi messi a disposizione dall’associazione in 
collaborazione con alcuni sponsor locali, … e non mancherà il brindisi finale. 
Criteri per la scelta delle o dei premiati: 

1) L’assistente familiare-badante collabora con l’associazione da almeno 2 anni 

2) L’associazione non ha mai ricevuto “note di demerito” da parte delle famiglie dove ha lavorato, 

l’associazione ha ricevuto apprezzamenti dell’assistenza prestata direttamente dalle famiglie e/o 

amministratori di sostegno, medici ed assistenti sociali 

3) L’assistente familiare-badante ha dimostrato flessibilità, disponibilità alle sollecitazioni della famiglia e 

dell’associazione 

4) L’assistente familiare-badante ha segnalato alla famiglia l’associazione NOIconVOI quale realtà alla 

quale associarsi e stipulare il contratto. 

5) L’assistente familiare-badante ha segnalato a NOIconVOI amiche-badanti che poi sono state 

assunte presso le famiglie associate. 
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