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E’ stato un bell’incontro 
 

Titolo del convegno: NOI con VOI 
L’ASSISTENZA FAMILIARE: AVER CURA DI CHI HA CURA 

 

E’  una valutazione unanime: un bell’incontro, interessante per gli stimoli che ha lanciato, impegnativa 
è stata la sua organizzazione ma ancor più impegnativo sarà raccogliere le idee, le indicazioni emerse 
e tradurle in progetti, in azioni finalizzate a far meglio “il nostro lavoro”: aiutare le famiglie a trovare 
adeguate risposte al bisogno di assistenza familiare. 

Il convegno si è svolto a Montebelluna, sabato 14 maggio, dalle 9.30 alle 13.30. 

E’ stato realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Università di Venezia, dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto, di Assindatcolf e del comune di Montebelluna. 

 

E’ iniziato con i Saluti dell’assessore al Sociale, Maria Bortoletto, quindi di Lucia Pavan in 
rappresentanza della Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’ULSS 2 e infine di Mirella Zambello 
presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, che ha poi coordinato la prima sezione del 
convegno. 

L’Introduzione è stata svolta da Marco Ferrero portavoce del Forum del Terzo Settore Veneto: oltre a 
dare il “benvenuto” a NOIconVOI, ufficialmente entrata a far parte degli Enti del Terzo Settore con 
l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si è soffermato sull’esternalizzazione dei 
servizi di assistenza e sulle opportunità della co-progettazione come momento di superamento dei 
“bandi al ribasso”, verso un’azione di valorizzazione delle “energie” presenti nella comunità locale. 

Sono seguite le previste relazioni di Marilena Sinigaglia, vice presidente dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali del Veneto sul ruolo dell’assistente sociale, poi di Vittorio Filippi che ha discusso 
sull’evoluzione della realtà e del concetto di famiglia.  
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La seconda sezione coordinata da MariaPia Zorzi, giornalista RAI ha visto protagonisti Armando 
Santarelli che ha presentato il suo libro “Storia di Mirela” e ha delineato la condizione dell’assistente 
familiare al suo ritorno in patria, è seguita la relazione di Rita Biancheri su “il filo rosso al femminile 
della cura familiar”. Al dibattito hanno partecipato Luca Lion, amministratore di sostegno, Francesco 
Tartini, presidente AVI, Paola Schiavetto assistente sociale coordinatrice e referente del Progetto 
ADIUVA e Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave e presidente Conferenza dei Sindaci dell’ULSS2. 

 

 

Le considerazioni conclusive sono state affidate a 
Ivana Padoan, università di Venezia.   Nel 
compiacersi per la numerosa presenza e per i 
contenuti espressi ha stimolato tutti ad andare 
avanti, a considerare la diversità una possibile 
ricchezza, a pensare che l’evoluzione della 
comunità avviene grazie a “chi è diverso e la 
pensa diversamente da me”. 

 

In sede di Dichiarazione dei Redditi si può donare a NOIconVOI, Associazione di 

Promozione Sociale il  5 X 1000: è necessario compilare il modulo inserendo: 

il codice fiscale dell’assoziazione 92040830264 e la firma. 

 

Ha concluso questa 
sezione l’intervento 
di Andrea Zini, 
presidente nazionale 
di Assindatcolf 
evidenziando da un 
lato l’importanza del 
contratto di lavoro 
per la tutela delle 
parti e la necessità di 
incentivi statali per 
far emergere il lavoro 
sommerso  
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