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

  Qualità dell’ASSISTENZA FAMILIARE, la premiazione  
 

Editoriale 
di Pio Grollo 
 

Per chi scrive è uno dei momenti più 
importanti nella vita dell’associazione: 
il Premio Qualità all'assistenza 
familiare. 

Lo abbiamo affermato in più 
occasioni: l’obiettivo non è quello di 
fare graduatorie, di fare classifiche 

ma è quello di premiare di anno in 
anno alcune assistenti familiari che si 
sono distinte: con quelle della terza 

edizione sono 34 quelle premiate nel 
corso degli ultimi tre anni. 
Siamo ben felici che alcune delle  
assistenti familiari premiate siano  

state espressamente segnalate  
dalle famiglie presso le quali 
lavorano o hanno lavorato ed è 

stato veramente molto bella, in 
taluni casi emozionante, la 
partecipazione delle famiglie. 

Siamo molto orgogliosi come 
associazione di famiglie di riuscire a 
mettere da parte delle risorse per 
premiare chi ha cura dei nostril 

anziani, per fare una festa che è un 
modo per ringraziare ma anche per 
passare per un paio d’ore assieme.  

Sabato 1 ott. un pomeriggio di festa 
 
E’ stata una vera festa facilitate anche da un bel sole che 
ha consentito di realizzare l’evento all’interno del Parco 
Manin, a Montebelluna. 

C’è stata una notevole partecipazione: sono registrate 35 
assistenti familiari  (ma altre erano presenti) e 11 famiglie 
in alcuni casi con più componenti (figli, coniugi, … ) oltre 

all’assistito. Anche alcune assistenti familiari premiate 
erano accompagnate da compagni e figli. 
Verso le 16.00 “sono stati contati” n. 78 partercipanti. 
 

 Alcune delle assistenti familiari premiate 
 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata 

internazionale delle persone anziane, ha rilasciato la seguente dichiarazione      
«Se oggi viviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta 

costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell’uomo lo dobbiamo agli anziani, portatori di un 

patrimonio di valori che abbiamo il dovere di consegnare integro alle generazioni future. 
Il tema della Giornata odierna è dedicato, quest’anno, alla resilienza delle persone anziane in un 

mondo che cambia, con una attenzione particolare alle donne e alla forza d'animo con cui affrontano 
le sfide globali.  

[…] L’età avanzata è, purtroppo, anche una condizione di fragilità: il numero degli anziani non 

autosufficienti è destinato ad aumentare e ciascuno di noi è chiamato a fare quanto possibile, proprio 
in virtù di quel legame di riconoscenza che lega ogni generazione a quella che l’ha preceduta, per 

garantire a tutti, in qualsiasi stagione, una vita dignitosa». 
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Una gran bella festa 
Il comune di Montebelluna che aveva dato il  

patrocinio all’iniziativa è rappresentato  
dall’ass.re Maria Bortoletto: una presenza gradita e 
che l’ha vista nel Suo applaudito intervento portare I 

saluti da parte dell’amministrazione ma anche 
segnalare l’importanza di una risposta al bisogno che 
veda coinvolta l’intera comunità locale.   

Oltre alla premiazione sono stati estratti omaggi per        
le famiglie e le assistenti familiari presenti.                    
Nel corso della premiazione è intervenuto anche il  
sociologo prof. Vittorio Filippi. Ha ricordato come 

l’invecchiamento sia un fenomeno dirompente anche 
perchè accompagnato da una diminuzione dei componenti il nucleo familiare: il rischio sarà una 
diffusa solitudine soprattutto per le persone anziane. Occupiamocene ora o sarà troppo tardi. 
I premiati per nazionalità nelle tre edizioni Premio Qualità-NOIconVOI 
 3^ ediz. i 

premiati 
2^ ediz. i 
premiati 

1^ ediz. i 
premiati 

TOTALE 
PREMIATI 

ROMANIA 4  6 10 

UCRAINA 3  3 6 

 ITALIA  5 1 6 

MOLDAVIA/ROMANIA 4 1  5 

MAROCCO 1 2  3 

ALGERIA  1  1 

NIGERIA  1  1 

MOLDAVIA/ITALIA  1  1 

COLOMBIA   1 1 

 12 11 11 34 

Fonte: A.P.S. NOIconVOI                                                                 

 Momenti della premiazione, la registrazione delle partecipanti          
 

   
 

Nota, 
“Moldavia/Romania” e 
“Moldavia/Italia” ovvero 
nati in Moldavia con poi 
passaporto Rumeno o 
Italiano. Nella1^ e 2^ 
edizione è stata premiata 
una coppia. Per 
regolamento 
un’assistente familiare 
non può essere premiato 
due volte. Premiati:  31 
donne e 3 uomini. 
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