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L’associazione che informa e riflette 

Editoriale 
di Pio Grollo 
 
Chi scrive si 
permette di dire 
che questo è un 
NOIconVOInotizie 
“tutto da leggere” 
e non abbisogna 
di presentazioni: 
racconta cosa 
facciamo e per 
chi, racconta 
come cerchiamo 
di “aver cura”.   
Informa e riflette, 
osserva il 
presente e cerca 
di capire il futuro.  

Assistenza Familiare: SPORTELLI INFORMATIVI Adiuva 

Prosegue e si rafforza il Progetto degli sportelli informativi voluti dalla Regione 
del Veneto, costituiti sotto l’egida dell’Ulss 2 attraverso un percorso di 
coprogettazione che ha visto la concreta collaborazione di alcuni Enti del Terzo 
Settore, tra questi l’associazione NOIconVOI. 
La Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 2 ha messo a disposizione buona parte delle 
risorse (una parte verranno messe a disposizione dai quattro enti privati: Castel 
Monte, Picos, Insieme Si Può e NOIconVOI) e ad inizio novembre è partito 
Adiuva 2 una versione, diciamo, aggiornata rispetto a quella che si è conclusa nei 
giorni precedenti. Sono entrate a far parte del Progetto: la CARITAS (di Vittorio 
Veneto e Treviso), Assindatcolf, Veneto Lavoro e il Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti. La gestione operativa degli sportelli rimane in carico a 
Castel Monte e NOIconVOI con Jessica e Sabrina e con Ivana e Marisa.  
Il Progetto si svilupperà da novembre 2022 a ottobre 2023 e in questi mesi è 
prevista la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a far conoscere alle 
famiglie e alle assistenti familiari I servizi forniti da ADIUVA 2 e a sviluppare una 
rete di relazioni con le comunità locali attraverso incontri con il coinvolgimento e 
supporto delle amministrazioni comunali e con le associazioni/circoli locali. 

NOIconVOI con il Liceo Veronese 

L’associazione NOIconVOI ha stipulato una convenzione 
con il Liceo Veronese di Montebelluna per realizzare un 
ciclo di seminari finalizzati a “portare nelle aule” il 
tema dell’assistenza familiare. Le modalità d’intervento 
previste saranno differenti: dalle classiche lezioni frontali 
sulla relazione tra assistente-famiglia, alla disamina dei 
contratti di lavoro, ai moderni role playing game.  
Il progetto didattico strutturato dai docenti del liceo e 
dall’associazione prevede altresì che siano gli studenti 

 

 
stessi - in un’ottica interdisciplinare - a co-costruire il loro percorso, identificando gli argomenti che 
maggiormente stimolano i loro interessi e quindi prendendo parte attiva alla propria personale 
strutturazione del percorso didattico.  
Questo progetto attiene all’alternanza scuola lavoro, ora Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ed una parte degli interventi saranno svolti presso il Liceo, con 
la presenza di operatori dell’associazione, che tratteranno i temi di cui quotidianamente sono chiamati 
ad affrontare nella loro crescente complessità. Gli alunni accompagnati dai loro docente visiteranno I 
locali dell’associazione ed in quell’occasione ulteriormente entreranno nelle problematiche dell’attività 
dell’associazione e delle relazioni con l’Ulss e gli assistenti sociali. 
L’associazione svolgerà tale attività, complessivamente 12 ore per classe coinvolta, gratuitamente 
perché crede nella formazione ai più giovani quale vettore per trasmettere capacità di agency, 
cittadinanza attiva, abilità di entrare in contatto e sviluppare sinergie tra culture diverse 
(interculturalità) e tra generazioni diverse (intergenerazionalità). 

Marco Grollo 
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E’ STATA UNA FESTA:  
E’ STATO, per NOI,     
UN SUSSEGUIRSI       
DI INASPETTATE EMOZIONI  

 
E’ stata una bella festa, un momento dove ci siamo incontrati con 
le assistenti familiari e le famiglie, per la prima volta, non per 
discutere dei nostri genitori anziani, del fatto che a volte non li 
riconosciamo più, che a volte quanto li guardiamo e li vediamo così 
sofferenti, così fragili ci viene da piangere ma non possiamo farlo 
perché siamo noi adesso a doverli proteggere a doverli assistere. 
A volte mi chiedo cosa accade quando assistente familiare, 
assistito e famiglia compiono il triangolo magico, quando l’armonia 
governa i rapporti tra le parti e perché cambiando un solo elemento 
alle medesime condizioni questo non accade; non ho ancora 
trovato per certo la risposta, dopo dodici anni di esperienza diverse 
centinaia di famiglie e migliaia di assistenti familiari conosciute mi 
sembra di poter dire che quello che governa l’equilibrio è l’animo 
umano, la compassione, e non ho la minima idea di come costruire 
questo triangolo. Quello che noi dell’associazione cerchiamo ogni 
volta di costruire è l’insieme dei lati, farli combaciare e se ciò non 
accade lavorare perché questi si avvicinino il più possibile. 
Sabato primo ottobre abbiamo toccato con mano tante situazioni 
che ci hanno dato ragione nella scelta della lavoratrice per quella 
particolare famiglia e abbiamo festeggiato affinché quest’armonia 
questo equilibrio possa essere l’obiettivo di tutte noi, delle nostre 
famiglie e anche delle assistenti familiari. 

                                                          Ivana Visonà 

Mi ha emozionato vedere la 
gioia delle persone premiate. A 
volte la vita le ha messe e ci 
mette di fronte a drammi e a 
decisioni che mai vorremmo 
prendere,. Poter condividere I 
problemi, sentirsi parte di una 
comunità familiare sentire di 
lavorare per il bene comune è il 
presupposto per migliorare la 
qualità di vita delle persone 
fragili e insicure . 
Altro aspetto che mi sembra 
importante: l'organizzazione è 
stata eccellente e spontanea 
tanto da sembrare naturale per 
l'associazione premiare le 
proprie assistenti e soprattutto 
riconoscere a loro il valore del 
lavoro / missione che svolgono. 
E poi che dire ... un bel 
gruppo!!!! 

Daniela Pellizzon 

Molti aspetti della festa mi hanno 
colpito, due in particolare le tante 
famiglie  che hanno partecipato 
accompagnando le assistenti 
(elegantissime) a ritirare il premio 
ed in particolare il gesto di una 
famiglia che ha consegnato alla 
premiata un generoso mazzo di 
fiori: credo che a tutte noi siano 
scese lacrime di commozione. 
Allo stesso modo mi hanno 
sorpreso gli applausi che hanno 
seguito il discorso del presidente 
riguardo all’immigrazione ed al 
bisogno delle famiglie di persone 
che vengono da tutto il mondo. 

Tiziana Buratto 

Mi ha colpito la presenza sia delle famiglie sia di alcuni assistiti 
e anche assistenti familiari, non solo le premiate. 
Traspariva la gratitudine delle famiglie nei confronti delle 
assistenti familiari e l’affetto degli assistiti nei confronti delle 
assistenti familiari che li curano e li assistono nei loro bisogni, 
anche la riconoscenza delle assistenti familiari nel gratificare il 
loro lavoro. Molte storie e situazioni mi hanno colpito: 
_ un’anziana che ha regalato il mazzo di fiori alla sua assistita. 
_ il ringraziamento di un’assistente familiare alla famiglia che 
l’ha aiutata a far arrivare qui dall’Ucraina i figli, a trovare 
alloggio e lavoro. 
_ l’assistente familiare che quando va in ferie si porta l’assistito. 
_ il fatto che un’assistente familiare mi ha detto che è la prima 
volta che qualcuno le riconosce qualcosa, nessuno in vita sua 
le ha mai regalato qualcosa, ….a parte la famiglia dove si trova 
che le sono molto riconoscenti) 

Marisa Antonello 
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