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Bussa il 2023: FACCIAMOLO ENTRARE 

Editoriale 
di Pio Grollo 
 
Insomma, di problemi ne abbiamo avuti molti: 
le alluvioni così come la siccità, le guerre, I 
femminicidi, le morti sul lavoro … però 
almeno la pandemia-covid sembra sconfitta. 
Si sta chiudendo un anno, con alti e bassi e 
NOI, come sempre confidiamo che il 
prossimo, il 2023, sarà migliore, certo non 
sarà un anno facile, si legga quanto scrive il 
presidente nazionale di Assindatcolf. Cosa 
abbiamo imparato da quest’anno che sta 
finendo, cosa ci rimane? Forse quello che 
abbiamo imparato è l’importanza della vita e 
quello che ci rimane è il desiderio di viverla 
bene al di là dell’età, delle condizioni fisiche 
ed economiche. 
 
Nel nostro piccolo come Associazione di 
Promozione Sociale ci auguriamo di aver 
contribuito ad aiutare le famiglie ad affrontare 
con maggior serentà o almeno con minor 
apprensione il crescente bisogno di 
assistenza familiare, di cura da parte dei più 
deboli, degli anziani in particolare. 
E’ stato un anno complicato, difficile ma nel 
corso del quale siamo cresciuti nel numero 
delle famiglie associate e quindi assistite 
anche in organizzazione, in risorse e in 
esperienze. Abbiamo seguito tante situazioni 
difficili, da soli e in collaborazione con altri 
Enti del Terzo Settore e con l’Ulss 2. 
Saremo presenti nel corso delle festività 
natalizie: gli uffici rimarranno aperti grazie alla 
disponibilità del personale di ruotare, di 
turnarsi nei pochi giorni di vacanza: a loro a 
nome di tutta l’associazione e mia personale 
un sentito ringraziamento. 
 
E arriverà il 2023 e dovremo riflettere su 
come associazione vogliamo continuare ad 
agire: saranno necessarie nuove forze, nuovi 
volontari, nuove progettualità. 

Si delinea un difficile anno per le 
famiglie, il rischio è di un forte 
aumento del costo del lavoro 

 
Dal 1° gennaio le famiglie datrici di lavoro 
domestico rischiano un deciso aumento degli 
stipendi di colf, badanti e baby sitter. Scatteranno, 
infatti, gli aggiornamenti delle retribuzioni in base alla 
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo: il 
pericolo è quello di veder lievitare la busta paga di 
circa il 9,5% rispetto agli attuali minimi. Non solo le 
retribuzioni: da gennaio 2023 anche i contributi che le 
famiglie datrici di lavoro domestico versano 
trimestralmente per l’attività degli assistenti familiari  
rischiano di aumentare in modo considerevole per 
effetto dell’inflazione, al momento, pur non avendo 
ancora il dato definitivo di dicembre, l’INPS dovrebbe 
aumentare dell’11,8% gli attuali valori. Siamo in 
attesa della convocazione, da parte del Ministero del 
lavoro, del “tavolo” tecnico che dovrà trovare un 
accordo tra le parti, sindacali e datoriali, che scongiuri 
l’automatismo sopra enunciato. Si può fare e, credo, 
si debba fare. 
Nel contempo abbiamo chiesto un intervento urgente 
del Governo in Legge di Bilancio o, se non sarà 
possibile, nel primo provvedimento utile, come i 
decreti delegati del Family Act, per creare un 
meccanismo stabile di sostegno alle famiglie. 
Siamo fiduciosi che il Governo possa trovare delle 
soluzioni ai problemi evidenziati, con l’auspicio che 
queste non servano solo a tamponare l’emergenza 
ma che, al contempo, possano affrontare le vere 
criticità del comparto, come quella del lavoro 
irregolare. Una stortura che potrebbe essere corretta 
solo introducendo la totale deduzione del costo del 
lavoro domestico. 
La richiesta è quella di allargare la deducibilità non 
solo ai contributi (come già oggi avviene nel limite di 
1.549,37 euro l’anno) ma all’intero costo sostenuto 
dalla famiglia (stipendio, tfr, tredicesima e ferie) 

      
 Andrea Zini 

 presidente nazionale Assindatcolf 
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NOIconVOI nel SOCIALE, nelle SCUOLE                                          

con il Centro Sociale del Volontariato, a cura di Marco Grollo  
NOIcon le scuole.  

A partire dalla scorsa primavera l’associazione ha sviluppato una serie di proposte di collaborazione 
da proporre, particolarmente all’interno dei Laboratori promossi dal Centro Sociale del Volontariato. A 
queste proposte se n’è aggiunta una specifica strutturata assieme ai docenti del Liceo Veronese di 
Montebelluna. Di quest’ultima daremo, qui sotto. ampia comunicazione, della parte appena conclusa: 
quella che ha visto protagonisti le ragazze e I ragazzi in 5 ^ A . 

L’Associazione NOIconVOI è impegnata nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
presso il Liceo Veronese (MB) e ha svolto, per un totale di n.12 ore, attività in funzione 
dell'avvicinamento dei giovani studenti alla realtà dell’assistenza familiare e alle pratiche del 
volontariato associazionistico; attraverso attività quali lezioni frontali, role playing, pratica di ricerca e 
l’intervento di un esperto sul tema dell’empatia.  

Il percorso formativo è iniziato con un primo intervento sui temi che caratterizzano l’assistenza familiare 
che si è svolto presso il liceo, è seguita una visita degli alunni presso le sedi dell’assiciazione a 
Montebelluna dove protagoniste sono state le operatrici dell’associazione che hanno raccontato, anche 
con l’ausilio della documentazione abitualmente utilizzata, l’attività quotidianamente svolta. 
Particolarmente significativa è stata l’attività di role playning che ha visto gli allievi scambiarsi I ruoli di 
famiglia, assistenti familiari e operatori di NOIconVOI. 

I/ le ragazzə hanno potuto sperimentare una formazione interdisciplinare e viva, basata sul paradigma 
dell’apprendimento integrato che sempre più rappresenterà il futuro della formazione delle prossime 
generazioni. A seguito del percorso formativo, agli studenti ed alle studentesse è stato sottoposto un 
breve “questionario di gradimento”, qui riproponiamo gli esiti di uno dei quesiti posti e le “libere 
indicazioni” che sei studenti hanno proposto. 

Oltre il 90% ha segnalato come i temi trattati sono stati ritenuti abbastanza o molto interessanti, 
nessuno li ha giudicati “non-interessanti”.

          

Anche sul piano metodologico - come possiamo vedere da questa torta – gli allievi hanno espresso il 
loro gradimento: da parte nostra siamo ben consci di come questi apprezzamenti non ci esimono dal 
voler migliorare sempre; nell’ottica di una formazione sempre più di qualità ed alla portata di tutte e 
tutti. 

L’Associazione NOIconVOI ringrazia la classe per la partecipazione e l’entusiasmo, particolarmente le 
rappresentanti di classe, i docenti intervenuti ed il prof. Paolo Massarotto, per il prezioso supporto.   

38,50%

53,80%

7,70% 0,00%

Ritieni interessanti i temi trattati?

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA
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SPAZIO LIBERO PER COMMENTI, CONSIGLI, APPREZZAMENTI, CRITICHE 
1) Top 
2) L’attività ha offerto uno spunto di riflessione utile su una professione che si guarda sempre con 

occhio critico 
3) Ho apprezzato la disponibilità degli operatori riguardo eventuali quesiti da parte degli studenti 
4) Temi molto utili e interessanti per approfondire e informare i giovani […]. All’inizio degli incontri 

ritengo che fosse un po’ noioso il ricapitolare tutti gli incontri svolti prima (diventa noioso e molto 
ripetitivo, oltre a togliere tempo al progetto stesso). Credo che vada bene fare un piccolo 
riassunto ma solo dell’ultimo incontro. Grazie. 

5) Gli incontri hanno permesso un contatto molto vicino al mondo del lavoro 
6) Grandi ! Molto umani e disponibili. Grazie per questa esperienza e buon proseguimento. 

 
 

PERCORSI FORMATIVI PER LE SCUOLE 

Lo scorso mese di settembre il Centro Servizi per il 

Volontariato ha diffuso presso le scuole primarie e 

secondarie delle province di Treviso e Belluno un 

documento (qui sopra la prima di copertina) 

contenente una serie di “percorsi formativi” gratuiti. 

Tre li abbiamo proposti NOI, uno in collaborazione 

con l’AVI di Montebelluna. 

Questi percorsi fanno parte del ventaglio di possibilità 

offerte dal Centro Sociale del Volontariato, che “nella 

loro varietà e molteplicità [...] sono l’espressione di 

una fantasia e di una creatività che caratterizzano 

sempre più il volontariato nell’approccio a temi alti e 

seri, favorendo così una naturale sintonia e consonanza 

con i più giovani”.  Già due Istituti ci hanno contattato 

chiedendo di realizzarli: il BESTA di Treviso e 

l’OBICI di Oderzo. 

 

Il BESTA ci ha chiesto di realizzare - in 

collaborazione con l’Associazione Volontariato 

Insieme – il Corso LA DIVERSITA’: da 

MINACCIA a OPPORTUNITA’. L’obiettivo di 

portare il tema della diversità tra i banchi di scuole, per 

una lettura critica di ciò che comporta l’incontro con 

ciò che è dissimile a noi”. NOIconVOI da questo punto 

di vista ritiene importantissimo avvicinare i giovani al 

mondo del volontariato in quanto, come sostenuto da 

Martha Nussbaum, un’educazione è realmente 

confacente alla libertà solo nella misura in cui forma 

cittadini liberi non in rapporto alla loro ricchezza 

materiale o al contesto familiare di nascita, ma in 

quanto sono in grado di orientare autonomamente la 

loro razionalità.  

Di conseguenza, l’educazione ha senso nella misura in 

cui permette al soggetto di sviluppare strumenti 

concettuali che lo rendono in grado di operare nel 

mondo in modo autonomo, libero. 

Nelle sei ore previste si parlerà delle diversità culturali, 

linguistiche, economiche, generazionali ecc. e si 

presenteranno casi dove la diversità ha creato ricchezza 

per la comunità. 

 

Un secondo percorso formativo verrà realizzato con 

l’I.S.I.S. OBICI di Oderzo.  Il titolo è 

“INVECCHIARE SI, MA INVECCHIARE 

BENE”: con “dati alla mano” si cercherà di cogliere 

la realtà dell’invecchiamento ma anche si stimoleranno 

gli alunni a raccontare i loro ricordi nei rapporti con gli 

anziani (i nonni, per esempio) per poi proporre idee, su 

“come invecchiare bene”, sul possibile scambio inter 

generazionale e sulle dinamiche all’interno della 

comunità locale. 
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Progetto Adiuva 2, Sportelli Informativi per l’Assistenza Familiare 

Con questo numero del NOIconVOInotivie, con l’obiettivo di contribuire a far conoscere il Progetto ed 
in particolare per informare e fornire elementi di confronto, inizieremo a pubblicare storie di casi 

affrontati dalle coordinartici di prossimità di Adiuva 2. 
 

Giovedì 24 novembre, ho sportello a Palazzo Moretti al pomeriggio dalle 15 alle 19.00 e sono piena di 
appuntamenti ma come succede di sovente, la mattina alle 9.00 accendo il telefono: “Vediamo se ci 
sono novità”, mi dico. Passa qualche minuto, ecco lo squillo, sono “fuori orario-Adiuva , rispondo. 
Mi chiama una signora, dice che suo marito ha bisogno di assistenza, La voce risulta giovane ma 
pacata, stanca, la signora parla piano e comincia a raccontare la sua storia, si sente, lo percepisco 
che è una storia raccontata una infinità di volte, sembra un copione imparato a memoria ma questo 
copione è la sua vita ed è un racconto che stringe la gola. 
Riassumo: suo marito nato nel 1971 è affetto da SLA dal 2018, vuol dire che la malattia lo ha colpito a 
47 anni, attualmente è allettato e tracheotomizzato Hanno una bimba piccola. La signora comunica di 
aver bisogno di una assistente familiare per tutta la giornata. “Non serve che sappia lavorare con 
questa patologia, specifica, le insegno tutto io”, dice. 
Come faccio sempre  spiego che  le famiglie le devo incontrare di persona, devo aprire una ‘pratica 
famiglia’ spiegare in cosa consiste il progetto, soprattutto capire bene la situazione dell’assistito ma 
anche del contesto socio-ambientale, se è seguita dai Servizi Sociali, ecc.  
“Verrei volentieri -mi risponde- ma la badante che avevo è dovuta partire e non posso lasciare mio 
marito da solo, non so come fare”. 
Quel giovedì io avevo diversi appuntamenti con le famiglie e le assistenti familiari e la previsione era di 
terminare verso le 18,30 /19;  appurato che la signora abita una decina di kilometri fuori Treviso, le 
propongo: “Se vuole posso venire io da lei, ma non potrò essere lì prima delle 19,30”. 
Concordiamo così. Quando arrivo a casa sua trovo un piccolo appartamento, una stanza che fa da 
cucina e sala, due camere e un bagno: capisco subito che gli spazi sono inadeguati per assumere e 
quindi ospitare un’assistente familiare in convivenza, soluzione che sarebbe la più logica, la più utile. 
Mi accoglie la signora con la sua bambina, ci sediamo, apro il computer e cominciamo. Fatico a 
scrivere, fatico a concentrarmi sulla parte burocratica, mi fermo e ascolto. 
Ascolto una storia drammaticamente-bella: una famiglia che prima della malattia del marito/padre 
aveva dei progetti e le normali speranze, … come la gran parte di noi, delle nostre famiglie, poi 
improvvisamente tutto è cambiato. Ascolto la difficoltà della signora di capire e di accettare la nuova 
situazione, la ricerca continua di persone disponibili a lavorare con questa patologia, la fatica di vivere 
del marito e di chi gli rimane accanto.  
Non posso fare altro che dare un elenco di nomi, tutti quelli che penso possano essere disponibili sia 
con un minimo di esperienza sia per vicinanza geografica, ne trovo sei che potrebbero  in modi diversi 
essere utili. Ci lasciamo oltre un orario accettabile per rimanere in casa d’altri, ci lasciamo con 
l’accordo che mi farà sapere qualcosa appena si sarà stabilizzata la situazione, la chiamerò io prima di 
Natale ma non so se avrò il coraggio di farLe gli auguri rituali di serene festività. 

Ivana Visonà, coord. di prossimità - TREVISO 
 

IN BREVE : una notizia e gli auguri 

In questi giorni, come da disposizione del CCNL, l’associazione per conto delle famiglie associate sta pagando 

alle assistenti familiari le tredicesime anno 2022. 
 

AUGURI DI SERENE FESTIVITA’, BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO 
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