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

 

Editoriale a cura di Pio Grollo 
 

NOIconVOI è una piccola associazione di famiglie di che opera per le famiglie che hanno bisogno di 
aiuto/assistenza familiare. Il nostro ruolo è quello di capire la necerssità e proporre alla famiglia 
l’assistente familiare che crediamo più adatta per affrontare il bisogno di cui sopra e, a tal proposito 
crediamo fondamentale “l’aver cura di chi ha cura”. Il nostro ruolo è anche quello di aiutare le famiglie 
a individuare il miglior utilizzo delle risorse a disposizione nella inflessibile applicazione della 
normativa. L’aumento del costo dei lavoratori del comparto domestico previsto dal CCN ha aggravato 
la situazione economica di molte famiglie: è necessario che il Parlamento e la Regione intervengano 
così stiamo organizzando una conferenza stampa alla quale abbiamo invitato i parlamentari e i 
consiglieri regionali, consegneremo un APPELLO , un “grido di dolore” e anche una proposta, 

Save the date 
 

Sabato 11 febbraio - alle ore 11.00 - presso i locali di Assindatcolf, a Treviso, 

Riviera Garibaldi, 19 , è convocata una conferenza stampa sul tema: “Forte aumento 

del costo del personale domestico: molte famiglie sono in grave difficoltà, proposte”. 
       

Ai parlamentari e ai consiglieri regionali  invitati a partecipare sarà affidato 

 l’APPELLO da TREVISO. 
 

A partire da gennaio 2023 migliaia di famiglie trevigiane datrici di lavoro domestico si troveranno a 
dover sostenere un forte incremento del costo di colf, assistenti familiari (badanti) e baby sitter. 
La ‘galoppante’ inflazione registrata nel corso del 2022 ha, infatti, generato un cospicuo 
aumento dei minimi retributivi previsti nel Ccnl di settore, facendoli crescere del 9,2% rispetto 
a quelli dell’anno precedente. A tali adeguamenti, che avranno ripercussioni maggiori soprattutto sul 
costo del personale assunto per lunghi orari o in regime di convivenza, si aggiunge anche quello 
previsto per i contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Questa situazione sta mettendo in seria 
difficoltà le famiglie, che spesso si trovano esse stesse in situazione di fragilità sociale ed economica.  
 

NOIconVOI è un’associazione che raccoglie oltre 200 famiglie che si trovano nella condizione di dover 
disporre di un’assistenza familiare e che hanno scelto di associarsi per affrontare al meglio la 
situazione e al tempo stesso hanno deciso di regolarizzare i rapporti di lavoro per “il rispetto delle 
regole” il che significa, in primis, rispetto per i lavoratori. 
 

Il nostro essere associazione di famiglie ci porta a vivere in prima persona la gravità del 
problema e a ritenere necessario un provvedimento legislativo e proprio per questo ci 
rivolgiamo ai parlamentari ed ai consiglieri regionali perché “prendano coscienza della 
problematica e diano risposte adeguate alle difficoltà di tante famiglie”: a livello nazionale 
1.000.000 di famiglie attendono, oltre 72.000 nel Veneto, 12.000 in provincia di Treviso. 
 

NOIconVOI  aderisce e sostiene le iniziative ASSINDATCOLF - Associazione dei Datori di Lavoro 
Domestico, che unitamente a Fidaldo è firmataria del CCNL del settore. 

 
Per info: presidente@noiconvoiass.it, 349 600 0603 

02 Febbraio 2023                                                                     
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore                      

LA SITUAZIONE 
L’art. 38 del CCNL così recita: “Le retribuzioni minime contrattuali e I valori convenzionali del vitto e 
dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione Nazionale 
[…] secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 
30 novembre di ogni anno. […] in caso di mancato accordo [tra le parti sociali] il Ministero del Lavoro 
[la variazione periodica] è stabilita in misura pari all’80% della variazione del costo della vita […], in 
misura del 100% per I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio”. In buona sostanza: il Contratto di 
Lavoro Domestico è, nelle modalità di cui sopra, agganciato all’inflazione … unico caso nella realtà dei 
contratti di lavoro nazionali. 

Bene per i lavoratori e certamente quanto sopra va rispettato: è frutto della contrattazione tra I 
sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, è sottoscritto dale parti ma per molte famiglie ciò 
rappresenta un grosso problema … E LA RISPOSTA NON PUO’ ESSERE LA CRESCITA DEL 
LAVORO NERO, DELL’IRREGOLARITA’ NEI RAPPORTI DI LAVORO. 

La tabella qui sotto evidenzia le conseguenze di cui sopra nelle differenti componenti il costo del 
lavoro prendendo ad esempio una “classica situazione contrattuale”, 

TIPOLOGIA LIVELLO N. ore settimanali SCATTI 

Convivente CS   54 Nessuno 

I componenti il costo del lavoro 
IMPORTI 

Anno 
2023 

IMPORTI 

Anno 
2022 

- STIPENDIO LORDO 1.120,76 1.026,34 

- CONTRIBUTI A CARICO FAMIGLIA 210,60 194,22 

- RATEO 13^ 93,40 85,53 

- RATEO TFR 89,94 82,36 

- VITTO & ALLOGGIO dovuti alle ASSISTENTI FAMILIARI 42,06 37,77 
 

L’incremento complessivo mensile, per questa tipologia di contratto, è pari a 130,52 euro … e 
aumenterà il costo delle festività non godute e degli eventuali straordinari. 
 

IN BREVISSIMO … dal Progetto Adiuva al quale NOIconVOI collabora 

Tra dicembre e gennaio sono stati organizzati degli importanti momento di informazione e riflessione:  

. il 19 dicembre promosso dall’Ulss 2, hanno partecipato oltre 70 assistenti sociali della provincia, 
sono stati presentati i dati circa le famiglie accolte: in grosso aumento, il Progetto funziona! 

. il 19 gennaio incontri promossi dalla Cabina di Regia con gli assistenti sociali dei quattro distretti, 
hanno partecipato 80 assistenti sociali ed è stato un utilissimo momento di confronto in particolare con 
le coordinatrici di prossimità 

. il 31 gennaio la Cabina di Regia ed in particolare i soggetti privati che la compongono (Castel Monte, 
Picos, Insieme Si Può e NOIconVOI) hanno incontrato una decina di agenzie che operano nel settore, 
l’obiettivo era por le basi per una collaborazione: necessitano valori e modalità di azione condivisi. 
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