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Fondazione Historie, per far fronte alle difficoltà di cura legate alla lontananza forzata dei 
propri ospiti dei Centri Diurni, ha avviato una serie di attività erogate da remoto grazie alle 
opportunità offerte dalla tecnologia.
In particolare, già la scorsa settimana è stato avviato un servizio di assistenza telefonica a di-
stanza Historie in linea, con un numero di telefono dedicato a cui risponde, dalle 9 alle 17, uno 
psicologo di Fondazione Historie.
Oltre a questo servizio, sul nostro sito sono già disponibili (e altri ne verranno caricati nei 
prossimi giorni) alcuni video girati dagli  operatori con attività e piccoli divertenti compiti che 
suggeriamo agli ospiti di svolgere a casa in questi giorni di permanenza forzata.
Dalla cura del sé a piccoli lavori in origami, dalle opere d’arte a come si prepara un ottimo caf-
fè, i video forniscono spunti per passare alcuni momenti spensierati e con obiettivi ben definiti.
Viene inoltre chiesto agli ospiti, per il tramite dei loro familiari, di restituire via mail o what-
sapp i risultati delle attività, a cui verrà dato risalto sia immediatamente nei giorni successivi, 
sia con un’esposizione alla riapertura dei Centri.
I video vengono caricati quotidianamente sul sito web della Fondazione, insieme ad altre risorse 
utili per portare avanti le attività illustrate.
Per gli utenti dei servizi residenziali attualmente presenti nelle Comunità della Fondazione è 
invece stato messo a disposizione un servizio di “colloquio via videochiamata”
Nonostante le innegabili difficoltà ci stiamo impegnando per continuare a offrire il più alto livel-
lo qualitativo di assistenza possibile ai nostri ospiti, mettendo inoltre a disposizione di chiunque 
sia interessato tutto il materiale già predisposto e quello che prepareremo per affrontare i pros-
simi giorni. Riteniamo infatti che in una situazione come quella che stiamo vivendo, più ancora 
del solito, la condivisione di esperienze e best-practice sia fondamentale.”
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La tecnologia che fa sentire vicini:
Fondazione Historie avvia attività da remoto per ospiti e famiglie
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Historie con voi
Toc toc, è permesso? 

E’ Mind Stolen che bussa!

Sono giorni di lontananza forzata, ma vogliamo comunque arrivare nelle case di ciascuno di voi 
portando un po’ del nostro gruppo.
Nasce così l’idea di sentirci, oltre che per telefono e con videochiamate, anche per svolgere le 
nostre consuete attività con l’immancabile aiuto dei vostri familiari.
Piccole grandi richieste pensate ad hoc per ciascuno di voi tenendo conto di ciò che vi piace, 
di ciò che vi interessa e di ciò che vi appassiona. Un modo, inconsueto, per scambiarci tutte le 
curiosità e le novità come siamo abituati a fare e per mantenere intatta la nostra “abitudine di 
gruppo”.
Se è vero che il rapporto con gli altri ci fa sentire bene, importanti, attivi e partecipi è al-
trettanto vero che tutto questo non si perderà di sicuro solo perché siamo momentaneamente 
“bloccati”.
Nasce così la voglia di arrivare a casa con voi, non entrando dalla porta, ma attraverso cellulari, 
computer e tablet avvicinando generazioni che mai avrebbero pensato di utilizzarli e si ritrova-
no invece a imparare nuovi modi di comunicare.
Questa è una sfida per tutti ma il bello è che la si può vincere sentendosi meno soli e rimanendo, 
ancora una volta, indiscussi protagonisti delle giornate che viviamo perché, quello che conta è 
essere con voi!
 Di seguito alcune immagini tratte dai video disponibili sul nostro sito girati dagli  operatori con 
attività e piccoli divertenti compiti che suggeriamo di svolgere a casa in questi giorni di perma-
nenza forzata.


