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Il piano formativo 2020 

Con la ripresa dell’anno è ripartita anche l’intensa at-
tività formativa di Fondazione Historie. Sono già più di 
200 le ore di corso a calendario che vedono impegnati 
tutti gli operatori su 8 macro-argomenti diversi.
Per Fondazione Historie la crescita, l’aggiornamento e 
il miglioramento continuo sono fondamentali e fanno 
realmente parte della vita quotidiana, come anche la 
ricerca del ben-essere dei nostri ospiti e di quanti la-
vorano con passione ogni giorno con loro e per loro.Per 
questo motivo nel 2020, anche sulla base della lettura 
degli esiti dei questionari erogati alla fine del 2018 e 
del 2019, abbiamo deciso di puntare molto sull’ulte-
riore potenziamento delle competenze professionali e 
organizzative della struttura, con un partner di ecce-
zione come l’Università di Verona e con il coinvolgi-
mento di professionisti ed esperti dei diversi ambiti 
operanti da decenni con straordinari risultati nei loro 
rispettivi campi.

Ma la formazione non sarà solo rivolta agli operatori, continuerà come sempre l’emozionante 
attività di crescita destinata agli ospiti e alle loro famiglie e, come anticipato con il calendario 
Fondazione Historie 2020, partiranno i nuovissimi corsi aperti alla cittadinanza che si terranno 
nei nostri laboratori. Sarà un’incredibile occasione di inclusione e di incontro che permetterà a 
tutti gli appassionati, ai curiosi e a quanti vorranno mettersi in gioco sviluppando nuove abilità 
artigianali.

Intervista al territorio

Al fine di comprendere come viene percepita e valutata l’attività di Historie da chi vive 
e opera nel nostro territorio, abbiamo studiato un questionario che chiunque fosse inte-
ressato potrà compilare attraverso il link 

https://historie.it/bis/2020/02/06/intervista-al-territorio-2019/

entro fine febbraio.

Ricordiamo che il questionario è anonimo e verrà gestito in 
forma aggregata.
Grazie per la preziosa collaborazione
Fondazione Historie.
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Formazione 
Operatori

A) la formazione degli operatori

1-IL  BENESSERE ORGANIZZATIVO, 

In collaborazione con l’Università di Verona.
La definizione dei percorsi formativi si è basata 
sulla volontà di migliorare il benessere organizza-
tivo degli operatori, operando sulla loro capacità 
di essere reali tramiti tra le esigenze della perso-
na con disabilità, della famiglia, della comunità e 
delle strutture coinvolte.
Con una rafforzata capacità di lettura dei bisogni 
(espressi e non), un’incrementata capacità di le-
adership da parte degli operatori, si riesce a rico-
noscere e ridurre il rischio di burn-out e di stress, 
a favorire la conciliazione vita-lavoro, ad aumen-
tare la soddisfazione di tutte le parti coinvolte 
nel progetto di vita: operatori stessi, familiari e 
ospiti in primis..
Durata: 80 ore
Operatori coinvolti: n. 32
Prossimo incontro: 14 febbraio

2-AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

I formatori, Psicologo e Ostetrica, forniscono agli 
operatori strumenti per sostenere gli ospiti nel 
manifestare consapevolmente e gestire desideri 
e impulsi legati alla relazione affettiva e alla ses-
sualità.
Gli operatori sono guidati nel condividere e riflet-
tere su timori, pudori, tabù e pregiudizi,  per me-
glio aiutare gli ospiti stessi ed i loro familiari  a vi-
vere consapevolmente e responsabilmente questa 
dimensione di vitale importanza nell’esistenza di 
tutti.

Durata: gli incontri di 2 ore, sono iniziati a no-
vembre scorso con un primo gruppo di 11 opera-
tori, proseguiranno nel 2020 con l’intenzione di 
coinvolgere tutto il personale unitamente ai fa-
miliari disponibili.

3-FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA

Corsi e aggiornamenti su:
Sicurezza generale – 4 ore
Sicurezza specifica – 12 ore
Primo Soccorso – 12 ore
Antincendio e gestione emergenze – 8 ore
Rappresentanti sicurezza lavoratori
Responsabili Sicurezza Prevenzione Pericoli
Tutti gli operatori partecipano obbligatoriamente 
alla formazione sulla sicurezza e ai periodici ag-
giornamenti.

4-PRIVACY GDPR

Il corso fornisce aggiornamenti e modalità ope-
rative in riferimento alle nuove normativa sul ri-
spetto della Privacy.

Durata: 1 incontro di 4 ore
Partecipano tutti gli operatori

5-LA COMUNICAZIONE

Come comunicare con efficacia sui nuovi media.
Durata: 2 incontri di 2 ore con i responsabili della 
comunicazione di Historie e tutti gli interessati.
Prossimo incontro il 13 febbraio.

6-FORMAZIONE in ITINERE 

Le equipe dei servizi come luogo e momento di 
formazione, per la trasmissione di metodiche, 
buone prassi, stili di lavoro, principi e mission.
Medico Psichiatra e Psicologi guidano gli ope-
ratori negli aspetti più significativi del lavoro 
quotidiano.
Durata: 2 incontri al mese della di 2 ore
Partecipano tutti gli operatori.
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B) formazione OSPITI

In relazione ai progetti personalizzati ed in particolare agli obiettivi di crescita ed autonomia per 
ognuno, sono programmati dei cicli di formazione che riguardano principalmente la cura di se e 
l’autostima, l’dentità personale, il benessere psicofisico, la capacità di relazione, l’alfabetizzazio-
ne informatica, il lavoro.

1-Per la cura del sé – “Bella più di prima”

Il progetto nasce con l’intento di offrire uno spa-
zio di condivisione e riflessione sulle tematiche 
legate alla cura del proprio corpo e della propria 
immagine. Gli incontri avranno impostazioni di-
verse a seconda dell’argomento trattato: vi sa-
ranno lezioni frontali con l’utilizzo di strumenti 
video, momenti di dialogo e confronto, ma anche 
esperienze pratiche. 
Gli incontri avranno i seguenti argomenti:
- Come curare il proprio corpo: introduzione ge-
nerale e momento di confronto su tematiche le-
gate alla pulizia, al corpo e all’essere donne.
- Igiene dentale: formazione rivolta a tutti gli 
utenti tenuta da un professionista del settore.
- Cura dei capelli, delle unghie e della pelle: mo-
mento di confronto con l’ausilio di video e slide
- Abbigliamento: riflessione generale sullo stile 
e sottolineatura dell’importanza dell’autonomia 
della scelta. Piacersi è importante per la propria 
autostima. Verranno utilizzati video e fotografie.
Sperimentazione pratica: verranno acquistati al-
cuni prodotti dA utilizzare durante l’ultimo incon-
tro (maschera facciale, prodotti per il make up). 
Vi è inoltre in programma un’uscita alle terme (ad 
esempio Acquardens) come momento di relax che 
ciascuna partecipante può dedicare a se stessa.

2-Per l’identità personale:

“Mi racconto… Mi conosco”
Il progetto nasce dalla constatazione di una dif-
ficoltà di raccontare di sé e del proprio lavoro 
in molti degli utenti del centro. Sono affrontate 
riflessioni sul proprio futuro e sulla vita indipen-
dente, pur mantenendo anche argomenti leggeri 
(come i cibi, il Natale e le proprie abitudini/tra-
dizioni). 
Per il progetto “Mi racconto … mi conosco” sono 
previsti un totale di 5 incontri da svolgere princi-
palmente nel periodo che va da maggio ad otto-
bre. Gli incontri saranno dedicati principalmente 
ad una riflessione sul sé, sulle proprie caratteri-
stiche e qualità e su ciò che ciascuno fa nel quoti-
diano. Verranno proposte alcune semplici attività 
al fine di stimolare il dialogo e la riflessione. 
Il progetto mira a:
• Aumentare la consapevolezza di sé e delle pro-
prie abilità e potenzialità, apportando benefici 
per l’autostima
• Migliorare la capacità espressiva
Stimolare le relazioni interpersonali e il dialogo, 
creando un clima di gruppo e di condivisione.

3-Per il benessere psicofisico - Attività motoria

Il progetto prevede lo svolgimento di attività motoria all’interno della palestra situata nella struttura 
di Via Mantova. Tale attività sarà differenziata sulla base delle attitudini e delle necessità degli ospiti.
Ciascun gruppo sarà impegnato nell’attività per un’ora la settimana.
Il progetto mira a:
• Favorire la crescita, lo sviluppo e il mantenimento delle abilità motorie
• Favorire la conoscenza del proprio corpo, delle proprie potenzialità e dei propri limiti in ambiti 
fisico e motorio
• Potenziare la coordinazione e l’orientamento nello spazio
• Favorire la relazione costruttiva mediante dinamiche di esercizi in coppia o in squadra
Favorire il benessere fisico, in particolare per coloro che seguono diete o che mostrano problematiche 
legate al sovrappeso.
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4. Per la condivisione e il confronto

La Riunione ospiti
Incontri periodici con gli ospiti del Centro Diurno. 
In queste occasioni, ogni utente ha la possibilità 
di esprimere i suoi dubbi, le sue difficoltà o ri-
mostranze nei confronti degli altri ospiti o delle 
attività alle quali partecipano.
L’incontro ha la durata di circa un’ora in modo 
che tutti abbiano la possibilità di esprimersi e di 
ascoltare con altrettanta attenzione i commenti 
altrui.
Viene inoltre offerta una sede opportuna per le 
lamentele o i consigli degli operatori di riferimen-
to riguardo comportamenti o episodi avvenuti nel 
corso della settimana.
La riunione è infine momento di relazione, pro-
grammazione, formazione su temi specifici e co-
municazioni di eventi e attività del Centro.
- Favorire il dialogo fra gli utenti
- Mediare situazioni di conflitto
- Gestione delle frustrazioni derivanti da provve-
dimenti o conflitti
- Educazione all’ascolto
- Partecipazione attiva degli ospiti alle decisioni 
dell’equipe
- Presa di consapevolezza di responsabilità, obbli-
ghi e doveri
- Comprensione delle esigenze altrui

5. Per l’alfabetizzazione informatica

“ABC informatica”
Progetto di formazione centrato sulle competen-
ze  di base nell’uso del pc, nella scrittura di un 
testo, la ricezione ed invio di un e-mail e la navi-
gazione internet.
L’obiettivo è di apprendere i tanti aspetti che 
riguardano l’informatica, rappresentando anche 
uno strumento d’inclusione e di socializzazione 
tra i partecipanti.
• Illustrare le potenzialità del computer, a partire 
dalle loro conoscenze. 
• Insegnare a utilizzare il computer in modo au-
tonomo. 
• Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei 
software Word, Excel, Power Point  e del browser 
per la navigazione su Internet. 
• Presentare le caratteristiche di alcune novità 
nel campo informatico, instaurando un dialogo sul 
loro utilizzo e applicazione. 
• Utilizzo corretto dello smartphone.

6. la formazione al lavoro

Tutti gli ospiti di Historie, sia dei centri diurni che residenziali, seguono un programma di lavoro e di 
impegno durante il giorno, pertinente a potenzialità, talenti e orientamenti personali.
Il programma di ognuno prevede l’apprendimento e il miglioramento di abilità specifiche impartite e 
supportate da operatori e maestri di lavoro che oltre alle capacità tecniche guidano gli ospiti anche 
nella acquisizione di tutte le qualità indispensabili a chi lavora: motivazione, puntualità, rispetto dei 
colleghi e del loro lavoro, rispetto degli impegni presi, senso di responsabilità per la qualità prodotta, 
capacità di interagire correttamente con il cliente.
Quando possibile ed in accordo con i familiari, sono organizzati stage in azienda in collaborazione con 
il Servizio Inserimento Lavorativo dell’ULSS 9.

Tutto ciò avviene per 227 giorni l’anno nei numerosi laboratori di Historie, inoltre nel 2020 gli ospiti 
più esperti avranno l’opportunità di affiancarsi agli Insegnanti nei corsi aperti al pubblico di:
tessitura artigianale,
ceramica artigianale,
bricolage,
lavorazione della cera,
orticoltura.
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Corsi aperti
al Pubblico

C) corsi aperti al pubblico

I CORSI APERTI PROPOSTI DA HISTORIE NEL 2020:

- CERAMICA
- TESSITURA
- BRICOLAGE
- CUCINA
- FALEGNAMERIA
- LAVORAZIONE DELLA CERA
- COMUNICAZIONE DIGITALE E UTILIZZO DELLO SMARTPHONE
- INGLESE
- SPORT
- AGRICOLTURA

Il primo degli incontri formativi aperti al pubblico sarà il
Corso introduttivo di COMUNICAZIONE SUI NUOVI MEDIA
Si terrà il 13 febbraio 2020, in Via Cantore 6, Villafranca di Verona, con inizio alle ore 16.00.
Durante l’incontro (dalla durata prevista di due ore) si parlerà di:
• come comunicare efficacemente su internet (siti web, social, mail, blog, ...) 
• come adattare il contenuto a seconda del contenitore 
• come reagire alla scarsa attenzione e al poco tempo a disposizione degli utenti 
• le parole sono importanti: come sceglierle nel migliore dei modi
Questo è il primo corso del 2020 messo a disposizione da Fondazione Historie a chiunque vo-
glia partecipare. È sufficiente iscriversi all’indirizzo 
https://forms.gle/yw2wQCwp3StjK6xF8 
e non prevede quota di partecipazione.
La docenza è affidata all’Ing. Laura Biason, Direttore della Fondazione Historie e esperta di 
comunicazione sui canali tradizionali e sui nuovi media.

MANO ALLE AGENDE
L’1, il 15 e il 29 aprile si svolgeranno tre interessanti incontri aperti a tutta la popolazione sui 
temi legati all’INVECCHIAMENTO.
IL PRIMO INCONTRO, previsto per la sera del 1°aprile, vedrà l’intervento di una Dietista e di 
una Logopedista che forniranno indicazioni utili in merito all’ALIMENTAZIONE NELL’ANZIANO, 
alla deglutizione e ai relativi rischi/problemi correlati.
IL SECONDO INCONTRO, pianificato per il 15 aprile, prevede la presenza di un Internista e di 
un’Infettivologa che, con la presenza di un Medico di base come moderatore, affronteranno 
le questioni legate al dimagrimento patologico, alle piaghe da decubito, alle cistiti e altre 
complicazioni che, se riconosciute tempestivamente o prevenute, possono favorire il mante-
nimento del BENESSERE FISICO DELLA PERSONA ANZIANA.
IL TERZO INCONTRO del 29 aprile vedrà la presenza di uno Psichiatra e di una Neurologa che 
approfondiranno gli aspetti COMPORTAMENTALI del paziente e i disturbi correlati nel caregi-
ver, oltre all’argomento dei disturbi neurologici.
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4 febbraio 2020 incontro con le famiglie di Fondazione Historie: 
una serata dedicata alla co-progettazione del futuro, al progetto di vita e al 
Trust.
 
Aiutateci ad aiutarvi. Questo è stato lo slogan della serata dedicata ai famigliari degli ospiti 
che frequentano i centri diurni, le comunità alloggio e gli appartamenti di Fondazione Historie. 
Molto apprezzata la numerosa presenza dei familiari, importante segnale dell’impegno a cono-
scere i nuovi indirizzi della letteratura scientifica e della governance pubblica.

Si è risposto innanzitutto ad una necessità di tra-
sparenza, un obbligo istituzionale, quello della 
rendicontazione dei questionari di gradimento dei 
famigliari, degli ospiti e degli operatori, che si è 
trasformato in una splendida occasione per condi-
videre i progetti per l’anno che si è appena aperto 
e riflettere sugli obiettivi di autonomia e indipen-
denza oltreché per coinvolgere le famiglie nelle 
decisioni, nel pensiero progettuale, che porta l’as-
sistenza a trasformarsi in sussidiarietà, in autode-
terminazione. Il lavoro quotidiano degli operatori, 
che persegue la mission di autonomia, così come 

la richiesta degli ospiti di una vita indipendente, sono dati rilevanti e rilevati da tutti i questio-
nari che d’altro canto paiono scontrarsi con il fisiologico timore del distacco che emerge invece 
dalla lettura dei questionari dei famigliari. 
La serata è servita per lanciare un messaggio: noi ci siamo, insieme possiamo realizzare il desi-
derio dei vostri famigliari di vivere una vita autonoma.
L’occasione è stata anche importante per ricordare i progetti di integrazione con il territorio 
previsti per il 2020. I progetti, tra cui i corsi di ceramica, tessitura e digitalizzazione, rivolti an-
che a partecipanti esterni, sono stati pensati in un’ottica di apertura verso il territorio e seguo-
no le linee guida del Piano di Zona e della Regione. Sussidiarietà, responsabilità e sostenibilità 
sono le parole che ricorrono in ogni progetto.
Uno spazio di dialogo e di informazione è stato lasciato anche al Progetto di Vita e al Trust 
Collettivo, Fondazione Historie si candida come Ente Trustee, è una situazione innovativa, un 
percorso che deve essere trasparente e di fiducia reciproca. Il risultato che ci attende, però, 
sarà una tutela non solo patrimoniale, ma anche sociale e di benessere per le persone che ade-
riranno. Anche in questo caso: “aiutateci ad aiutarvi.”

SEGRETERIA per la FAMIGLIA
        

il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
Via Mantova 11 - Villafranca

Prenotazione: Tel. 045/6302910
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On-line il nuovo sito di Fondazione Historie all’indirizzo 
www.historie.it.

Tutti gli appuntamenti e le attività a portata di click nella rinnovata 
“sede virtuale” del Gruppo

Il nuovo sito ci consente di dare maggiore visibilità alle attività svolte dalle 
varie realtà del Gruppo grazie a un aggiornamento in tempo reale e a una 
completa integrazione con le più diffuse piattaforme social. 
Per ricevere notifiche via mail alla pubblicazione di nuovi articoli sul sito Hi-
storie è possibile registrarsi all’indirizzo 
https://historie.it/bis/sottoscrizione/
In particolare abbiamo puntato molto sugli eventi che organizziamo, autono-
mamente o in collaborazione con altri Enti e Organizzazioni, raccolti in un 
calendario di semplice consultazione direttamente visibile in home page. Le 
ultime notizie arrivano in modo immediato ai visitatori del sito, e sono co-
stantemente aggiornate per informare sulle opportunità che offriamo.
Il nostro desiderio è che l’interlocuzione con il territorio si rafforzi sempre 
più, seguendo i canali più pratici e immediatamente fruibili, che consentano di valorizzare maggiormen-
te quello in cui più crediamo, ossia l’importanza delle abilità di ognuno. Il nuovo sito rappresenta la 
prima di una serie di novità che interverranno nei prossimi mesi proprio seguendo questa idea guida, tra 
cui il rafforzamento delle attività dei nostri Laboratori e l’avvio di corsi aperti a tutta la cittadinanza in 
cui potersi avvicinare alla bellezza e al senso del fare.

Scopri anche il nuovissimo sito di Valore Artigiano
www.valoreartigiano.shop

Poco meno di 200 articoli che valorizzano “l’Artigianato che fa” nel vastissimo 
catalogo on-line di Valore Artigiano. Sono 60 le categorie di navigazione, ed 
è possibile utilizzare un potente motore di ricerca per orientarsi meglio tra 
tutte le meraviglie che escono dai nostri 10 laboratori.
Fare bene e comunicare che si fa: questo il senso di mettere a disposizione 
un sito dedicato agli oggetti in ceramica, candele, alle saponette artigianali, 
ai tanti lavori di tessitura, falegnameria, ai prodotti agricoli e alle creazioni 
in scrapbooking.
Il nuovo sito è di facile consultazione, suddiviso per tipologie di prodotto sulla 
base dei laboratori di provenienza, ma strizza anche l’occhio alle diverse oc-
casioni e ai destinatari degli acquisti. Si passa dalle bomboniere per le varie 
cerimonie alle quali i clienti sono da sempre affezionati (matrimoni e lauree, 
battesimi, comunioni e cresime, …), a pensieri per bambini e per i nonni, agli accessori per la casa al 
mare e ai tessili d’uso quotidiano, dalle borse originali e in pezzo unico a tea-light dalle più diverse 
profumazioni e forme. 
In evidenza ora in particolare la selezione dedicata a San Valentino, con romantici regali alla portata di 
tutte le tasche.
Il sito diventa inoltre un fonte d’ispirazione per le aziende che vorranno scegliere Valore Artigiano per i 
propri regali aziendali, sapendo di poter contare su una perfetta e attenta personalizzazione sulla base 
delle proprie esigenze di immagine e di comunicazione della grande maggioranza dei prodotti disponibili.
Vi aspettiamo quindi in Via Cantore 6, a Villafranca di Verona, o su Internet, all’indirizzo https://valo-
reartigiano.shop/
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Pronti per San Valentino? 
Valore Artigiano, il negozio di Fondazione Historie, realizzerà nel 2020 una serie di linee di og-
getti specifici per le festività a partire da San Valentino; i laboratori sono già da tempo al lavoro 
per realizzare oggetti dedicati agli innamorati, come gli originalissimi orecchini in ceramica 
nella foto sottostante.

In ogni periodo dell’anno si potranno acquistare oggetti artigianali simbolo dell’impegno crea-
tivo di Valore Artigiano, luogo che si propone come vetrina delle abilità e de “l’artigianato che 
fa”, un calendario di “Shopping Day” che copra tutto il corso dell’anno. 
Tutti i laboratori di Historie sono uno specchio del lavoro di ogni giorno seguendo i principi di  
solidarietà e responsabilità che da sempre muovono l’inclusione delle persone. Per questo, con 
lo scopo di valorizzare al massimo le abilità anche lavorative, è stata sviluppata una linea de-
dicata a ogni festività. Inoltre s’intende comunicare anche attraverso un impatto sempre più 
visual, prevedendo un allestimento delle vetrine di Villafranca di Via Cantore e di Via Mantova 
con temi stagionali (primavera, estate, autunno, inverno) e festivi (San Valentino, festa del 
papà e della mamma, festa della donna, Pasqua, Halloween e Natale).
Il primo evento sul quale si concentreranno i laboratori sarà San Valentino: per l’occasione sa-
ranno realizzati oggetti dedicati al tema dell’Amore. Alcune anteprime sono già disponibili sulla 
pagina Facebook e sul profilo Instagram di Valore Artigiano. 

San Valentino 


