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BILANCIO SOCIALE 2019

Siamo arrivati a un appuntamento importante per Fonda-
zione Historie: la presentazione al pubblico del Bilancio 
Sociale 2019.
Un momento di riflessione che ci porta a guardarci indie-
tro per prendere lo spunto e correre in avanti con nuovi 
progetti e nuove idee.

"Guardando dentro" i numeri del Bilancio Sociale 2019 
ne emerge un quadro - anzi, un filmato che rappresen-
ta in modo dinamico le evoluzioni e le innovazioni che 
quest’organismo vivo che è la Fondazione, in tutte le sue 
componenti, è riuscita in soli 12 mesi a portare avanti.
Gli spunti sono tanti, e in questo numero di Historie…altro 
ne vogliamo scegliere tre: troverete la ricerca dell'auto-
nomia per i giovani data dalla vita negli appartamenti, il 
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consentire ai nostri anziani una vita stimolante e serena con i progetti di Mind Stolen e Sollievo 
Alzheimer, i laboratori artigianali con la loro produzione di qualità.

Confessiamo senza difficoltà che lo scorso anno, quando abbiamo intrapreso la strada che avreb-
be portato alla prima redazione, ci sembrava di dover adempiere all’ennesima incombenza.
Ma sono bastati pochi giorni di attento lavoro per renderci conto di come, in realtà, il “guardarsi 
dentro grazie ai numeri” si stesse rivelando una straordinaria occasione di riflessione condivisa.
Forse per la prima volta - sempre sommersi da attività, innovazioni, spinte e stimoli - riuscivamo 
a trovare il tempo per riflettere su indicatori nuovi, al di là di quelli di bilancio o di soddisfa-
zioni.

E’ stato quindi con maggior leggerezza che quest’anno abbiamo “ripreso in mano” il Bilancio 
Sociale.

Distribuendolo a tutti gli interessati, speriamo di riuscire a trasmettere la passione che mettia-
mo ogni giorno nel nostro lavoro e la voglia di fare meglio, attraverso i confronti con i dati degli 
anni precedenti, il nostro credere nelle persone - siano questi gli ospiti, i loro famigliari, i loro 
interlocutori - dai progetti che abbiamo fatto partire e di quelli che stanno partendo.

Grazie per esserci stati vicini, e per esserlo ancora.
Fondazione Historie
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il Gruppo
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La ricerca dell’Autonomia.  
Andamento del nuovo servizio 
“Appartamenti Rossocorsa”

Il 24 Agosto 2020 è iniziata l’avventura negli appar-
tamenti Rossocorsa. Gli ospiti sono carichi di entu-
siasmo per i nuovi progetti e le nuove attività che li 
vedono coinvolti in prima persona.

In un mare di punti interrogativi che ogni nuovo progetto inevitabilmente porta con sé, ciò che 
colpisce maggiormente, è l’entusiasmo con il quale gli ospiti si sono ritrovati a respirare aria di 
autonomia, la stessa verso cui è diretta la Mission di Fondazione Historie. La voglia e la capaci-
tà di mettersi in gioco per imparare un passo alla volta, ha decisamente caratterizzato questo 
primo mese di Servizio.

Grazie al percorso che ognuno di loro ha seguito in questi anni, fin da subito, gli ospiti si sono 
dimostrati in grado non solo di cucinare insieme, ma anche, per esempio, di apprendere insieme 
alle educatrici il funzionamento del piano cottura a induzione, questo è un segnale importante 
di quanto le abilità possano evolvere giorno dopo giorno. Durante queste prime settimane, gli 
utenti del servizio hanno imparato a fare la lavatrice e a stendere il bucato, a confrontarsi per 
risolvere un problema o a organizzare un week end.

Gli educatori seguono le attività per buona parte della giornata e buona parte del loro lavoro 
è anche quello di impostare insieme agli ospiti una routine quotidiana che li avvicini sempre di 
più al “vivere autonomo”. Grande importanza è data anche all’osservazione delle dinamiche di 
gruppo, senza dimenticare le peculiarità e le necessità del singolo ospite.

Molti sono gli aspetti ancora da  sviluppare, ma i presupposti per un buon percorso ci sono tutti 
e il bilancio di queste prime settimane è assolutamente positivo.

Di seguito, l’organizzazione quotidiana:

• Ore 7.30: sveglia (ma la domenica si può dormire di più);

• Ore 8.30: caffè in gruppo e organizzazione della giornata e del pranzo;

• Ore 9.00: attività di laboratorio e/o stage in azienda, riassetto appartamento, pulizie, 
                        lavanderia, uscite per acquisti vari, progetto sport calcio e pallavolo;

• Ore 12.00: pranzo con supervisione dell’educatore e relax;

• Ore 14.00: attività di lavoro o di formazione alla vita autonoma;

• Ore 16.00: caffè, merenda e organizzazione del pomeriggio;
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• Ore 16-19: attività domestiche, cura igiene personale, uscite per acquisti vari o di svago;

• Ore 19.30: cena con supervisione dell’educatore 

• Ore 20.30: attività in gruppo (film o giochi) fino alle 22.30 dal lunedì al giovedì; venerdì 
                          e sabato fino alle 23.30.

Sabato e domenica: uscite sul territorio per rilassarsi, divertirsi, condividere ottime esperienze 
in gruppo e rapportarsi con l’esterno.

Sono stati attivati dei progetti specifici anche per la gestione delle incombenze comuni: in pri-
mo luogo è stata organizzata una formazione specifica dedicata alla cura del giardino e delle 
erbe aromatiche, in seguito, è stata impostata la gestione della raccolta differenziata. Infine, 
come in ogni “condominio” che si rispetti, gli ospiti si turnano per la pulizia degli spazi comuni 
(scale ed ascensore).

Di seguito alcuni momenti di vita autonoma:

teniamo pulito

e

in ordine

facciamo la spesa 
al supermercato

e

il bucato!
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Primo incontro del “Corso di formazione ospiti per il 
corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione”

È iniziato il corso di sensibilizzazione per l’utilizzo consapevole di internet e degli strumenti di 
comunicazione. 
Ottima la partecipazione e grande l’interesse dimostrati dagli utenti intervenuti.

Ragazzi giovani, che puntano all’autonomia e all’indipendenza, ma che avevano bisogno di ini-
ziare un percorso che li portasse a un corretto utilizzo dei mezzi e degli strumenti di comunica-
zione di tutti i giorni.

Gli ospiti selezionati per il corso di formazione, hanno l’opportunità (e le capacità) di utilizzare 
strumenti quali computer, tablet e smartphone per accedere a piattaforme social “libere” (Fa-
cebook, Instagram, YouTube, TikTok), ma per farlo in sicurezza, non potevano prescindere da 
un’opportuna formazione.

Durante il primo incontro è stata posta particolare attenzione sia sulle possibilità, sia sui pe-
ricoli che la fruizione di questi strumenti di comunicazione comporta. Si è parlato di identità 
virtuale e identità reale, della cura della propria immagine virtuale, delle corrette modalità di 
comunicazione su social e messaggistica, di cyberbullismo e anche dell’effetto “stalker”.

Il percorso di formazione continua con l’incontro dedicato agli utenti del Laboratorio Informa-
tica.
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I progetti di Sollievo Alzheimer e Mind Stolen
“Una piantina di nome Fortuna”

Un dono speciale di cui prendersi cura.

“Chi semina amore raccoglie felicità” e di questo siamo convinti al punto tale che noi, a feb-
braio, abbiamo preso dei semi che con attenzioni e cura sono arrivati a germogliare e a dar vita 
a delle bellissime piantine.

La domanda più frequente è “Che pianta è?” ma la risposta è una sola: per scoprirlo serve l’im-
pegno dei nuovi proprietari a cui sono state consegnate.

Questa consegna si è resa possibile, ancora una volta, grazie all’integrazione tra i laboratori di 
Fondazione Historie e il gruppo anziani che in momenti diversi si sono presi cura delle piante.
Fin dalla consegna ognuno ha reso la pianta unica e personale al punto da darle un nome ben 
preciso: Fortuna.

C’è chi le ha piantate, chi le ha messe in 
giardino ma la cosa più importante è che 
ognuno se ne è preso cura come ha voluto e 
i frutti non hanno tardato ad arrivare e così 
abbiamo scoperto, tutti insieme, che è una 
pianta di peperoncino.
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I nostri oggetti artigianali per i vostri regali aziendali
Valore Artigiano

Valore Artigiano, il negozio di Fondazione Historie, ha creato una selezione di oggetti artigia-
nali da proporre alle Aziende come idee regalo per clienti e dipendenti.

Ogni oggetto è realizzato con cura e attenzione, per soddisfare le esigenze di tutti, anche 
economiche!

Il ricavato è destinato ai progetti di inclusione sociale in favore di persone svantaggiate.

Acquistare i prodotti di Valore Artigiano valorizza le persone e il loro lavoro e permette alle 
aziende di regalare oggetti unici e di qualità.

 Questa la selezione di PRODOTTI PERSONALIZZABILI 
con il logo dell’Azienda:

  Vasetto in ceramica                   Vasetti in vetro                  Calamita in ceramica           Segnalibro in bricolage
        con candela                           con candela                                5x5 cm

 Tea light con piattino                  Confetture o                          Biglietto auguri                  Spezie in sacchetto              
       in ceramica                             mostarde                                linea libro                            o provetta         

             Biglietti auguri “Linea Auguri”                                                   e “Linea Vintage”
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 La seconda selezione comprende prodotti esclusivi, 
disponibili su ordinazione:

        Portapenne in                     Diffusore essenze                 Sciarpa in bouclè                    Sciarpa 100% lana
           ceramica                            in ceramica                              estiva

Tutti gli oggetti sono realizzati a mano
 e disponibili in colori vari.

Ciotole svuota tasche
in ceramica

Selezione Natale 2020 - Se state già pensando ai regali aziendali per Natale, Valore 
Artigiano offre una selezione di oggetti dedicati a clienti e dipendenti.

Tutti i prodotti della selezione 
“Natale 2020” possono essere 
prodotti in grande quantità 

     Saponetta fiocco                    Calamite albero                     Presine tessute                    Segnalibro cuore
           di neve                                 di Natale                                a mano  

 Tea light con piattino            Stelle in ceramica
        in ceramica                           addobbo
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