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VOGLIA DI NORMALITA’

Grazie all’impegno di tanti le attività di Historie, pur 
nel doveroso ma complicato rispetto delle norme di si-
curezza sanitaria del periodo, viaggiano a pieno regi-
me; in tutte le strutture ed i laboratori la frequenza è 
alta, ferve lo studio di progetti innovativi, nuovi giovani 
ospiti e giovani operatori sono stati inseriti nei gruppi 
portando vitalità ed entusiasmo, proseguono spediti gli 
importanti lavori di ampliamento e ammodernamento 
della sede di Vanoni-Remelli a Valeggio.
Ritornata anche la continuità negli incontri di copro-
gettazione con l’ULSS 9 Scaligera con particolare ri-
ferimento alla realizzazione del Piano di Zona straor-
dinario 2021, al coordinamento delle strutture, alla 
applicazione dei protocolli per il contenimento di co-
vid-19, alla gestione presso i Centri del tampone rapido settimanale per ospiti e operatori e 
al piano vaccinale in partenza proprio in questi giorni (da lunedì 1 a giovedì 4 marzo potranno 
infatti vaccinarsi tutti i nostri ospiti e operatori presso il Punto Vaccini ULSS 9 di Bussolengo).

FORMAZIONE 
Altrettanto intensa l’attività formativa per operatori e volontari, di seguito gli appuntamenti di 
Marzo 2021 organizzati  da Fondazione Historie:
02/03/21 – corso leadership
03/03/21 – la comunicazione, analisi degli strumenti
08/03/21 – i diritti della persona con disabilità
16/03/21 - la comunicazione, analisi degli strumenti
17/03/21 - corso leadership
20/03/21 – antincendio e gestione emergenze
22/03/21 – l’equipe curante
26/03/21 – l’equipe curante
27/03/20 - antincendio e gestione emergenze

SEGRETERIA per la FAMIGLIA

il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
Via Mantova 11 - Villafranca

 
Prenotazione: Tel. 045/6302910
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Gradimento
ospiti 

Gradimento ospiti 2020

Come tutti gli anni abbiamo intervistato i nostri ospiti, dedicando un incontro per ognuno di 
loro in cui gli educatori hanno potuto ascoltare opinioni e orientamenti in merito all’andamento  
nell’ultimo periodo che, come sappiamo, è stato particolarmente difficile.

Riportiamo di seguito la sintesi dei 61 questionari raccolti, 
sicuri che sia gli operatori che i famigliari potranno trarne 
indicazioni utili.

Per una corretta lettura ricordiamo che per gli ospiti era 
possibile esprimere un voto sulla scala: 
1= MOLTO 2=ABBASTANZA 3=PER NIENTE

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE
IN EVIDENZA: 
l’ottimo rapporto con gli operatori
l’impegno e la soddisfazione nel lavoro
l’apprezzamento per la funzionalità’ e bellezza delle sedi

QUESITO MOLTO ABBASTANZA PER NIENTE
Gli operatori ascoltano le mie esigenze e 
mi aiutano 48 12 1

I miei compagni mi aiutano 24 29 8

Al termine della giornata mi sento soddi-
sfatto 40 18 3

Gli operatori mi coinvolgono nel lavoro 41 16 4

I campiamenti di programma mi vengono 
comunicati 40 19 2

L’impegno e le idee personali vengono 
apprezzati 39 19 3

Nel gruppo di lavoro mi impegno per rag-
giungere risultati 42 16 3

Aiuto i miei compagni 35 17 8

Nel centro/comunità si mangia bene 42 19 0

La casa del centro/comunità è bella e ci 
si vive bene e lavora bene 43 16 2

Preferirei stare a casa anzichè lavorare 
nel laboratorio 8 12 39
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INDICATORI POSITIVI E NEGATIVI DEL BENESSERE

IN EVIDENZA:
Il senso di appartenenza al gruppo
L’orgoglio di sentirsi utili
I rapporti d’amicizia

QUESITO MOLTO ABBASTANZA PER NIENTE
Sono soddisfatto di quello che il mio grup-
po fa nel laboratorio 40 20 0

Sono contento e provo soddisfazione per 
il mio lavoro 44 12 4

Sono contento per le amicizie costruite 
nel Centro 36 20 5

Vorrei cambiare Centro perchè non sono 
soddisfatto 5 7 48

Mi sento inutile, faccio cose inutili 3 7 49

Il lavoro non m’interessa, preferirei non 
fare nulla 7 8 45

NEL PERIODO DELL’EPIDEMIA

IN EVIDENZA:
l’elevata responsabilizzazione nella protezione dal virus
l’utilità e l’interesse suscitato dall’uso delle nuove tecnologie di comunicazione 
(criticità: diversi ospiti hanno raccontato delle loro difficoltà ad attrezzarsi in famiglia per 
l’utilizzo di computer e smartphone, per questo Fondazione Historie si mette a disposizio-
ne delle famiglie interessate per fornire consulenza in merito)

QUESITO MOLTO ABBASTANZA PER NIENTE
Gli operatori mi hanno istruito per pro-
teggermi da Covid-19 49 10 1

Gli operatori mi ricordano sempre di in-
dossare la mascherina, evitare i contatti, 
lavare le mani

51 8 1

Gli operatori mi accompagnano e aiutano 
nel fare i tamponi 50 6 4

Ho utilizzato “Historie con voi”, l’atti-
vità del Centro per rimanere attivi e in 
contatto anche se chiusi in casa, attra-
verso i social, il sito, i tutorial, le video-
chiamate

16 23 18

“Historie con voi“ mi è stata di aiuto in 
questo brutto periodo 22 19 16
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RESIDENZIALITÀ E FUTURO

OGGI vivo in: in FUTURO vorrei vivere in:

FAMIGLIA con GENITORI 22

2: con i genitori
6: con sorelle/fratelli
1: con gli zii
2: con compagno/compagna
3: in gruppo appartamento
5: in Comunità Alloggio
3: non risponde

FAMIGLIA con FRATELLI 6

1: con gli zii
3: con sorelle/fratelli
2: in appartamento autonomo

COMUNITÀ ALLOGGIO 24

9: in Comunità Alloggio
4: in appartamento autonomo e con amici
1: gruppo appartamento
5: con genitori
5: con fratelli/sorelle

GRUPPO APPARTAMENTO 5
3: in gruppo appartamento
1: in appartamento autonomo
1: con la sorella

APPARTAMENTO DA SOLO 1 1: in appartamento autonomo

CONIUGE/COMPAGNO 2 2: con la moglie

NONNI/ZII 1 1: Comunità Alloggio

IN EVIDENZA:

1) Il grado elevato di consapevolezza della maggior parte degli ospiti per il proprio futuro.

2) Chi vive con i genitori e in Comunità esprime il bisogno di mantenere i rapporti affettivi 
con il nucleo famigliare (in particolare con sorelle e fratelli) e, in netta maggioranza, mani-
festa il desiderio di una maggiore autonomia e indipendenza.

3) L’attrattiva esercitata soprattutto nei più giovani dall’idea di vivere con amici in appar-
tamento, (probabilmente ciò è anche dovuto al favore incontrato per i recenti progetti di 
Historie con il Gruppo Appartamento Rosso Corsa di Villa Bozzi).

Ringraziamo tutti gli ospiti che hanno partecipato alla compilazione del questiona-
rio con attenzione e serietà.
Sul prossimo numero di “Historie altro” riporteremo la sintesi dei questionari di 
gradimento 2020 delle famiglie.
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Traguardi 
Possibili

Traguardi possibili…Congratulazioni Dottore!

Dal 1978 Fondazione Historie ha sempre creduto nelle persone seguendo la propria Vision che 
favorisce il diritto di ognuno a essere felice e vivere una vita bella e di qualità.
Questo principio si declina poi nella quotidianità attraverso il lavoro che viene svolto dagli 
operatori per valorizzare le inclinazioni di ogni ospite aiutandolo a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 

Testimone di questo impegno di Historie è Nicola, che grazie alla propria determinazione, vo-
lontà e coraggio ha raggiunto un traguardo di grande importanza per se stesso e per il proprio 
futuro.

Il giorno 27 gennaio 2021, infatti, Nicola ha ottenuto la laurea in psicologia presso l’Università 
di Trento. Lo studio è stato portato avanti in contemporanea al percorso prima in Comunità 
Alloggio e poi in Appartamento Protetto e si è sposato con un grande impegno nei laboratori 
artigianali di Historie, ceramica artistica, cucina, sezione agricoltura, laboratorio fotografico, 
articoli regalo. 
I momenti di difficoltà ci sono stati per Nicola, come per qualunque altro studente, ma la sua 
forza di volontà e il supporto che ha ricevuto dalle persone che aveva accanto sono stati signi-
ficativi e fondamentali per aiutarlo a superarli.

Nicola nella sua tesi di laurea ha scelto di raccontare di Fondazione Historie, del suo metodo 
di lavoro e dell’Arte come veicolo di riabilitazione, abbiamo deciso di intervistarlo per com-
prendere meglio cosa lo abbia spinto ad intraprendere questo percorso e perché abbia scelto di 
parlare di noi.

Come mai hai deciso di intraprendere il percor-
so di laurea in psicologia? Dove hai trovato lo 
stimolo?

La psicologia è la cosa che avrei voluto studiare 
sin da ragazzino, poi le esperienze di vita mi han-
no portato ad occuparmi di altro. La fotografia è 
stata una disciplina molto bella, ma non era la mia 
strada. 
Essere in un contesto protetto mi ha fatto “guar-
dare dentro” e così ho trovato lo stimolo e il co-
raggio di intraprendere il percorso di laurea in psi-
cologia.

Perché hai scelto di raccontare di Fondazione 
Historie nella tua tesi?

Ho scelto di raccontare di Fondazione Historie 
poiché mi sono trovato molto bene in questi anni, 
mi sono sentito accolto. Inoltre, sono molto inte-
ressato alle dinamiche all’interno delle comunità.
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Come è stato intervistare gli ospiti e gli operatori? Da cosa sono nate le tue domande?

È stato molto bello e stimolante intervistare ospiti ed operatori. Fra le risposte che ho raccol-
to, sono emerse argomentazioni per nulla scontate.
Le mie domande sono nate dalla voglia di conoscere meglio le persone con cui ho condiviso il 
mio tempo.

Come ti senti ora che hai raggiunto questo importante traguardo?

Mi sento molto felice e molto leggero. Comunque questa non è la fine del mio percorso di stu-
di, nel mio futuro è previsto un proseguimento con la laurea specialistica e successivamente 
una specializzazione in psicoterapia. È un percorso lungo, ma sono pronto.

Ciao Nicola, grazie per la disponibilità e in bocca al lupo per il tuo futuro.
Marzo 2021 – Fondazione Historie

Intervista con le ragazze e i  ragazzi degli 
appartamenti “Rosso Corsa” di Villa Bozzi
Sei mesi di sfide ed esperienze, traguardi 

e conquiste

Vivere negli appartamenti Rosso Corsa significa speri-
mentarsi e mettersi alla prova; incontrare sfide ed osta-
coli, difficoltà e fatiche, cimentarsi per la prima volta in 
attività mai affrontate prima. 
Significa provare, tentare e riprovare ancora, per poi individuare un modo per riuscirci. 

Vivere negli appartamenti significa maturare, raggiungere obbiettivi e traguardi, riuscire e 
progredire, crescere, ma questo, però, non si raggiunge al primo tentativo: giorno dopo giorno 
si mettono in campo tenacia, perseveranza, voglia di fare e imparare. 
E tutto ciò non si ottiene da soli: grazie al gruppo che ha dato il via al progetto ormai sei mesi 
fa, le nostre parole chiave sono confronto e aiuto, sostegno e supporto. 
 
Il progetto di vita presso gli appartamenti appare come un traguardo atteso e desiderato, 
come esprime direttamente N.: 
“Anni fa desideravo avere un appartamento tutto mio e saperlo gestire, fare da mangia-
re, fare le pulizie, tenerlo curato. Non l’avevo mai fatto finora. Spesso ci sono alti e bas-
si, è un progetto molto impegnativo, ma sto vedendo pian piano dei bei miglioramenti.” 
Grazie alla frequenza presso il centro diurno Celadon, inoltre, “mi sento di dire che sto 
imparando un lavoro e come si sta su un posto di lavoro: questo mi servirà quando sarà 
possibile proseguire con un inserimento lavorativo all’esterno”. 

La voglia di fare e di mettersi in gioco, infatti, è tanta e spesso si volge lo sguardo al futuro. 



HISTORIE...

7

HISTORIE...
Intervista

Anche il coinquilino, N., riporta la soddisfazione di vedersi crescere nelle attività quoti-
diane e l’utilità del saper fare: “Ho imparato a fare la colazione da solo, ora non me la 
prepara più nessuno perché sono capace di farla io. Ho imparato anche a stirare! Sono 
felice perché ho imparato tante cose nuove e così imparo a vivere da solo.” 

E così pure l’ospite A. che afferma: “Mi piace tantissimo stare qui, mi fa sentire molto 
bene! L’appartamento mi ha permesso di sperimentarmi in cucina: adesso posso fare gli 
spaghetti, la carne o…qualsiasi cosa!”. 

Oltre ai grandi passi avanti che tutti e quattro stanno compiendo nell’acquisizione di com-
petenze di tutti i giorni, il bello degli appartamenti Rosso Corsa è anche – e soprattutto – un 
altro: la forza dell’affrontare tutto ciò insieme. 
Il gruppo infatti è l’elemento essenziale del progetto, caratterizzato da lavoro di squadra, 
supporto, ascolto, aiuto e confronto. 

E come ricorda N. “È bello stare insieme! C’è chi cucina e chi riordina, facciamo a turno. 
Condividiamo la giornata e la domenica si esce!”. È così che fatiche e ostacoli, prove e 
sfide, se affrontati insieme, sembrano già un po’ meno difficili. 

E come ogni bel gruppo, ci piace festeggiare; 
nelle foto alcuni momenti dell’ultimo traguardo raggiunto:  sei mesi di color Rosso Corsa! 

Concludiamo ora con una riflessione personale che J. ha dedicato direttamente a lui, il suo 
appartamento: “Carissimo appartamento, io sono quella che la prima volta che ho messo il 
piede dentro per aprire le finestre mi hai fatto innamorare subito di te. Non immaginavo 
che il giorno 24 Agosto stavo per entrare nella mia tana piena d’amore! Sono sempre inna-
morata di te, appartamento, che per me tu sei la mia tana di pensieri, amore, tristezza, 
gioia. A volte non mi sembra vero che siano già passati 6 mesi che sono qui dentro; vedo 
che sto bene e soprattutto quando finisco la ceramica e metto il piede dentro mi rilassa 
tanto! Grazie a te appartamento che mi porti gioia.”



Cucina Amicizia 
Insieme
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AVVISO

Ancora posti disponibili sia per i giovani che per i volontari!
Se interessati chiamate al 3441742002 o 0456302910


