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Nel mese di marzo scorso ospiti e operatori di Historie 
hanno potuto ricevere le 2 iniezioni di vaccino Pfizer 
previste dal  piano vaccinazioni.  
Ringraziamo l’organizzazione dell’ULSS 9 Scaligera che 
ha garantito una vaccinazione ordinata per le nostre 
strutture presso il Punto Vaccini di Bussolengo.
Come i sanitari ci hanno raccomandato, cogliamo que-
sta occasione per ricordare a tutti che se da un lato il 
vaccino ci difende dal rischio di ammalarci seriamen-
te, dall’altro è necessario continuare ad adottare le 
precauzioni necessarie al contenimento  del virus per 
ridurre la sua circolazione nella comunità e proteggere chi non è ancora vaccinato.
Non è ancora il tempo per “abbassare la guardia” ma certamente da qui in avanti potremo svol-
gere le nostre attività con tanta tranquillità in più. 

FORMAZIONE  OPERATORI

Di seguito gli appuntamenti di aprile 2021 
organizzati  da Fondazione Historie:

06/04/21 – Seminario Mind Inclusion 2.0
07/04/21 – corso per Addetti al Primo  
                 Soccorso
08/04/21 – Affettività e sessualità
15/04/21 - Affettività e sessualità
16/04/21 – L’equipe curante
19/04/21 – corso per Addetti al Primo 
                 Soccorso
23/04/21 – L’equipe curante
28/04/21 – corso per Addetti al Primo 
                 Soccorso
30/04/21 – L’equipe curante
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il gradimento delle famiglie – anno 2020
Restituiamo nella pagina a fianco i risultati dell’analisi del gradimento delle famiglie.
Ricordando che ci si riferisce a un periodo di pandemia che ha pesantemente condizionato la 
gestione dei servizi e delle attività, le famiglie hanno partecipato rispondendo puntualmente 
alle 28 domande del questionario assegnando un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo).

Spazio Famiglia

Alcune osservazioni

-il gradimento più alto (sopra il 4,8) è espresso per la gestione e il confort delle sedi e la mis-
sion.

-particolarmente apprezzati anche: l’immagine della Fondazione nel territorio, il sostegno 
fornito dagli operatori e la Fondazione stessa nel processo di crescita e di valorizzazione delle 
abilità, l’attenzione per un regime nutrizionale adeguato e per le attività culturali, sportive e 
di svago.

-molto significativo e stimolante l’interesse dei familiari ad incontri di formazione per l’auto-
nomia e l’indipendenza dei figli dalla famiglia.

-rispetto al miglioramento dell’autonomia nei gesti quotidiani, i familiari esprimono la va-
lutazione più bassa (2,23) riguardo la capacità di gestire il denaro;  a questo sarà importante 
dedicare una formazione specifica nel 2021.

-in molti genitori e fratelli desiderano che il proprio familiare impari a muoversi on-line e a 
gestire il telefono in sicurezza ed infatti hanno utilizzato e gradito l’iniziativa “Historie con 
voi” che ha previsto la diffusione di contenuti on-line nei mesi di lockdown.

Ringraziamo i familiari che hanno partecipato esprimendo liberamente i loro orien-
tamenti, utilissimi stimoli per la programmazione 2021 delle nostre attività.
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Punteggio assegnato alle domande
da 1 (poco) a 5 (molto) MEDIA 2020

Il mio famigliare è migliorato nell'autonomia delle azioni quotidiane di cura del sé 3,41

Il mio famigliare è diventato più autonomo nell'alzarsi 3,86

Il mio famigliare è diventato più autonomo nel vestirsi 3,91

Il mio famigliare è diventato più autonomo nel lavarsi 3,45

Il mio famigliare è diventato più autonomo nel prepararsi per la notte 4,00

è diventato più autonomo nell'esprimere preferenze rispetto la cura di sé 3,05

è diventato più autonomo nella scelta dell'abbigliamento in base all'occasione 2,82

è diventato più autonomo nella gestione degli spazi e della casa 2,86

Il mio famigliare è diventato più autonomo nel rifarsi il letto 2,64

Il mio famigliare è diventato più autonomo nel tenere in ordine la stanza 2,86

Il mio famigliare è diventato più autonomo nell'apparecchiare/sparecchiare 3,68

Il mio famigliare è diventato più autonomo nella gestione del denaro 2,23

Il mio famigliare esprime il suo punto di vista su problemi e argomenti di interesse 2,73

Il mio famigliare parla della sua giornata 3,68

La Fondazione può aiutare il mio famigliare nel suo processo di crescita 4,45

La sede è ben gestita e organizzata 4,82

Gli ambienti sono confortevoli 4,86

Mi sento supportato dal confronto con gli operatori del Centro 4,68

Vengono valorizzate le abilità del mio famigliare 4,27

La Fondazione ha un'immagine apprezzata all'esterno 4,77

Ritengo importante che il mio famigliare si alimenti con un regime nutrizionale 
adatto alle sue esigenze e al suo stile di vita 4,77

A casa il mio famigliare svolge attività motorie (passeggiate, ginnastica, sport) 2,86

Desidero che il mio famigliare partecipi ad attività culturali/sportive/di svago 4,77

Desidero che il mio f. impari a muoversi on-line e gestire il telefono in sicurezza 3,77

Sono interessato a incontri sull'autonomia e l'indipendenza della famiglia 4,36

Sono interessato ai risultati dei questionari di gradimento somministrato agli ospiti 4,41

Condivido la mission di Historie "LE ABILITÀ SONO UN VALORE" 4,82

Hai utilizzato l'iniziativa "HISTORIE CON VOI" che ha previsto la diffusione di conte-
nuti on-line nei mesi di lockdown? 3,10
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FRANCESCA, LA SUA STORIA E LA PASSIONE PER LA POESIA E L’ARTE.

“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.”(C.S. 
Lewis)

Questa citazione ci introduce molto bene aella storia di Francesca, una donna di 49 anni, che si è inserita 
da poco nel laboratorio di Ceramica Artigianale del Centro Diurno Celadon.
Francesca è una persona solare, sempre ottimista e con molte passioni. Una di queste è la poesia. Le 
abbiamo chiesto di raccontarci un po’ di sé e di come è nata in lei la voglia di scrivere poesie.

Francesca, avresti voglia di raccontarci un po’ di te e della tua storia?

La mia storia inizia così: ero una ragazza come 
tante altre, semplice e con mille sogni, l’amica e 
la confidente di tante persone, sempre disponibile 
e pronta ad aiutare. 
Poi un’incidente stradale all’età di 22 anni mi ha 
costretta in carrozzina. Ho avuto un grande appog-
gio da parte dei miei genitori, ma di fatto, mi sono 
ritrovata con una vita da ricostruire. E l’ho fatto; 
sempre con il sorriso. Ho cominciato a frequentare 
un Centro Diurno per ragazzi come me, ho impara-
to molte cose e ho iniziato a cercare la mia strada. 

I miei genitori hanno fondato insieme ad altri un’associazione per traumatizzati cranici (“Fase 3”) con lo 
scopo di aiutare nel percorso di reinserimento sociale le persone con deficit cerebrali post-traumatici. 
Finché sei in ospedale, infatti, ti senti protetta, ma al momento in cui esci hai una vita da riorganizzare 
e il sostegno delle persone a me vicine e dell’associazione mi hanno aiutata molto.

Una delle cose che ho fatto e che più mi piace raccontare è andare nelle scuole con la Polizia Municipale 
e con la Polizia di Stato a portare la mia testimonianza nei loro interventi sulla sicurezza stradale: mi 
sentivo una principessa in mezzo a quelle divise. Anche i giornali hanno parlato di me e dei miei inter-
venti e io ne vado fiera. 

Nella mia vita ho fatto anche tanti stage: negli ultimi dieci anni ho lavorato al Cup di Villafranca, mi 
occupavo di inserimento dati. 
Ma è soprattutto grazie alla prevenzione stradale, alla pittura e alla scrittura che ho ritrovato una nuova 
Francesca, anche se caratterialmente sono rimasta la stessa. 

A proposito di scrittura, sappiamo che hai una passione per la poesia. Come e quando è nata questa 
passione?

Ho iniziato a scrivere poesie prima dell’incidente, con lo scopo di mettere su carta e superare grazie alla 
scrittura le emozioni e i vissuti legati all’età adolescenziale. In particolare, scrivevo per superare il mio 
non sentirmi bella, il senso di essere sempre il brutto anatroccolo della situazione. Ero una sognatrice e 
ho continuato ad esserlo, riversando la mia vita tra le pagine di un diario.
 

“ Guardo fra le pagine
del diario
i colori

di una vita trascorsa: 
la mia.”
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Hai anche pubblicato una raccolta di tutte le tue poesie. 

Si, esatto. Nel 2005 ho raccolto le mie poesie e le fotografie di 
alcuni dei miei quadri in un libro intitolato “Come un muro che 
crolla…”

Se dovessi sceglierne una da farci leggere quale scegliere-
sti? 

Vi voglio far leggere “Sensazioni”. L’ho scelta perché è la poesia 
che rappresenta il senso di tutta la mia vita.

Tra tutte le poesie che ho scritto è quella che sento più mia. 

Questa poesia (come scrive il prof. Umberto Tellini nella prefazione al libro) è un’autodedi-
ca in cui Francesca parla a sé stessa “dell’incredibile sogno” della sua “esistenza”. 
E tutto ciò, da una sedia a rotelle può sembrare assurdo. Ma il percorso che Francesca ha 
compiuto l’ha portata a ricordarsi sempre che l’unica protagonista della sua vita è lei, che 
è lei a scegliere se gioire o soffrire e che gli altri sono un aiuto in questo incredibile sogno. 

Sensazioni

Cara Francesca, 
A volte nella vita

si possono avere sensazioni che non sai
da dove e perché vengono.

E senti che ci vuole il momento giusto
per farle diventare realtà.

Anche gli altri ti aiuteranno in questo incredibile sogno
ma

l’unica animatrice della sua esistenza sei tu.
Sarai tu a dargli vita o morte, gioia o dolore. 

Animalo e vivilo cosi intensamente
da toglierti il respiro.

Grazie Francesca. Grazie per esserti raccontata a noi e grazie per questo tuo messaggio di 
positività e speranza. 
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il Disability Navigator
una nuova figura professionale per concretizzare 

l’inclusione dei giovani con disabilità

Grazie all’indispensabile contributo di Fondazione Cariverona, Cooperativa Sociale Cercate e Fon-
dazione Historie, con l’Università di Verona, hanno voluto dare risposta a un’esigenza sempre più 
sentita con l’aumentare delle esigenze di inclusione delle persone con disabilità e con la sempre 
maggiore offerta di servizi. I partner del progetto hanno voluto avviare, per la prima volta in Italia, 
un percorso volto alla creazione della figura professionale del Disability Navigator, un professioni-
sta del sociale in grado di accompagnare le persone con disabilità verso un progetto di vita adulta, 
finalizzato a perseguire obiettivi di inclusione sociale e lavorativa.
Questa nuova figura professionale è chiamata a colmare un’assenza importante, quella di un pro-
fessionista in grado di fungere da “ponte” tra quanto offerto dalla società e quanto richiesto dalle 
persone con disabilità e dalle loro famiglie.
Se infatti fortunatamente si registra una sempre maggior attenzione verso i diritti delle persone con 
disabilità e alle loro esigenze, è anche vero che è sempre più difficile orientarsi tra queste, e che 
a volte può risultare complesso accedere alle soluzioni offerte, o può essere difficile individuare le 
migliori risposte alle specifiche esigenze. 
E’ qui che entrano in gioco i Disability Navigator, che - dopo aver frequentato un corso di perfeziona-
mento tenuto dall’Università di Verona - saranno in grado di accompagnare le persone con disabilità 
verso un progetto di vita adulta, finalizzato a perseguire obiettivi di inclusione sociale e lavorativa. 

PER LE FAMIGLIE
Aderendo, le famiglie e le persone con disabilità entrano a far parte di un progetto innovativo 
volto a individuare le migliori opportunità di crescita personale e di autorealizzazione

PER il TERRITORIO
Il Disability Navigator per il territorio rappresenta il collettore delle opportunità, un “cerca-
tore d’oro” che può scoprire quello che è utile per la persona e la sua famiglia anche al di 
fuori delle risorse tradizionali.

Vuoi diventare DISABILITY NAVIGATOR?
E’ una figura professionale innovativa, inedita per l’Italia; al termine del percorso avrai acces-
so a nuove opportunità lavorative in connessione con enti pubblici e privati che si occupano 
di temi sociali.

SEI INTERESSATO?
Sei un giovane che vuole intraprendere questo percorso formativo? Rimani in contatto! A lu-
glio si apriranno le iscrizioni al Corso di specializzazione dell’Università di Verona.
Hai un familiare con disabilità e sei interessato a far parte del progetto? Contatta gli organiz-
zatori per essere informato appena partirà la fase operativa.

Cooperativa Cercate e Fondazione Historie, grazie al contributo di Fondazione CariVerona, 
hanno quindi costruito insieme all’Università di Verona un corso di perfezionamento che 
si terrà da ottobre 2021 a marzo 2022, che porterà a formare i primi Disability Navigator.

Info: Fondazione Historie – tel. 0456302910 – fondazione@historie.it
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Per stare un po’ insieme tutti i giorni

La forza dei nostri incontri è sempre stata quella dello stare insieme. Il 
gruppo ti offre quel posto dove ti senti accolto, ascoltato e compreso; 
insieme alle altre persone si festeggiano i traguardi e le ricorrenze e si 
affrontano le difficoltà di tutti i giorni che, condividendole, sembrano 
sempre un po’ meno impegnative.

In questo periodo in cui in gruppo non possiamo stare, non volevamo salutarci con un “Ci vedre-
mo appena sarà possibile” senza nemmeno saper dire quando. Ed è così che non ci siamo voluti 
arrendere e, ancora una volta, abbiamo messo in campo voglia di fare, propositività e creatività 
e ci siamo reinventati. Tutti i mesi operatori e volontari si ritrovano per valutare insieme nuove 
proposte e attività, per poi preparare tutto l’occorrente per ogni partecipante. Quando tutti i 
kit sono pronti, i familiari non vedono l’ora di venire a ritirarli: quel semplice momento, infatti, 
è diventato ormai occasione speciale di confronto e ascolto in cui potersi parlare a quattr’occhi 
su come stiamo, per poi darsi appuntamento al mese successivo. Grazie al materiale che pen-
siamo e prepariamo per loro, hanno lo spunto per trascorrere del tempo insieme ai loro cari. 

Ma cosa c’è all’interno dei kit? Tante buste, tante sorprese! 

Per stare insieme un po’ tutti i giorni, da gennaio abbiamo creato il nostro calendario: realiz-
zato interamente da noi ci ricorda i nostri compleanni, le festività e le ricorrenze; per man-
tenerci attivi, ci invita a compiere delle belle attività e a svolgere qualche semplice compito. 
Ogni mese si ricevono i giorni a venire da inserire nell’apposita struttura di legno che ci tiene 
compagnia in cucina, salotto o camera da letto!

La distanza fisica purtroppo può ostacolare un abbraccio, una carezza o una stretta di mano ma 
non può impedire un pensiero. 
Grazie al nostro calendario ci sentiamo vicini un po’ tutti i giorni. 



Valore Artigiano
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Buona 
Pasqua
da tutti noi di 

Fondazione Historie

Per ordini e informazioni: 3440763102 oppure valoreartigiano@historie.it
Sono sempre disponibili le consegne a domicilio.

Puoi rimanere aggiornato sulle  novità attraverso: www.valoreartigiano.shop
e le nostre pagine Facebook e Instagram


