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Bilancio 
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Leggendo insieme il Bilancio Sociale

Si è svolta il 7 ottobre presso la nostra sede di Via 
Cantore 6 la presentazione del Bilancio Sociale Histo-
rie 2019.

Nel pieno rispetto delle norme di contenimento dell’e-
mergenza,  l’incontro - che ha visto la partecipazione 
di rappresentanti dell’ULSS, delle Amministrazioni co-
munali, di molti familiari, dei sostenitori, di volontari 

e dei soci - ha rappresentato un’intensa e condivisa occasione di confronto, di riflessione e di analisi che 
ci ha fornito ulteriori stimoli e spunti di crescita.
“Guardando dentro” i numeri del Bilancio Sociale 2019 ne emerge 
un quadro che rappresenta in modo dinamico le evoluzioni e le 
innovazioni che quest’organismo vivo che è la Fondazione, in tut-
te le sue componenti, è riuscita in soli 12 mesi a portare avanti. 
Diversi i temi sottolineati nel corso della serata, seguendo le linee 
di lettura del Bilancio.
Sono stati analizzati “i numeri” del Gruppo, in termini di ele-
menti di base per la creazione del valore, sia in senso assoluto, 
sia come variazione rispetto all’anno precedente, per cogliere il 
dinamismo intrinseco della Fondazione. Particolare risalto è stato 
dato al legame con gli stakeholder, imprescindibili parti attive – 
in modo esplicito e implicito – di ogni nostra azione.
Ci si è concentrati sui risultati raggiunti dai vari servizi, in termini di valore sociale: disabilità, anziani, 
risorse umane.
Sono stati illustrati i dati relativi al coinvolgimento dei volontari, ai rapporti con il territorio, all’atten-
zione alla sostenibilità ambientale, al fundraising e al 5×1000.
In chiusura ci si è spostati sul passato più vrecente e sul futuro: è stata fatta una panoramica sui risul-
tati del Progetto Historie con Voi (sostenuto da Fondazione Just Italia) che ha consentito di rimanere 
vicini agli ospiti dei Centri Diurni nel corso dei mesi da marzo a maggio; si è parlato di miglioramento e 

di formazione continua, illustrando brevemen-
te i corsi organizzati con la collaborazione di 
Università di Verona e di esperti professionisti 
del settore che consentono di garantire sempre 
la massima qualità del servizio erogato; sono 
stati presentati il progetto Disability Navigator 
(con il sostegno di Fondazione CariVerona e in 
collaborazione con Cooperativa Cercate e il 
coinvolgimento di Università di Verona), l’av-
vio degli appartamenti Rossocorsa e lo sviluppo 
in questi di soluzioni domotiche innovative per 
la massima sicurezza degli ospiti e le attività a 
sostegno delle disabilità cognitive negli anziani 
del territorio.
Insomma, la serata di presentazione non ha 

rappresentato il semplice adempimento a un dovere di pubblicazione delle informazioni, ma ci ha con-
sentito di illustrare con la tangibilità dei numeri quanto raggiunto dal Gruppo Historie nel corso del 2019, 
quanto in attività nel 2020 e quanto in fase di progettazione per il futuro.
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Ci sembra importante ricordare in questa occasione le parole del Presidente che aprono il 
Bilancio Sociale:

“Confessiamo senza difficoltà che lo scorso anno, quando abbiamo intrapreso la strada che avrebbe por-
tato 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 tro-
vare il tempo per riflettere su indicatori nuovi, al di là di quelli di bilancio o di soddisfazioni.
Numeri che ci fornivano la rappresentazione tangibile di un valore aggiunto sociale fino allora restituito 
per lo più informalmente e qualitativamente.
La fotografia che si stava sviluppando assumeva pian piano i contorni nitidi di un ampio e reale servizio 
al territorio in tutte le sue componenti: non solo gli ospiti e le famiglie, come più semplice da intuire, 
ma anche verso la collettività in senso esteso, in modi a volte difficili da immaginare.

E’ stato quindi con maggior leggerezza che quest’anno abbiamo “ripreso in mano” il Bilancio Sociale, con 
l’idea di trasformare quella che era partita come una fotografia statica nel primo fotogramma di un film: 
un filmato che rappresenti 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.

Speriamo, al di là del mero adempimento degli obblighi di legge, di riuscire a trasmettervi l’amore che 
mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, speriamo che emerga la nostra passione al di là dei numeri, la 
nostra 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. E’ per questo che vi lascio alla lettura. Sappiamo bene che un 
Bilancio Sociale non è qualcosa di divertente da leggere, Non è una commedia, ma speriamo possiate 
trovarci tutte le emozioni che sentiamo noi ogni giorno sul nostro lavoro.
Grazie per esserci stati vicini, e per esserlo ancora.”

La presentazione utilizzata nel corso della serata è disponibile a questa 
pagina:  
https://historie.it/documenti/PresentazioneBilancioSociale2019.pdf

Il Bilancio Sociale Historie 2019 è consultabile a questo indirizzo: 
https://historie.it/documenti/historie_BS.pdf 

Per l’apertura del Bilancio Sociale 
2019 allineare verso il QR-Code =>
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Il Natale di Valore Artigiano

Da sabato 12 a mercoledì 23 dicembre Valore 
Artigiano sarà aperto con i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00
- sabato, dalle 9:00 alle 19:00

Vi aspettiamo nel nostro negozio di Via Canto-
re n.6 a Villafranca di Verona

Scopri le novità di Natale e tutti gli altri og-
getti disponibili su: www.valoreartigiano.shop

Ma non solo! Valore Artigiano ci rimane vicino ogni giorno con il suo straordinario Calendario 
dell’Avvento: un’idea regalo diversa per ogni giornata che ci separa da Natale. Scopri insieme a 
noi cosa nascondono le finestrelle all’indirizzo 
https://valoreartigiano.shop/il-calendario-dellavvento-di-valore-artigiano/?fbclid=IwAR1xzN-
4RQscGVBLVFGeIdDdyOsaQM8LMYv4JP1y-xUrpYLu8xf1qKyd5c8E 

Di seguito alcuni dei nuovi prodotti 
in vendita presso il nostro negozio. 
Tutti oggettiri gorosamente ideati 
e fatti a mano con grande passione 
e cura nei laboratori di Historie.



HISTORIE...

5

HISTORIE...

Valore 
Artigiano



HISTORIE...

Calendario
2021

6

Il Calendario Historie 2021 – Una galassia di servizi per un anno insieme

Come da tradizione torna a farci compagnia sulle nostre scrivanie per il 2021 il calendario da 
tavolo Historie nella sua quinta edizione.
Quest’anno ogni mese presenta un diverso servizio Historie per il territorio, per i soggetti fragili 
e per le loro famiglie.  
Il filo conduttore è la ricerca della maggiore autonomia possibile, dell’integrazione e dell’inclu-
sione sociale.
Il calendario è personalizzabile con l’inserimento di logo e dati aziendali su grandi quantità, ed 
è in vendita presso il nostro negozio Valore Artigiano di Via Cantore 6, a Villafranca di Verona. 
Di seguito un’anteprima di alcune delle pagine del prossimo anno.
Il calendario si integra perfettamente con il sito di Fondazione Historie grazie alla presenza di 
qr-code che,  scansionati con la fotocamera del telefonino, consentono di aprire le schede di 
approfondimento dei servizi presentati. Inoltre, per tutti, il mese di dicembre 2021 riserva una 
gradita sorpresa! 
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il calendario dei giorni di apertura dei Centri Diurni Historie nel 2021

Di seguito trovate il Calendario 2021 dei giorni di apertura dei Centri Diurni Celadon, Celeste e 
Zafferano.
In totale sono 227, con 28 giorni di chiusura (in grigio nel calendario) e 110 festivi, sabati e 
domeniche (in rosso). 
Sono inoltre in programmazione per il 2021 due soggiorni/vacanza settimanali le cui date saran-
no comunicate appena note.

Le nostre indagini di soddisfazione

Anche quest’anno sono in fase di erogazione i questionari sulla soddisfazio-
ne destinati agli ospiti, alle loro famiglie, ai soci e al territorio.
L’analisi dei dati raccolti è per noi di estrema importanza, perché ci con-
sente di avere un’idea tangibile della percezione del nostro operato e dei 
percorsi di miglioramento da intraprendere. 
In particolare, il questionario destinato al territorio è compilabile on-line 
a questo indirizzo https://forms.gle/By5pp9qPbNwyoFzq7
o scansionando il QR code.
Chiediamo la vostra gentile collaborazione. Il tempo che ci dedicherete ci 
consentirà di comprendere meglio come l’attività di Historie viene perce-
pita dai suoi interlocutori.

Grazie a tutti per la collaborazione
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Ristrutturazione Comunità Alloggio “Verdeprato” di Valeggio.
Stato avanzamento

Con ottobre 2019 sono iniziati i lavori di ammodernamento che prevedono una Comunità
più sicura, con l’adeguamento sismico dell’immobile
più agevole, con il nuovo ascensore che collega i piani
più funzionale, con il rifacimento di tutti i bagni,della lavanderia e della cucina
più salubre, con riscaldamento e refrigerazione ad aria primaria
più “green” ed economica, con l’impianto fotovoltaico
più bella, con il rifacimento della facciata e i frangisole in legno.

Nonostante l’emergenza sanitaria con le difficoltà e ritardi che ha determinato, grazie al grande 
impegno di tutti, a oggi si è riusciti a realizzare:
- l’adeguamento sismico con imponenti lavori di muratura e di sostegno nel piano interrato,
- l’ascensore che collega i piani
- l’impianto per il riscaldamento
- l’impianto fotovoltaico
- il rifacimento e la tinteggiatura degli esterni

Rimane da fare:
- il rifacimento di 12 bagni e della cucina,
- la sistemazione degli interni e della facciata 
con i frangisole in legno.

I costi finora sostenuti e da sostenere superano di 
gran lunga i contributi ricevuti o già deliberati: €. 
200.000,00 dalla Regione Veneto, €. 12.000,00 per 
l’ascensore, il ricorso agli ecobonus edilizi previsti 
dalla recente legislazione copriranno solo parzial-
mente gli oneri per l’esecuzione di tutti i lavori.

Come puoi contribuire al progetto

-acquistando i prodotti dei nostri laboratori
-con una donazione:

c/c postale IT 23 T 07601 11700 0000 15089378
c/c Banco Popolare IT 84 D 05034 59930 000000003415
c/c Sparkasse IT 36 V 06045 59960 000005001509

come sempre con recupero fiscale come 
previsto dal D.lgs 117/2017.
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