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Inclusione Sociale
e lavoro

A PROPOSITO DI…INCLUSIONE SOCIALE

In questo articolo vogliamo parlarvi dell’esperien-
za di Jessica, che da un anno vive a Villa Bozzi ne-
gli appartamenti Rosso Corsa di Historie e che dal 
mese di luglio ha iniziato un tirocinio di inclusione 
sociale favorito dal SIL (servizio integrazione lavo-
rativa) di Verona presso “La buona terra – prodotti 
biologici” a Villafranca.

  La filosofia degli appartamenti Rosso corsa è pro-
prio quella di favorire esperienze di vita autono-
ma attraverso lo sviluppo delle capacità nella cura 
della propria persona, della propria casa e dei rap-
porti sociali.

Villa Bozzi è uno dei complessi di Historie, sede del 
centro diurno Celadon, del laboratorio di ceramica,                                                                                    
e degli appartamenti assistiti Rosso Corsa.

Abbiamo chiesto a Jessica una piccola intervista su queste sue esperienze, e lei, da ragazza 
schietta e sincera qual è, ha risposto con entusiasmo:

Ciao! Ti va di parlarci di te?
Sono Jessica ed ho quasi 32 anni. Sono arrivata in Fondazione 
Historie nel 2019, inizialmente sono stata negli appartamenti 
a Vanoni di Valeggio, poi un anno fa sono passata agli apparta-
menti Rosso corsa di Villafranca.

Quali attività hai svolto?
Ho lavorato nel laboratorio di tessitura e in quello di ceramica, 
poi ho anche fatto un corso di formazione per la gestione del 
negozio, Valore Artigiano, che mi è piaciuto molto e a luglio ho 
iniziato un tirocinio come aiuto cuoca presso “La buona terra” 
a Villafranca.

Come sei venuta a conoscenza de “La buona terra”?
Tramite il SIL e la mia referente Serena che mi conosce da anni 
e mi ha proposto di andare a fare un colloquio per iniziare un 
tirocinio. Sono stata felicissima perché non me l’aspettavo.

Ti va di raccontarci com’è andato il primo colloquio?
Ero agitata perché volevo fare bella figura, ho conosciuto 
subito il direttore ed il vice-direttore che mi hanno parlato dei 
prodotti biologici e spiegato cosa dovevo fare. Poi ho cono-
sciuto la cuoca, che mi ha detto che è una persona che pre-
tende molto ed abbiamo stabilito gli orari di lavoro, dalle 11 
alle 16. E poi mi è venuta paura di non essere all’altezza.

Jessica al lavoro
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Quali sono le tue mansioni?
Io lavo l’insalata, sbriciolo il pane nel robot, taglio le zucchine, schiaccio le patate, snocciolo le 
olive. Mi occupo della pulizia del lavello e della lavastoviglie e faccio anche il servizio ai tavoli. 
Nel pomeriggio pulisco la cucina. Sono di aiuto alla cuoca.

Com’è andato questo primo periodo?
E’ stato difficile, perché non ero abituata. E poi io caratterialmente faccio fatica a chiedere 
aiuto e avevo l’impressione che non fossero contenti di me.

Cos’è che ha dato una svolta al tuo tirocinio?
Secondo me è stata Serena. Lei parla con me, ma anche con la cuoca ed i capi. Il suo intervento 
ha chiarito tante cose e poi ho visto un cambiamento nei miei confronti: mi hanno chiesto di 
lavorare ad un evento serale che è andato bene e poi siamo andati tutti a mangiare fuori e sono 
stata molto felice perché mi sono sentita parte della “famiglia”.
E poi, dopo il primo periodo di prova, abbiamo prolungato ulteriormente, per cui ora lavoro con 
più tranquillità.

Ti sembra un’esperienza importante per il tuo futuro?
Si, ogni tanto cerco di riproporre negli appartamenti le ricette che imparo ai miei amici e mi 
sento migliorata in cucina. Ma il mio obiettivo è ottenere un lavoro fisso!

Grazie Jessica, non solo per la tua disponibilità, ma anche perché siamo convinti che il 
percorso che stai facendo potrà essere uno stimolo e un incoraggiamento per i tuoi amici.

L’importanza di favorire l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate: 
uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno della disoc-
cupazione è legato al fatto che essa tende a concentrarsi sulle 
persone svantaggiate, cioè persone che si trovano in situazioni 
di marginalità ed esclusione. Svantaggiata è, infatti, qualsiasi 
persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad 
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. 

Per le persone svantaggiate il lavoro svolge un ruolo fondamentale. Come per le persone con 
normali opportunità, l’inserimento a pieno titolo nell’attività lavorativa attua uno dei prin-
cipi fondamentali della Costituzione e fornisce le risorse economiche necessarie alla vita. 
In aggiunta, poiché buona parte delle interazioni sociali sono connesse al lavoro, l’attività 
lavorativa favorisce la costruzione e il riconoscimento di un’identità attraverso il ruolo pro-
fessionale e l’inclusione nella rete sociale. Il lavoro, quindi, non fornisce solo reddito, ma è 
luogo di realizzazione, di rafforzamento di fiducia e rispetto di sé, di scambio e di relazioni 
sociali, di valorizzazione, di apprendimento, di accrescimento personale e professionale e di 
acquisizione di indipendenza e autonomia. 

Lavorare costituisce quindi un elemento fondante e qualificante nel favorire l’inclusione so-
ciale, diventando l’imprescindibile punto di partenza per un percorso di crescita umana e di 
riabilitazione sociale. 
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il PROGETTO DI VITA

Data l’attenzione giustamente dedicata al cosiddetto “dopo di noi” dai familiari e da tutti co-
loro che hanno la responsabilità di accompagnare la persona fragile ad una vita futura serena 
e dignitosa, pubblichiamo un approfondimento su PROGETTO DI VITA E TRUST, elementi fonda-
mentali per predisporre le basi concrete  di un percorso volto ad assicurare una soddisfacente 
qualità di vita nel tempo.

Il “Progetto di vita” è un documento programmatico a medio-lungo termine che pianifica la pie-
na realizzazione esistenziale della persona con disabilità, organizzando l’insieme dei sostegni 
e delle opportunità che la accompagnano nel corso complessivo della vita, sulla base dell’e-
voluzione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri personali ed in relazione sia al profilo di 
funzionamento individuale che agli ecosistemi in cui è inserita. 

È composto da diverse proposizioni sviluppate dall’equipe multidisciplinare e condivisa con la 
persona con disabilità oltre che con i suoi familiari. Il progetto è uno strumento che dovrebbe 
comprendere tutto ciò che si propone di attuare per raggiungere finalità e obiettivi generali, in 
armonia con i domini di qualità della vita, tramite una costellazione di programmi sinergici ed 
organizzati per aree.

Il documento deve essere rivisto e armonizzato in modo periodico e comunque ogni volta cam-
biano le condizioni ambientali, sociali o cliniche in modo significativo. In altre parole è un siste-
ma ordinato, il più possibile completo, delle risposte e degli interventi che seguono la persona 
con disabilità durante il suo ciclo di vita in modo duttile ma organizzato; con l’obiettivo princi-
pe di garantire la più alta qualità della vita possibile. 

Questa fondamentale fase nell’attività di progettazione non deve vedere la persona come og-
getto di valutazione da parte di specialisti. In questa ottica, la persona deve essere messa nella 
condizione di valutare al meglio la propria condizione, autodeterminarsi (compiere scelte e 
prendere decisioni che riguardano la propria vita basate sulle proprie preferenze, interessi e 
desideri) e autorappresentarsi (parlare e agire per sé assicurandosi che il proprio punto di vista 
venga preso in considerazione) e quindi di esprimere il proprio punto di vista sulla propria vita. 

In quest’ottica l’attenzione va rivolta agli elementi costitutivi della salute, 
che richiedono interventi più appropriati ed efficaci e 

si realizzano in 4 aree fondamentali:

BENESSERE
SOCIALIZZAZIONE E RELAZIONE

CRESCITA ED EVOLUZIONE
SANITARIA E DI CURA
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Per l’attuazione operativa del progetto di vita si fa riferimento al budget di progetto che con-
siste nell’insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali, da poter utilizzare in 
maniera flessibile, dinamica e integrata, messe in campo dalla persona con disabilità, dalla sua 
famiglia, le istituzioni, il privato sociale e il territorio in generale.

IL TRUST PER PERSONE CON DISABILITA’

L’aspetto innovativo del progetto consiste nel collegare e convogliare tutte le azioni rivolte alla 
famiglia e alla persona con fragilità/difficoltà, orientate all’evoluzione e alla crescita, all’inter-
no di uno strumento giuridico in grado di sostenere desideri e obiettivi e tutelare il patrimonio: 
il Trust per persone in difficoltà. 

Il trust “dopo di noi” prevede la destinazione di beni mobiliari o immobiliari da parte di un fami-
liare o di altri soggetti a vantaggio di uno o più beneficiari con fragilità/difficoltà, con lo scopo, 
attraverso l’amministrazione di un trustee, di realizzare un programma su misura alle esigenze 
della persona garantendo la migliore qualità di vita possibile. Il “dopo di noi” è un tema che 
non si può affrontare e/o ridurre soltanto ad una legge o ad un insieme di azioni programmate. 
Dopo di noi significa parlare di sentimenti, emozioni, speranze legate alle persone coinvolte che 
assumo quindi un ruolo centrale e prevalente rispetto al puro tecnicismo giuridico. 
In questa prospettiva il Trust trova la sua capacità d’inserirsi e di adattarsi alla vita delle per-
sone, plasmandosi alle personali esigenze di ognuno.
Il trust in Italia è uno strumento poco conosciuto, le famiglie, nonostante il pensiero per il 
“dopo di noi”, fanno fatica ad affidarsi e ad affidare parte dei propri beni e delle proprie emo-
zioni, sentimenti, paure ad un qualcosa di non conosciuto e/o non sperimentato. 
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IL TRUST DI FONDAZIONE HISTORIE
A settembre 2021 grazie alla visione, motivazione e fiducia di un familiare è stato istituito il 
primo progetto di vita ufficiale supportato dal “Trust per persone con disabilità”. 
E’ punto fondamentale nella storia della disabilità, poiché questa è stata la prima esperienza 
e il primo Trust istituito. Il progetto di vita condiviso con la persona e con la famiglia e soste-
nuto da un TRUST, rappresenta il massimo dell’innovatività in termini di evoluzione e cultura 
sulla disabilità ponendo al centro la crescita verso situazioni di vita normalizzanti all’interno 
della società e del territorio di riferimento. 

Sportello 
TRUST e PIANO DI VITA

Su appuntamento
Via Mantova 11 - Villafranca

Prenotazione: Tel. 
045/6302910
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