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Si, da quel maggio 2014 sono 
già trascorsi sette anni!

Molte cose sono cambiate, mol-
te migliorate, abbiamo vissuto e 
viviamo difficoltà inaspettate ed 

anche in queste Historie …altro ha 
svolto il suo ruolo di informazione 

e approfondimento.
Ringraziamo quanti concorrono alla 

sua realizzazione e diffusione, e 
rinnoviamo il desiderio di ospitare 
interventi e contributi di persone 

interessate alla qualità di vita 
delle persone fragili.

tel. 3461805655 
fondazione@historie.it

Buon compleanno al giornalino di Fondazione Historie,  
 Historie…altro compie 7 anni
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Gradimento 
del territorio

È obiettivo di Fondazione Historie concorrere allo sviluppo sociale, economico e cultura-
le del Territorio e al fine di comprendere come viene percepita la nostra attività è stato 
chiesto alla cittadinanza di compilare uno specifico questionario on-line.
Pubblichiamo di seguito una sintesi delle risposte con i dati più significativi, ricordando 
che il gradimento è stato espresso con un punteggio da 1(minimo) a 5 (massimo).

Fondazione Historie 

1) Favorisce la cultura di una comunità accogliente per le perso-
       ne fragili per disabilità 
       Media 4,4 (era 4,1 nel 2019)

2) Stimola l’innovazione nella politica e nella progettualità dei    
       servizi socio-sanitari territoriali
       Media 4,2 (era 3,7)

3) Incentiva l’accoglienza della persona fragile per disabilità 
       nella comunità e nel mondo del lavoro
       Media 4,3 (era 3,9)

4)	 Offre	ai	cittadini	l’opportunità	di	realizzare	nel	proprio	terri-
        torio occasioni ed esperienze di volontariato, tirocinio/stage, 
       servizio civile, lavori di pubblica utilità
       Media 4,3 (era 4,1)
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5)	 Offrire	la	possibilità	per	i	cittadini	di	partecipare	nel	proprio	
       territorio a eventi, manifestazioni, convegni, … improntati 
       all’incontro sociale e all’integrazione
       Media 4,1 (era 3,9)

6) Mantiene vivo l’artigianato, anche artistico, come attività a 
       “misura d’uomo”
       Media 4,3 (era 4,4)

7) Quanto ritieni sia stato utile il progetto “Historie con voi” con 
       cui Fondazione Historie, attraverso l’uso delle moderne tec-   
       nologie di comunicazione e didattica a distanza, ha continua-
       no a svolgere attività con i propri ospiti durante il periodo di 
       lockdown?
       Molto utile:  82,4%
       Abbastanza utile 17,6%

I	suggerimenti	più	significativi:
    - Siate sempre attivi e cercate la collaborazione della cittadi-
       nanza
    - Date spazio alle raccolte fondi, utili per far partecipare
    - Quest’anno non avete potuto fare eventi per colpa del covid, 
       speriamo di poter riprendere presto…
    - pensare a una forma di dialogo con le famiglie, tutte  anche 
       chi non usa i servizi vostri; dare loro voce per raccogliere il 
       loro pensiero su bisogni, idee, ansie, un confronto che aiuta a 
       crescere.

Ricordiamo che sul sito di Fondazione Historie potrete trovare un report dettagliato sui 
risultati dell’intervista.
Ringraziamo molto quanti hanno partecipato attivamente perché ci hanno fornito indica-
zioni utili per poter cogliere i cambiamenti, le aspettative e le necessità del territorio.
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HISTORIE... Spazio Ospiti

Francesca, una poesia al mese, giugno

Nei mesi scorsi vi abbiamo presentato Francesca e le sue poesie.
Nel soddisfare il desiderio di molti che hanno apprezzato l’inten-
sità dei testi, pubblichiamo ogni mese una sua poesia accompa-
gnata da un commento di Francesca. 
Questa volta è una poesia inedita, non la trovate nel suo libro 
“Come un muro che crolla…”. 

Francesca l’ha scritta sul suo diario personale e l’ha tenuta per 
molto tempo per sé. 

È un lungo cammino,

vorrei trovare un bivio su questa strada, 

è troppo buia

vorrei trovare una luce su questa vita,

è troppo spenta

vorrei trovare la gioia, 

ma il prezzo è troppo amaro.

Il commento di Francesca

Scrivevo sul diario e mi sfogavo. Da fuori sembrava spaccassi il mondo, ma in realtà ero molto 
sola. Ho sempre preferito risolvere i miei problemi da sola. 

Ho scritto questa poesia il 12 Gennaio del 1992. In quel periodo avevo preso una “sbandata” per 
un ragazzo. Mi sembrava una cosa importante ma solo poi mi sono accorta che era un’avventura 
effimera. 

Cercavo la felicità in questa persona ma mi sono accorta di averla cercata nel luogo sbagliato.

Ho lasciato delle certezze per un’avventura ma poi sono rimasta sola, per questo nella mia 
poesia scrivo “il prezzo è troppo amaro”.
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Spazio 
Operatori

Educare alla bellezza! 
Condividiamo con i nostri lettori un appro-

fondimento dell’equipe di Historie su 
“bellezza e relazione educativa”.

“Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la 
bellezza”
Educare al bello è un argomento complesso, che affascina, spaventa, incuriosisce, ma è un ar-
gomento che deve essere in ogni relazione educativa, in ogni aspetto della coscienza, in ogni 
competenza dell’educatore.

Nel mondo universo della disabilità la bellezza molto spesso è un tema, un argomento trascura-
to o addirittura inesistente. 
Nella maggior parte dei casi, purtroppo, chi si prende cura della persona lo fa all’interno di 
un’ottica puramente fisica, sanitaria, di acquisizione di competenze e abilità, tralasciando e 
trascurando la cura sotto ogni suo aspetto, la cura simbolica, la cura esistenziale della persona.
Se vogliamo educare al bello è fondamentale che l’adulto che educa mantenga questi principi 
alla base di ogni sua azione educativa. 
Per fare questo il bello deve essere intrinseco in ogni azione che viene svolta all’interno delle 
Comunità, all’interno dei Laboratori, dei Centri Diurni, di ogni ritrovo di aggregazione, perché 
non può e non deve essere qualcosa di superfluo o in più da fare rispetto al lavoro quotidiano.
Educare al bello non significa adornare e abbellire un luogo, un oggetto, se stessi, soltanto per 
il puro piacere estetico, educare al bello significa avere attenzione per le cose, prendersi cura 
con cura di ogni cosa, di ogni azione educativa e di tutto ciò che ci circonda.

Educare al bello lo possiamo fare a partire dalla scelta dei vestiti la mattina, scegliere insieme 
alla persona con disabilità una determinata maglietta è educare al bello, ci sono colori che 
stanno meglio con altri e capi che vanno indossati in determinate circostanze o stagioni. Gli 
ambienti delle Comunità, dei luoghi in cui viviamo devono essere belli, spaziosi, accessibili, con 
pareti sempre tinteggiate e pulite, spazi e luoghi sempre curati. La bellezza risiede nell’uso 
delle parole che utilizziamo, la bellezza risiede nelle gestualità, la bellezza risiede nei rapporti 
che instauriamo.  La bellezza di ciò che ci circonda modifica il nostro comportamento negli spazi 
e luoghi in cui ci troviamo. Educare al bello significa far proprio e trasmettere all’altro il con-
cetto che l’ideale estetico è dentro ogni incontro che facciamo con il mondo. La persona deve 
fare esperienze incentrate sul bello, facilitando cosi la capacità di costruirsi un senso estetico, 
attraverso cui appropriarsi della categoria della bellezza con cui interpretare ogni realtà.

“Mi importa di te, quindi rendo luogo e atto educativo il più curato possibile proprio per te”.
L’invito che facciamo ad ogni educatore, ad ogni operatore ad ogni persona che si occupa di 
cura in particolare modo, è quello di essere “belli” e di fare cose “belle”,
“Perché Il contrario della bellezza non è la bruttezza ma la rozzezza culturale e l’ignoranza 
emozionale”.

Nota bene per i lettori di Historie…altro
Visto il particolare interesse suscitato dall’argomento “bellezza”, saranno molto graditi 

vostri interventi e riflessioni
Inviateli a fondazione@historie.it
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Assaporando i momenti insieme 
Nel corso dei mesi abbiamo avuto modo di raccontarci a voi in svariate oc-
casioni, rivelandovi le attività che ci appassionano e le caratteristiche che 
ci accomunano. 

Innanzitutto, se dovessimo trovare una 
frase che ci rappresenti, sarebbe sicu-
ramente “Il piacere di stare insieme”: 
perché durante il pomeriggio in gruppo 
l’“io” viene accolto e ascoltato, arric-
chito dal “tu” tanto da creare insieme 
il “noi”. 

Ed è proprio quel “noi” che ci spin-
ge ad attendere l’incontro successivo 
con trepidazione, arrivare con il sorri-
so stampato sul volto e il desiderio di 
trascorrere dei bei momenti in compa-
gnia. 

Se dovessimo poi trovare una seconda 
frase che ci descriva, indubbiamente 
sarebbe “Cucinare e mangiare in com-
pagnia sono la cosa più bella che ci 
sia!”. 

Nel corso degli anni, infatti, sono state 
innumerevoli le occasioni in cui il cibo 
ha fatto da tramite per un’esperienza 
di condivisione, convivialità e collabo-
razione. 

Come quelle volte che abbiamo steso 
la pasta e i galani, sfornato gli zaletti 
e i frollini. 

Come tutti quei pranzi in cui abbiamo 
mangiato risotto o pastasciutta, tor-
tellini o pasticcio. 

Oggi ci piacerebbe narrarvi un altro progetto che ci ha reso particolarmente felici negli ultimi 
mesi. 

In questi mesi, dove la distanza ha messo a dura prova le nostre abitudini, ci siamo reinventati 
ancora una volta e creato un progetto ad hoc per mantenere il bello dello stare insieme e il 
gusto di assaporare il frutto del nostro lavoro.
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È così che sono nate le ricette in barattolo da consegnare a casa tutti i mesi, 
ogni volta diversa. Con tutti gli ingredienti pronti si ha la possibilità di rea-
lizzare il menù quando si vuole in famiglia e trascorrere così del tempo di 
qualità insieme. 

A gennaio abbiamo scaldato le fredde 
sere d’inverno con una gustosa zuppa 
di legumi; 

a febbraio non potevano mancare le 
nostre frittelle di carnevale con mele 
e uvetta, per mantenere vive le belle 
tradizioni;

a marzo siamo andati sul sicuro con un 
buonissimo risotto e funghi; ad aprile ci 
siamo addolciti con i buonissimi biscotti 
brutti ma buoni, a base di mandorle e 
nocciole;

a maggio, infine, non un’unica ricetta 
ma un componente essenziale di tantis-
simi piatti delle nostre tavole: il basi-
lico! 

È così che ogni famiglia ha ricevuto una 
piantina di basilico greco da trapianta-
re e di cui prendersi cura per insaporire 
e profumare di volta in volta il menù 
quotidiano. 

Per quest’ultima ricetta ringraziamo il 
gruppo agricoltura di Fondazione Histo-
rie che dall’inizio dell’anno ha semi-
nato con impegno e fatto crescere con 
costanza tutte le piantine per noi! 

Con giugno inizia l’estate, attendiamo idee e proposte per “assaporare” bei momenti in compa-
gnia anche nei mesi caldi alle porte.

Nella pagina seguente potrete trovare date e orari delle attività prossime.
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Centro Sollievo di Villafranca,
di	nuovo	insieme,	finalmente!

Questi ultimi mesi sono stati molto impegnativi e, dobbiamo ammetterlo, ci hanno messo un po’ 
alla prova. Ma è stato proprio così che abbiamo scoperto nuove abilità, messo in gioco diverse 
capacità e ci siamo reinventati per stare insieme, nonostante tutto. 

E soprattutto dopo questo lungo percorso, oggi vogliamo condividere con voi una bellissima 
novità: da giugno, dopo diversi mesi di attività on-line,  riprendiamo finalmente a svolgere le 
nostre consuete attività, insieme IN PRESENZA! 

Cogliamo l’occasione per ringraziare operatori e volontari che non hanno mai smesso di mettersi 
in gioco, dal primo giorno fino ad oggi. Un ringraziamento speciale, inoltre, va ai nostri "nonni" 
e alle loro famiglie che hanno partecipato sempre con entusiasmo e creatività, nonostante le 
difficoltà. Ora non vediamo l’ora di abbracciare le prossime avventure!

Ecco qui il nostro calendario degli incontri in presenza nei mesi di giugno e luglio:

GIUGNO 2021

7 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti e incontro con i familiari
8 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti 
14 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti
15 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti
21 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti e incontro con i familiari
22 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti 
28 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti
29 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti

LUGLIO 2021

5 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti e incontro con i familiari
6 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti 
12 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti
13 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti
19 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti e incontro con i familiari
20 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti 
26 lunedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti
27 martedì  - dalle 15.00 alle 18.00 – attività con gli ospiti


