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News

CHIUSURA CENTRI DIURNI PRENOTAZIONE
SOGGIORNI VACANZA

INCONTRI DI
FORMAZIONE

Ricordiamo ai nostri ospiti 
e alle famiglie che come da 
calendario ULSS 2021 i Centri 
Diurni di Historie chiudono: 

mese di LUGLIO:
da venerdì 16 al 23  
con riapertura il 26

mese di AGOSTO:
da lunedì 9 al 20 
con riapertura il 23.

Purtroppo lo scorso anno non 
è stato possibile organizzare 
vacanze, ma adesso si può 
riprendere, si può RIPARTIRE!
Dopo aver chiesto sia agli
ospiti che agli operatori, se 
organizzare la vacanza al 
mare o in montagna, la net-
ta maggioranza ha scelto il 
mare: 
la Riviera Romagnola, la 
seconda settimana di settem-
bre.

Gli interessati prenotino il 
soggiorno entro il 26 luglio.

Per info e prenotazioni
tel. 3440763102.

01/07/21
La Relazione Educativa

12/07/21
L’equipe curante
Comunità “Corallo”

16/07/21
-L’equipe curante
Comunità “Verdeprato”
-conclusione
Corso per alimentaristi

20/07/21
L’equipe curante
Gruppi Appartamento

Info: tel. 045/6302910 - fondazione@historie.it
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Social Eating

Ritroviamoci 
Dopo lunghi mesi di attesa, possiamo final-
mente tornare a raccontarvi di una delle at-
tività che ci rende più felici: i social eating!

In occasione della riapertura in presenza del 
Centro Sollievo, abbiamo voluto festeggia-
re la ripresa delle attività con un evento ad 
hoc. 

Il titolo della serata è stato “Ritroviamoci”, 
rappresentativo del desiderio che ci accomu-
na tutti: ritrovarsi insieme, mangiare, brin-
dare e trascorrere del tempo di qualità.
 
Con questo evento abbiamo voluto rimettere 
in circolo tutto ciò che ci rende felici: ab-
biamo quindi allestito il bellissimo giardino 
di Villa Bozzi con pensieri scritti a mano dai 
nostri anziani sulle piccole cose della vita 
quotidiana che ci fanno sorridere. 

Dal cucinare una torta al coltivare i fiori, dal 
ballare al passeggiare, si è parlato un po’ di 
tutto; il motivo ricorrente, però, è stato pro-
prio il riassaporare i momenti insieme: con 
mariti e mogli, figli e nipoti, con fratelli, so-
relle e, immancabilmente, con gli amici del 
Centro Sollievo. 
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Abbiamo quindi brindato a 
noi, alla nostra serata e ai 
pranzi e cene che ci aspetta-
no, alle chiacchiere che stia-
mo pian piano recuperando. 

La serata, inoltre, è stata par-
ticolarmente speciale anche 
per un altro motivo: il buffet 
che ha ingolosito i nostri pala-
ti e soddisfatto le nostre pan-
ce è stato pensato, realizzato 
e servito interamente dai par-
tecipanti al progetto Cucina 
Amicizia Insieme. 

Il progetto di Associazione Proposte Sociali Onlus, finanziato dalla Regione Veneto e dal Mini-
stero delle Politiche Sociali e del Lavoro, è cominciato a inizio anno e abbiamo potuto assag-
giare con piacere i risultati di ore e ore di lavoro e formazione. 

I ragazzi hanno preparato cibi gustosi per tutti i presenti, servendo ai tavoli con professionali-
tà e impegno, senza mai dimenticare un sorriso o una parola gentile. 

Considerato il successo dell’evento appena realizzato, non vediamo l’ora di invitarvi ai pros-
simi!

SEGRETERIA per la FAMIGLIA
         

      il mercoledì dalle 
9.00 alle 11.00 

Via Mantova 11 - Villafranca
 

       Prenotazione: Tel. 
045/6302910
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Il Disability Navigator,
come diventare esperti in inclusione.

Il 6 luglio sono stati presentati presso l’Università di 
Verona sia il Progetto Disability Navigator che il relati-
vo corso di perfezionamento universitario.

Durante la conferenza stampa è stata delineata questa nuova figura professionale pensata per 
accompagnare i giovani con disabilità verso l’indipendenza e la vita adulta.

(da sinistra l’Avv. Dal Seno Presidente della Cooperativa Cercate, il Dr. Marino Direttore di Fondazione Carivero-
na, la Professoressa Mortari dell’Università degli Studi di Verona, il Professor Lascioli dell’Università degli Studi di 
Verona, il Dr. Gruppillo responsabile del progetto per Fondazione Historie)

Ripensare i servizi rivolti alle persone con disabilità per passare da logiche di tipo assistenziale 
allo sviluppo di professionalità attente alla soggettività dei singoli.
Da queste premesse, evidenziate dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, 
nasce il corso di perfezionamento per Disability Navigator per diventare esperti nei percorsi di 
adultità e nei processi d’inclusione.
Il corso, che partirà a ottobre, è promosso dal dipartimento di Scienze umane dell’Università 
di Verona in collaborazione con la cooperativa sociale Cercate di Verona e Fondazione Historie,  
con il sostegno economico di Fondazione Cariverona.
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Il Disability Navigator rappresenta una novità nel mondo dei servizi alle persone con disabilità: è 
un professionista in grado di accompagnare verso un progetto di vita adulta e indipendente con 
l’obiettivo di raggiungere l’inclusione sociale e lavorativa. Il suo target principale è rappresen-
tato da soggetti in condizioni di disabilità che, terminato il percorso d’integrazione scolastica, 
rischiano di sperimentare situazioni di isolamento o esclusione sociale.

L’azione del Disability Navigator è orientata ad accogliere i desideri, le aspettative, le com-
petenze dei giovani con disabilità e delle loro famiglie con l’obiettivo di individuare possibili 
connessioni tra queste e le risorse e le opportunità presenti sul territorio di appartenenza, at-
traverso l’applicazione di modelli di Welfare comunitario e generativo.

Per realizzare questo compito il Disability Navigator dovrà essere in grado di muoversi all’in-
terno delle comunità locali, facendosi promotore di nuove opportunità che potrebbero derivare 
dalla rilettura, in chiave inclusiva, delle risorse già presenti sul territorio. L’operatività sarà 
indirizzata a favorire le possibili collaborazioni tra enti, associazioni e famiglie, con lo scopo 
di costruire possibilità concrete di relazioni e legami di appartenenza sociale e comunitaria, di 
cittadinanza attiva, di opportunità occupazionali, fino alla costruzione di percorsi di vita indi-
pendente all’interno della propria comunità.

Gli sbocchi professionali naturali per queste professionalità sono i servizi sociali degli enti pub-
blici e gli enti del terzo settore. Il progetto, nello specifico, prevede l’avvio di un corso di per-
fezionamento universitario e, a conclusione dello stesso, l’inserimento lavorativo di 8 Disability 
Navigator nella provincia di Verona tramite un contratto di lavoro triennale, da selezionare tra 
i partecipanti.

Il corso prevede 600 ore di formazione, che includono didattica frontale, visite aziendali e stage 
all’interno di uno degli Enti aderenti al progetto, oltre a project work e prova finale.

Queste nuove figure professionali dovranno essere in grado di favorire le possibili sinergie tra 
tutte le componenti della società civile, e in particolare enti, associazioni e famiglie, con lo 
scopo di costruire possibilità concrete di relazioni e legami di appartenenza sociale e comunita-
ria, di cittadinanza attiva, di opportunità occupazionali, fino alla costruzione di percorsi di vita 
indipendente all’interno del territorio di appartenenza.

I Disability Navigator sapranno sviluppare una progettualità che parte da un’analisi strutturata 
dei bisogni e dei desideri e trova definizione in traguardi condivisi esplicitati in forma di proget-
to, interagendo positivamente con diversi interlocutori, padroneggiando tecniche relazionali e 
motivazionali, conducendo incontri ed assemblee, negoziando con gli interlocutori per trovare 
punti di accordo secondo le necessità delle persone con disabilità.
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I Disability Navigator devono essere in grado di operare in collegamento con la rete di servizi già 
presenti sul territorio, attivando parallelamente le risorse non istituzionali, interpretando gli 
indicatori fondamentali di tipo economico di un territorio, traendone orientamenti utili all’as-
sunzione di decisioni consapevoli e responsabili per l’orientamento delle persone con disabilità.

Nel corso della Conferenza stampa, dopo l’intervento di benvenuto della Professoressa Mor-
tari dell’Università degli Studi di Verona, è intervenuto il Dr. Marino, Direttore di Fondazione 
Cariverona, che ha presentato il sostegno fornito al Progetto Disability Navigator per gli scopi 
sociali e l’impatto atteso, e riflettendo sull’importanza della contaminazione tra mondo delle 
imprese, fondazioni, associazioni, atenei e mondo del sociale.

Il Prof. Lascioli dell’Università degli Studi di Verona ha successivamente illustrato la nuova fi-
gura professionale del Disability Navigator, paragonandola ai “cercatori d’oro”. Una metafora 
affascinante e molto chiara che bene rende l’idea del ruolo che avranno questi professionisti 
per il territorio.

L’Avv. Dal Seno, presidente della Cooperativa Cercate, è intervenuto spiegando la genesi del 
progetto Disability Navigator.

Ha concluso il nostro Dr. Gruppillo, responsabile del Progetto Disability Navigator per Fondazio-
ne Historie, dettagliando la logica operativa e gli aspetti innovativi del Progetto: 8 i Disability 
Navigator che, alla conclusione del percorso formativo in Università degli Studi di Verona, ver-
ranno assunti da Fondazione Historie e Cooperativa Cercate per coprire 4 territori della Provin-
cia di Verona e dare risposte a 100 famiglie. Numeri importanti resi possibili grazie alla fiducia 
di Fondazione Cariverona.

Il corso di perfezionamento si terrà da ottobre 2021 a marzo 2022. 

Per garantire la massima efficacia formativa, il corso prevede un numero massimo di 30 parte-
cipanti. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 26 luglio al 15 settembre.

Per loro si apriranno diverse opportunità lavorative: gli sbocchi professionali naturali per i Disa-
bility Navigator sono infatti i Servizi sociali degli Enti pubblici e gli Enti del Terzo Settore.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

Cooperativa Cercate: tel. 0458187911

Fondazione Historie: tel. 0456302910 – fondazione@historie.it – www.historie.it
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L'affettività e la sessualità nella persona con disabilità

Sono molteplici le occasioni in cui gli educatori hanno modo di rendersi conto di quanto sia utile 
una maggiore conoscenza degli aspetti legati all’affettività e alla sessualità della persona con 
disabilità.
Per questo Fondazione Historie ha organizzato già dallo scorso anno un percorso di formazione 
per gli operatori in merito a questi temi che da un lato non sono facili da affrontare, ma dall’al-
tro hanno una fortissima influenza su molti fondamentali aspetti della vita delle persone.

Il corso è condotto dal Dott. Bezzan e alla Dott.ssa Camparsi, con cui è stata organizzata il 30 
giugno scorso una serata di coinvolgimento dei familiari afferenti ai servizi di Historie dal titolo:
“Affettività e sessualità nella persona con disabilità, mettiamoci in ascolto”.

L’incontro ha suscitato un particolare interesse ed ha visto 
la presenza di più di 30 persone, in maggioranza familiari, 
che hanno partecipato attivamente con domande, dubbi 
e osservazioni, in un clima di condivisione e assenza di 
giudizio. 

Nel questionario compilato a fine incontro i familiari hanno 
espresso all’unanimità il gradimento per questa iniziativa 
e per la qualità dei relatori,  in diversi hanno manifestato 
il desiderio di poter proseguire con altri incontri dedicati 
a questi argomenti.

Historie ha colto positivamente lo stimolo di genitori, so-
relle e fratelli e ha confermato di prevedere nella pro-
grammazione del corso ulteriori coinvolgimenti dei fami-
liari in incontri successivi che saranno “mirati” alle diverse 
situazioni ed esigenze individuali o di piccolo gruppo. 

Nelle immagini i relatori della serata:
Dott. Gabriele Bezzan, Psicologo e Psicoterapeuta
Dott.ssa Tiziana Camparsi, Ostetrica
Dott.ssa Martina Venturi, Psicologa



Soggiorni
Vacanza
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