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Bellezza che cura

“La Bellezza che cura” è un proget-
to nato nell’autunno del 2021 dalla 
co-progettazione tra l’Assessorato 
per le Politiche Sociali e per la Fa-
miglia del Comune di Villafranca ed 
alcune realtà del terzo settore del 
territorio, realtà che da anni si oc-
cupano di promuovere, in ambito 
sociale, una sensibilizzazione all’ar-
te come strumento di cura ...
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Soggiorno in
Trentino,

visita a un amico

Da Moreno abbiamo trovato que-
sto e non solo, abbiamo trovato 
una seconda casa dove la gentilez-
za e l’accoglienza la fanno da pa-
drona! Qui tutti hanno avuto modo 
nel tempo di rilassarsi...
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21 settembre
Giornata mondiale 

dell’Alzheimer
La malattia di Alzheimer è una 
sindrome a decorso cronico e pro-
gressivo che oggi colpisce circa il 
5% della popolazione sopra i 60 
anni e in Italia si stimano circa 
500mila ammalati. E’ la forma più 
comune di demenza senile...
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Agosto è il mese di pause e di ri-
partenze. Durante l’anno le per-
sone che partecipano ai labora-
tori artigianali mettono in campo 
tutte le loro risorse e creatività 
per progettare e realizzare i pro-
dotti per il negozio Valore Arti-
giano di via Cantore. Dopo tanto 
lavoro, per ricaricare le batterie 
e tornare al lavoro con lo spirito 
aperto alla nuova progettualità 
della seconda metà dell’anno, dal 
08/08 al 21/08/22 i servizi diurni 
hanno onorato il tanto aspettato 
periodo di ferie.

Nel frattempo i residenti dei no-
stri alloggi, si sono sperimentati 
in un ventaglio di uscite rilassanti 
e divertenti; dato il caldo intenso, 
le mete più ambite sono state pi-
scine, parchi acquatici e località 
immerse nel verde e nella natura; 
anche luoghi di interesse storico/
artistico/religioso sono stati mol-
to apprezzati dai visitatori.

Non sono mancate le consuete 
uscite nei territori Villafranchesi, 
Valeggiani e dell’alto mantovano 
che ci hanno ospitati per ottime 
merende e colazioni. 

Come di consueto, ogni anno, of-
friamo a persone esterne che non 
partono verso luoghi di villeggia-
tura, la possibilità di partecipare 
alle attività proposte dal persona-
le delle nostre sedi. L’obiettivo è 
soprattutto quello di sostenere le 
famiglie in un momento dell’anno 
in cui la maggior parte dei servi-
zi alla persona sono chiusi e dare 
al loro caro l’opportunità di fare 
nuove esperienze e stare tra per-
sone amiche.

Quest’estate sette persone hanno 

aderito a questa iniziativa che ha 
il nome di “Progetto Sollievo”. 

In basso un breve elenco delle 
destinazioni, descritte anche con 
foto dei momenti più salienti:
- Piscine di Porto Mantovano e 
Parco acquatico Pico Verde
- Lama Trekking di Castiglione 
delle Stiviere (Novità 2022)
- Parco giardino Sigurtà con le in-
stallazioni di Cracking Art
- Santuario della Madonna Della 
Corona
- Forte Ardietti a Ponti sul Mincio

Ma ora diamo voce a chi ha vis-
suto intensamente queste due 
settimane con entusiasmo, voglia 
di conoscere nuovi posti e speri-
mentarsi in attività diverse dalla 
quotidianità.

Danielle: “Sono molto contenta 
delle uscite a cui ho partecipato 
e mi sono divertita di più quando 
ho fatto lo scivolo Kamikaze del 
Parco acquatico Pico Verde. Da 
ripetere anche l’anno prossimo!”

Manuel: “Ho partecipato al Pro-
getto Sollievo. Spero lo ripetano 
anche l’anno prossimo. Uscite 
belle e divertenti!”

Mark: “Mi è piaciuto tanto andare 
sul treno (trenino panoramico), 
del Parco Sigurtà, si vede tutto il 
parco e il fiume che scorre lì vici-
no! Belle anche le sculture colo-
rate degli animali.”

Grazie a chi ci ha accolto con un 
sorriso e con infinita gentilezza e 
squisita ospitalità!!!

Oltre alle uscite tanti sono stati i 
momenti ricreativi all’interno del 
centro con attività di acquarello, 
tornei di carte, attività di cucina 
e attività sportive, momenti fon-
damentali di socializzazione.  

   Francesca

FERIE…E CHE FERIE…E CHE 
SOLLIEVO!SOLLIEVO!
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Bellezza che cura: un percorso alla 
scoperta dell’arte come strumento 

per prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente. 

“La Bellezza che cura” è un progetto nato nell’autunno del 
2021 dalla co-progettazione tra l’Assessorato per le Politi-
che Sociali e per la Famiglia del Comune di Villafranca ed 
alcune realtà del terzo settore del territorio, realtà che da 
anni si occupano di promuovere, in ambito sociale, una sen-
sibilizzazione all’arte come strumento di cura e di crescita 
personale ed emozionale della persona. Anche Fondazione 
Historie ha partecipato alla tavola rotonda di progettazione 

delle iniziative attivate nella primavera del 2022.
L’obiettivo del progetto è formare la Comunità, soprattutto insegnati, operatori del sociale e gio-
vani, affinché questa diventi un luogo di confronto e scambio, di investimento sociale sensibile e 
potenziante e di cultura educativa condivisa. 
Educare bambini, adolescenti, ma anche persone con disabilità e adulti, alla conoscenza del bello 
vuol dire stimolarli a sviluppare una propria sensibilità e curiosità, a migliorare l’espressività, in-
coraggiarli alla cura, a mettere in atto la “palestra delle emozioni” e l’empatia, che è la chiave 
per conoscere gli altri, capire i bisogni del prossimo. 
La bellezza è la chiave per diventare solidali, per proteggere il paesaggio che ci circonda, per 
proteggere gli altri esseri umani e per curare noi stessi. Proprio da questa concezione è stato 
strutturato il percorso triennale del progetto: con il 2022 si conclude la parte dedicata al “nuovo 
sguardo”, intesa come creazione delle basi di una nuova consapevolezza nei confronti della bel-
lezza; per il futuro sono stati pensati altri due percorsi in cui lo sguardo rinnovato potrà essere 
rivolto all’ambiente e alla comunità.

Dopo un primo lancio del progetto a Dicembre 2021, con al-
cuni laboratori per famiglie organizzati presso la sala par-
rocchiale della Madonna del popolo, il 26 gennaio è partito 
un percorso di sei incontri teorico-pratici sulla tematica del-
la bellezza e dell’arte pensate come strumenti terapeutici. 
La parte teorica è stata condotta dall’associazione Ar-Theò, 
nelle figure di Ester Brunet, storica dell’arte, e Don Antonio 
Scatolini. Gli incontri pratici, invece, sono stati affidati alle 
associazioni del terzo settore partner del progetto. 
In particolare, il secondo incontro è stato condotto da Valen-
tina Sandrini, per Fondazione Historie, in collaborazione con 
Flavia Rossignoli di Binario Zero. 
I partecipanti hanno dialogato in piccoli gruppi attraverso 
l’uso dei colori e hanno dato forma a dei bellissimi quadri. 



Pag. 4

HISTORIE...

Tutti gli incontri sono stati molto partecipati e la 
richiesta è stata tale al punto che in coda sono 
stati realizzati altri due incontri: uno pratico 
condotto da Flavia Rossignoli presso il laborato-
rio Idea dei Piosi e uno teorico a cura del prof. 
Zulato. 
Il progetto è culminato a maggio nella rassegna 
Familiarmente, con una giornata di laborato-
ri per famiglie e bambini svolta presso il parco 
Frassini di Dossobuono. 

Ora non ci resta che rimboccarci le maniche e collaborare con le altre realtà del territorio per la 
realizzazione del secondo percorso, quello dedicato all’ambiente.
   Valentina

Attraverso il passaggio dalla dimensione del grup-
po a quella del singolo, guidata dalle formatrici, 
ciascuno ha scelto un piccolo pezzetto del quadro 
e lo ha riportato su una mattonella in ceramica, 
realizzata dal laboratorio di ceramica artigianale 
del Centro Diurno Celadon. Tutte le mattonelle 
sono poi state raggruppate e hanno dato vita ad 
un nuovo quadro: un pannello in legno realizzato 
dal nostro laboratorio di falegnameria. Insomma, 
il titolo dell’incontro (“un lavoro a più mani: l’ar-
gilla”) non poteva essere più azzeccato! 
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La malattia di Alzheimer che cos’è?

La malattia di Alzheimer è una sindrome a decorso cronico e progressivo che oggi colpisce circa il 
5% della popolazione sopra i 60 anni e in Italia si stimano circa 500mila ammalati. E’ la forma più 
comune di demenza senile, l’inizio è solitamente insidioso e graduale, il decorso prevalentemente 
lento. 
L’Alzheimer si differenzia dal normale declino cognitivo dovuto all’invecchiamento, in quanto in 
questo secondo caso si ha una minore disabilità sul piano funzionale. 
La malattia si manifesta attraverso diversi sintomi cognitivi quali: difficoltà di memoria, di lin-
guaggio, disorientamento, difficoltà nel riconoscimento di oggetti anche di uso comune; difficoltà 
nello svolgere le attività della vita quotidiana e disturbi comportamentali come irrequietezza, 
ansia, depressione che con il tempo possono peggiorare. 
La persona con il progredire della malattia necessita di una maggiore assistenza, intensa e con-
tinua. Quindi i familiari dovranno adottare diverse modalità di assistenza a seconda della fase di 
malattia. 

La malattia prende il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer che nel 1907 ne descrisse per 
primo le caratteristiche dall’esame autoptico del tessuto cerebrale di una donna che era morta in 
seguito ad una strana malattia mentale. Il tessuto cerebrale dei soggetti da lui osservati presen-
tava una riduzione delle cellule nervose e placche senili visibili anche a occhio nudo. Successiva-
mente, con l’utilizzo di procedure di osservazione microscopica con colorazioni chimiche, eviden-
ziò su porzioni definite di cervello la presenza di ammassi proteici non degradabili e solubili che 
compromettono la funzionalità cerebrale.  La malattia evolve attraverso un processo degenerativo 
che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello e provoca un deterioramento 
irreversibile di tutte le funzioni cognitive come la memoria. il ragionamento, il linguaggio, fino 
a compromettere l’autonomia funzionale e la capacità di compiere normali attività quotidiane. 

Oggi l’unico modo per fare diagnosi certa di demenza di Alzheimer è attraverso l’identificazione 
delle placche amiloidi nel tessuto cerebrale, possibile solo con l’autopsia dopo la morte del pa-
ziente. Questo significa che durante il decorso di malattia si può fare solo una diagnosi di Alzhei-
mer “possibile” o “probabile” per questo i medici si avvalgono di diversi test: test neuropsicolo-
gici per valutare le capacità cognitive come memoria, linguaggio, attenzione; tac cerebrali per 
identificare ogni possibile segno di anormalità; esami clinici come quello del sangue, delle urine 
o del liquido spinale.
La diagnosi precoce è molto importante perché offre la possibilità di intervenire precocemente su 
alcuni sintomi della malattia, permette alla persona di pianificare il suo futuro quando è ancora 
in grado di prendere decisioni.  

APPROFONDIMENTI
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Dopo quanto tempo ci si stufa 
di andare nello stesso posto?
La risposta non dipende solo 
dal luogo di vacanza, ma for-
se di più dal contesto sociale 
che si riesce a costruire, per 
questo infatti, quest’anno 
festeggiamo 10 anni di cono-
scenza con Moreno e il suo 
staff!

Solitamente non ripetiamo 
mai gli stessi luoghi per più di 
2/3 anni, ma ci riesce diffici-
le abbandonare gli amici e le 
relazioni che siamo riusciti a 
creare a Roncegno Terme in 
Trentino Alto Adige. 
Dal 2012 ad oggi si è costru-
ito un rapporto sempre più 
stretto tra tutti noi e lo staff 
degli Hotel Villa Flora e Wais, 
in particolare con Moreno e la 
sua famiglia, non tralascian-
do però gli ex dipendenti che 
ancora tornano all’hotel per 
salutarci quando arriviamo. 
L’hotel è molto attrezzato 
per grandi gruppi, da sempre 
ha avuto come ospiti scolare-
sche, sportivi, politici e asso-
ciazioni, ma prima dal 2012 
non aveva mai ospitato grup-
pi di persone con disabilità. Il 
nostro must, che è anche la 
nostra vision, è di poter far 
avere a tutti una vita bella e 
di qualità, non relegata a luo-
ghi specializzati per determi-

nate categorie. Per questo le 
nostre scelte per gli alloggi 
durante le vacanze sono mossi 
esclusivamente dalla praticità 
offerta per i grandi gruppi e la 
centralità alle varie mete da 
visitare.
Da Moreno abbiamo trovato 
questo e non solo, abbiamo 
trovato una seconda casa dove 
la gentilezza e l’accoglienza 
la fanno da padrona! Qui tutti 
hanno avuto modo nel tempo 
di rilassarsi e sviluppare abili-
tà che altrimenti non avrem-
mo mai scoperto, infatti se 
hanno piacere possono anche 
aiutare nel servizio durante i 
pasti, uscire in autonomia per 
il paese, scegliere per loro 
stessi qual è la vacanza idea-
le, se attiva partecipando alle 
iniziative proposte o rilassante 
usufruendo degli spazi adibiti 
nella struttura. 

Visti i grandi risultati portati 
da questa propositività, si ini-
zia a pensare e parlare di con-
creti progetti di collaborazio-
ne anche lavorativa!

Tante sono le proposte d’in-
trattenimento che sono state 
fatte in questi anni, tombole, 
karaoke, serate di musica e 
disco, cinema, ping pong, cal-
cetto balilla e tant’altro, ma 
nulla è atteso come il torneo di 
calcetto, dove 4 squadre com-
poste da operatori e ragazzi si 
sfidano in un agguerrito torneo 
per vincere la coppa. Dal 2017 
il torneo è dedicato a un caro 
amico che ci ha lasciato e sem-
pre viene ricordato in quan-
to amante di questo sport. 
Quest’anno si sono scontrate 4 
squadre che hanno mostrato un 
gran talento, con passaggi pre-
cisi e puliti e parate al limite 
dall’incredibile, un bel fairplay 
e una giusta dose di competi-
tività. I 5 vincitori della coppa 
di quest’anno, Achille, Denis, 
Dimitri, Lisa e Nicola hanno 
deciso di tenere il trofeo nella 
sede di via Mantova dove sarà 
possibile ammirarlo fino all’an-
no prossimo quando lo conse-
gneranno ai nuovi vincitori.
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Malga Montagna Granda 14/09
15/09

Artesella
14/09

Museo Pietra Viva
13/09

Diverse le uscite fatte quest’anno, tra boschi, musei 
e laghi. Tre sono state le uscite più apprezzate e che i 
partecipanti vogliono consigliare a chiunque si trovi da 

quelle parti.

Malga Montagna Granda ha una splendida vista sulle Do-
lomiti del Brenta, con un’oretta di camminata, si arriva 
in cima alla Panarotta che permette di avere una visuale 
completa sulla Valsugana. Il fiore all’occhiello è la produ-
zione di prodotti caseari. Si può far visita alla produzione 
e agli animali della fattoria.

“Mi sono piaciuti gli animali, i cavalli e i maiali. Ho 
assaggiato il prosciutto e il formaggio che fanno con le 
loro mucche. Era molto buono e molti l’hanno anche 
comprato.”

Andrea

Arte Sella è una rassegna di 
arte contemporanea nella 
natura, che si svolge in val 
di Sella, nel comune di Bor-
go Valsugana a 30 minuti di 
strada da Roncegno. È sem-
pre una meta gradita; negli 
anni passati eravamo già 
stati a vedere questo per-
corso lungo il bosco con le 
varie sculture e installazioni 
naturali, ma dopo 2 anni di 
assenza la natura è ovvia-
mente andata avanti nella 
sua crescita. 

“Ho visto di tutto, ad 
esempio una scultura in 
legno che ricordava un 
nodo. Mi piace cammi-
nare e qui abbiamo fatto 
una bella passeggiata lun-
ga. Ci ero già stata, ma mi 
è piaciuto molto e sono 
voluta tornare a vedere 
cos’era cambiato.”

Luigina

Il Museo Pietra Viva attraverso i metalli racconta la sto-
ria della valle del Fersina, con interessanti spunti su pra-
tiche dell’età del rame, usanze e modi di vivere tipici 
della valle. Oltre alla visita al museo è possibile cercare 
pietre in un ruscello con un esperto geologo che aiuta a 
riconoscerne la tipologia. Termina la visita con la costru-
zione di un fossile. 

“Bellissimo! Mi appassionano le pietre colorate, infat-
ti ero molto contenta di raccoglierle con il ragazzo 
che ci spiegava il loro significato. Abbiamo poi fatto 
un ciondolo con la creta, le pietre e i denti di squalo.”

Silvia
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Valore Artigiano

Fondazione Historie

Associazione Proposte Sociali

Mind Stolen
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Via Mantova 11, Villafranca di Verona

Via Cantore 6, Villafranca di Verona

Via Fratelli Corrà 7, Vanoni Remelli

Fondazione Historie         fondazione@historie.it     

Mind Stolen                     mente@historie.it

Valore Artigiano               valoreartigiano@historie.it

Segreteria           045 630 2910

Mind Stolen           346 1807787

Valore Artigiano           045 6301744   344 0763102

La nostra Mission
Le abilità sono un valore

La nostra Vision
Riconoscere a minori, adulti e anziani con disagio, disabilità o fragilità, comunque deter-
minata, e alle loro famiglie, il diritto a essere felici e a vivere una vita bella e di qualità


