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Ci siamo detti:   
   
basta!! Non parliamo più di coronavirus!
Certo, continuiamo a studiare i modi più sicuri per tute-
lare la salute dei nostri ospiti e degli operatori, continu-
iamo anche ad insistere nella ricerca di aiuti economici 
pubblici e privati per superare questo momento diffi-
cilissimo (i centri non sono pagati da febbraio…) e per 
compensare i costi per la sicurezza, migliaia di euro che 
se ne vanno come noccioline per circa 2.000 mascheri-
ne al mese, centinaia di guanti usa e getta, sanificatori 
specifici che costano quasi come il bianco di Custoza, 
termometri digitali che costano come una bicicletta (ne 
abbiamo comprati 10, uno per ogni struttura e uno per 
ogni pulmino), il costo del servizio trasporti quasi tri-
plicato per effetto delle regole sul distanziamento, le 
parcelle pagate agli esperti che ci spiegano come far si 
che i nostri Centri siano il più sicuri possibile, e tanto 
altro ancora…

Per questo se qualcuno tra i nostri amici, sostenitori, 
famigliari e persone sensibili, desidera dare una mano, 
può effettuare donazioni all’IBAN di Fondazione Histo-
rie: IT 84 D 05034 59930 00000000 3415.
Non dimenticatevi inoltre di destinarci il 5x1000.

Ma dicevamo, a parte queste assolute necessità, non 
parliamone più, e quindi dedichiamo questo numero di 
Historie…altro a raccontarci cose belle, come i nostri 
ospiti al lavoro o come la bellezza degli oggetti che co-
struiscono o della frutta che coltivano; lo facciamo so-
prattutto con immagini fresche e colorate in cui loro 
avranno il piacere di riconoscersi e di riconoscere gli 
amici, nonostante la mascherina.
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Centri Diurni

Il primo mese di ripresa delle normali attivita’ dei Centri Diurni 

Dopo il periodo in cui solo in video chiamata e attraverso il sito o i social potevamo rimanere in 
contatto, parlarci, fare anche formazione e intrattenimento con gli ospiti, finalmente agli inizi 
di giugno i Centri Diurni hanno potuto riaprire.
E’ trascorso un mese da allora e le voci a bilancio dicono: entusiasmo e attenzione.
La ripresa delle attività dei Centri Diurni ha rinnovato l’entusiasmo all’interno dei laboratori: 
le sedi di Via Mantova, Via Cantore e Vanoni si sono riempite di nuovo del vociare degli ospiti, 
della dinamicità e dell’aria di “casa” che era mancata in questi mesi.

Le attività di bricolage, tessitura, candele, sa-
pone e agricoltura sono riprese e con loro il 
neonato laboratorio di Informatica.
Tutti i gruppi rispettano le direttive del di-
stanziamento, igienizzazione e utilizzo del-
le mascherine senza difficoltà e gli ospiti che 
prestano enorme attenzione in ogni momento 
della giornata, dimostrano senso civico e  re-
sponsabilità.
Evidentemente l’attività  educativa e le rac-
comandazioni fatte a casa dai familiari e al 
Centro dagli operatori hanno dato buoni frutti.
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LA SVOLTA "BUSINESS" DEI LABORATORI. 
Con la ripresa dei Centri Diurni i laboratori sono ritornati operativi ed hanno saputo reinventarsi 
al proprio interno come vere e proprie “business unit”. 
Per rispettare il protocollo di sicurezza a ogni laboratorio è stato garantito uno spazio dedicato 
e un gruppo di lavoro ristretto, orari differiti per il pranzo e entrate a orari diversi. Una situa-
zione anomala, mai sperimentata prima che ha permesso agli educatori, però, di fare alcune 
riflessioni, si è evidenziata l’occasione di rendere ogni laboratorio il più indipendente possibile 
dagli altri, garantendo una crescita non solo degli operatori, ma anche degli ospiti.

Alcuni degli ospiti hanno riscoperto amicizie, trovandosi a lavorare con colleghi che non cono-
scevano o con i quali non erano abituati a condividere la quotidianità.
In generale, l’equipe di lavoro è riuscita a garantire continuità, sia dei i progetti personali, sia 
della frequenza al laboratorio, ma per alcuni dei lavoratori, si è trattato della prima esperienza 
con un’attività che magari avevano solo sentito nominare. 
Non è così scontato essere in grado di relazionarsi con persone nuove e in molti casi si è notato 
come ciò sia avvenuto in uno spirito di condivisione e altruismo, con la voglia di mettersi in 
gioco e di trasmettere le proprie conoscenze.
Inoltre, il gruppo più ristretto ha permesso ai laboratori di concentrarsi su nuove idee, spunti, 
ricerche, sviluppando una forte tendenza all’innovazione finalizzata alla produzione di nuovi 
oggetti. Fin dal primo giorno, per permettere una ripresa “reale” delle attività, si è deciso di 
agire ricalcando le modalità di un’azienda.

Per prima cosa è stato organizzato un inventario delle giacenze di magazzino di ogni laboratorio, 
quindi si è proceduto a un’analisi del venduto 2019. Ogni laboratorio ha potuto perciò organiz-
zare una programmazione della produzione sulla base dei dati del secondo semestre dello scorso 
anno, aggiungendo alcuni nuovi oggetti che nel frattempo sono stati “ricercati e sviluppati”.
Ogni responsabile di laboratorio si è poi dimostrato indipendente nella gestione dei fornitori, 
realizzando, spesso in collaborazione con gli ospiti stessi, gli ordini necessari al rinnovo della 
produzione.
Dopo un mese di riorganizzazione, tutti i laboratori hanno predisposto un piano di produzione 
per il secondo semestre, con 18 nuovi oggetti sviluppati e altri in corso di studio. 
Autonomia, crescita e condivisione delle informazioni, hanno permesso un balzo in avanti nella 
gestione della produzione dei laboratori che vedono l’ospite sempre più al centro della propria 
formazione lavorativa.
Quando si dice: “non tutto il male vien per nuocere”!

La soddisfazione più bella

Viene dal gruppo agricoltura di Vanoni, i ragazzi, 
imperturbabili, hanno seguito la naturale vitalità 
della natura, continuare a crescere ed evolvere al 
di là di ogni avversità. 
Guardate che meraviglioso raccolto di frutti di 
bosco hanno fatto proprio in questi giorni! 
Con queste immagini li vogliamo ringraziare ed 
omaggiare per l’impegno e l’entusiasmo.
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Artigiano

Valore Artigiano in ogni casa! 
Le creazioni dei nostri laboratori sono molto apprezzate, e chi le acquista se ne innamora, fa-
cendole diventare spesso parte dei posti del proprio cuore.

Siamo curiosi di vedere come avete ambientato nelle vostre case, uffici, automobili, gli oggetti 
Made in Valore Artigiano.

Condividete sui vostri profili social con l’hashtag #VAinOgniCasa. Creeremo una grande galleria 
di immagini che parlano di tutti noi e di tutti voi.

Dei nostri ospiti che creano con il cuore i magnifici oggetti di Valore Artigiano. E di voi che li 
sapete apprezzare e valorizzare!

Sarà anche interessante cogliere idee e spunti di utilizzo nuovi sulla base della vostra fantasia.

E se vi va, raccontateci le storie degli oggetti Valore Artigiano…

Oltre ai social potete condividere inviandoci una mail a valoreartigiano@historie.it.

 Ecco le prime immagini dei prodotti nelle vostre case:
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Valore 
Artigiano

le vetrine 
La bella stagione è arrivata anche nelle sedi di Fondazione Historie!
Le vetrine della sede di Via Mantova e quelle di Valore Artigiano, in via Cantore 6 a Villafranca, 
sono state allestite a tema Estate!
Come potete vedere molti degli oggetti esposti sono assolute novità pensate dai laboratori per 
allestire le case in questo periodo dell’anno.
Tutti gli oggetti sono disponibili su ordinazione scrivendo a valoreartigiano@historie.it 
Scopri le novità e i grandi classici sul sito www.valoreartigiano.shop
Buona estate

la vetrina di Via Mantova

e quella di Valore Artigiano in Via Cantore 6

Come sempre seguendo la nostra Mission 
“Le abilità sono un valore” 
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Mind Stolen
Si riparte, al via le attività in gruppo

Nell’ultimo periodo si è parlato di fasi, regole, restrizioni e nuovi modi di affrontare la quo-
tidianità ma come si sa è fondamentale per tutte le persone, ma ancor più per quelle affette 
da una patologia cognitiva, mantenere abitudini e creare routine che favoriscano uno stato 
emotivo il più sereno possibile.

Questi sono gli obiettivi che hanno permesso a tutti i nostri servizi di non fermarsi mai nem-
meno quando è venuta meno la possibilità di incontrarsi. Abbiamo così iniziato a ripensare le 
attività e il modo di incontrarci superando la distanza fisica e, con il tempo e l’allentamento 
di tutte le restrizioni, abbiamo iniziato a riprendere le regolati attività.

A casa propria con l’aiuto dei propri cari e attraverso alcuni accorgimenti è possibile fare 
delle attività che per tanto tempo hanno fatto parte della routine quotidiana attraverso l’or-
ganizzazione e la gestione concordata, utilizzando delle strategie costruite insieme.

La capacità dei professionisti di Fondazione 
Historie che progettano e organizzano atti-
vità ad hoc secondo le esigenze e le abilità 
di ciascuno è stata fondamentale per favori-
re quanto più possibile la partecipazione di 
ognuno. 
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Per questo le attività proseguono a pieno ritmo e per la prossima settimana la consegna di ma-
teriali sarà speciale: a ognuno la sua piantina.

L’idea di prendersi cura, di avere un impegno stabile e di scoprire cosa crescerà sono solo 
alcuni degli obiettivi di questa attività da svolgere a casa dove ognuno avrà la possibilità di 
veder il frutto del proprio lavoro. 

Questa non sarà però 
l’unica novità della set-
timana ma, a partire 
da lunedì 13 luglio, ci 
rivediamo insieme per 
ricominciare da dove 
abbiamo interrotto, in 
piena sicurezza. Il grup-
po è sempre stato un 
momento di svago e sol-
lievo per tutti, operato-
ri, volontari, anziani e 
familiari e cercheremo, 
insieme, di mantenere 
la positività che ci ha 
sempre contraddistinto. 
Rassicureremo l’anziano 
se necessario condivi-
dendo con lui le spiega-
zioni ogni volta che sarà 
necessario.

L’obiettivo sarà di ricordarsi, insieme, quante cose belle si possono fare.



Spazio Famiglia
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Interventi per il sollievo - attività estive 2020
Fondazione Historie, su richiesta dell’U.O.C. non autosufficienza area disabilità dell’ ULSS 
9 Scaligera, si è resa disponibile alla collaborazione nel progetto “Sollievo Estivo”: aper-
tura straordinaria, nei giorni in cui i Centri Diurni del territorio sono chiusi, per accogliere 
persone con disabilità. 
Gli obiettivi principali sono la continuità assistenziale alle persone, fornire “sollievo” alle 
famiglie e favorire momenti d’integrazione territoriale, divertimento, amicizia e tempo 
libero alle persone con disabilità che saranno impegnate in attività coinvolgenti, educative 
e di divertimento.

Il progetto coinvolge tra gli altri i 3 Centri Diurni di Historie:
“Celadon” di Villafranca in Via Cantore 6,
“Celeste” di Villafranca in Via Mantova 11,
“Zafferano” di Valeggio s/M Frazione Vanoni Remelli Via F.lli Corrà 9.

E’ previsto un incontro preliminare tra gli operatori e la persona ed i suoi familiari, per 
una valutazione delle principali necessità e avvertenze, se ritenuto utile anche un raccordo 
con gli operatori del Centro in cui la persona è inserita nel corso dell’anno.

Periodo: dal 10 al 21 agosto 2020
Orario: dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì
Servizio mensa
Servizio trasporti dall’abitazione al Centro e ritorno e per le uscite/gite

Attività principali: 
arte terapia,  giardinaggio, giochi di 
gruppo, uscite sul territorio (passeg-
giate in centro, mercatini, visite gui-
date, ecc.) giornate in parchi acqua-
tici e divertimenti, gite in giornata 
in località turistiche e di particolare 
interesse o attrattiva.

Dato che il numero di posti è limi-
tato raccomandiamo alle famiglie 
interessate di inviare la richiesta 
quanto prima;
la domanda va trasmessa al Diretto-
re UOC non autosufficienza dell’A-
zienda ULSS 9 attraverso l’Assistente 
Sociale di competenza territoriale

Per saperne di più chiamateci al 0456302910 

Agosto 2019 – giornata al Parco Acquatico


