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PRIMO MAGGIO, FESTA DEL LAVORO
Dedichiamo questo numero di Historie…altro ai lavoratori dei nostri laboratori
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Mind Stolen

Lo scorso mese vi abbiamo raccontato il nostro 
modo di stare insieme un po’ tutti i giorni: at-
traverso un calendario personalizzato - oltre ad 
orientarci su giorni, settimane, mesi e stagio-
ni - troviamo i promemoria di ricorrenze, festi-
vità e dei nostri compleanni. In questo modo, 
con semplici esercizi o rimandi ad attività da 
svolgere, lavoriamo insieme sull’obbiettivo di 
tenersi attivi e impegnati quotidianamente. Il 
calendario giornaliero, però, non ci sembrava 
ancora abbastanza e così ci siamo dati un vero e 
proprio appuntamento settimanale fisso: tutti i martedì pomeriggio ci troviamo in videochia-
mata per svolgere insieme attività di stimolazione cognitiva e sensoriale, oltre che per vederci 
e raccontarci un po’. 

Come si realizza il nostro incontro settimanale?
Ogni pomeriggio comincia con saluti e chiacchiere, dove ci raccontiamo come stiamo e cosa fac-
ciamo in compagnia delle nostre famiglie. Non mancano mai un bel po’ di risate e poi al lavoro! 
Spesso ci piace realizzare oggetti creativi, diversi e originali per decorare le nostre case. Ogni 
creazione ha il suo giusto tempo: pupazzi di neve in inverno, mimose per la festa della donna, 
piante e fiori in primavera. Per ogni attività una busta con tutto l’occorrente: fogli e cartoncini, 
colla e forbice, carta crespa, carta velina e addirittura vasi e fil di ferro. 

Oltre alla fantasia manuale, te-
niamo in allenamento anche la 
creatività mentale. Si sceglie 
una categoria, ogni partecipan-
te propone una lettera e, una 
parola dopo l’altra, riempiamo 
fogli e fogli di idee, immagina-
zioni e ispirazioni. È così che, 
solo con la lettera “T”, abbiamo 
trovato più di 10 cibi: tra tor-
telli e tortellini, tagliatelle e to-
ast, taralli e tarallucci, tartufo, 
tonno, trote, trippe e tiramisù, 
dall’aperitivo al dolce abbiamo 
creato un bel menù.
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Con i nostri appuntamenti riuscia-
mo inoltre a mantenere anche le 
tradizioni che ci piacciono tanto: 
tra queste, al primo posto c’è sicu-
ramente l’amata tombolata! Così, 
un numero dopo l’altro, ci por-
tiamo a casa tante risate e tanti 
premi. A sorpresa, nelle buste che 
consegniamo ogni mese, ogni tanto 
c’è anche l’occorrente per fare la 
merenda in compagnia: la distanza 
non ci toglie di certo i nostri fe-
steggiamenti e, anche davanti ad 
uno schermo, non mancano brindi-
si e canzoni di buon compleanno!

Per tenerci attivi mentalmente e anche fisicamente, non ci facciamo mancare nemmeno la 
ginnastica: con semplici esercizi ripetuti, attiviamo piedi e gambe, braccia e mani, spalle e col-
lo per poi concederci anche qualche ballo con la musica giusta ad accompagnarci. 
Ogni incontro ci permette di mantenere abilità e capacità specifiche, ci regala chiacchiere e ri-
sate, emozioni e sorrisi. Ormai è un appuntamento immancabile, tant’è che ci salutiamo sempre 
con un “Ci vediamo la settimana prossima!”. Allo stesso tempo, però, non possiamo negare che 
ci costi tanto impegno e non poca fatica. Nessuno di noi infatti è mai stato abituato a vedersi 
attraverso uno schermo, a fare i conti con i problemi di connessione, a non poter uscire di casa 
per vedere gli amici che si incontravano tutte le settimane. Nonostante le difficoltà, però, i par-
tecipanti non mancano mai e non manca nemmeno il loro entusiasmo e la loro voglia di vedersi 
e incontrarsi, nonostante tutto. 

Trova un gruppo di persone 
che ti ascolti e che ti supporti, 

che ti faccia ridere ed emozionare, 
passa tempo di qualità con loro e 

cambieranno le tue giornate.
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CUCINA E AMICIZIA INSIEME
In questo articolo vogliamo riportarvi l’intervista fatta ad uno dei partecipanti del percorso 
formativo “Cucina Amicizia Insieme”. 
Progetto promosso da “Associazione Proposte Sociali” con il supporto della Regione Veneto e del 
Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro e la collaborazione dell’Istituto Alberghiero 
L. Carnacina di Valeggio sul Mincio.

Leggiamo con attenzione questa simpatica intervista fatta ad Achille che tra presente e futuro 
si racconta attraverso alcune semplici domande.

Ciao, presentati

Mi chiamo Achille ho quasi 26 anni e da agosto dell’anno scorso sono nel gruppo appartamento 
Rosso Corsa. Siamo in quattro ragazzi, lavoriamo sull’autonomia e gestiamo i nostri apparta-
menti.
Mi piace giocare a calcio e ai videogiochi. In un futuro mi piacerebbe lavorare in un ristorante, 
come cameriere a servire i clienti oppure come aiuto cuoco per imparare nuove ricette.

Come hai conosciuto il progetto “Cucina Amicizia Insieme”?

A inizio anno Piero ci ha presentato il progetto insieme ad Anna cuoca. L’ha presentato a tutti 
noi che partecipiamo a questo progetto. All’inizio mi sono spaventato un po’ perché avevo pau-
ra di non riuscire a fare tutto. Però sono anche felice ed emozionato perché in un futuro potrò 
fare le ricette che ho imparato.
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Che ruolo hai nel progetto?

Con gli altri ragazzi devo imparare le nuove ricette e conoscere meglio il cibo, quali alimenti 
fanno bene e quali meno bene. Anna cuoca ci insegna e io sono l’apprendista.

Hai conosciuto altre persone?

Si, ho conosciuto altre persone esterne che fanno questo progetto con noi e sono molto contento 
perché sono persone simpatiche e intendo fare amicizia con loro. Magari in futuro saremo amici 
preziosi, preziosi come un tesoro: perché, come dice il proverbio, “Chi trova un amico, trova un 
tesoro”.

Hai già imparato qualcosa di utile?

Si, tante ricette. Le ho memorizzate e, dato che siamo in appartamento e ci sperimentiamo in 
cucina, prendo spunto per rifare le ricette che ho imparato al corso. Ho imparato ricette molto 
sfiziose come l’arrosto caramellato con scaglie di mandorle.

Qual è il tuo piatto preferito?

Mi piace tantissimo il pesce! Vorrei imparare a sfilettarlo, quali pietanze mettere…vorrei anche 
imparare a pescarlo! Oltre al pesce vorrei imparare a cucinare il brasato e ricette un po’ più 
difficili e impegnative.

Che cosa ti auguri per il proseguimento del corso CAI?

Vorrei imparare nuove ricette, fare amicizia e aiutarci a vicenda!

Questa è l’esperienza di Achille, a lui auguriamo un buon prosieguo del progetto e 
del suo percorso di crescita.

Ragazze e ragazzi al lavoro 
nella cucina di Historie
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Francesca, una poesia al mese, maggio

Il mese scorso vi abbiamo presentato Francesca e la sua passio-
ne per l’arte e per la poesia.
In molti avete apprezzato il suo messaggio di speranza e la sua 
poesia “Sensazioni”. Abbiamo perciò pensato di pubblicare 
ogni mese una sua poesia accompagnata da un commento di 
Francesca. 

Ecco la poesia che ha scelto di presentarci questo mese.

Voglia di fuggire

Non dire niente,
non pensare a niente,

non parlare,
non giudicare,

non fantasticare,
non ritornare a pensare,

non credere,
lascia perdere.

Prendi la tua valigia immaginaria
e parti

per un viaggio infinito,
fregatene,

piangi,
ridi,

non nasconderti,
non risparmiarti,

vivi e non arrenderti!
Fai quello che il tuo cuore e la tua mente

Ti dicono di fare.
Prendi una decisione

magari seria e prevedibile
ma fallo!!!

“Ho scritto questa poesia a fine estate del 1990. Sono sempre stata una ragazza che sembrava 
spaccare il mondo ma niente mi rendeva veramente felice. Sembrava tutto un gioco, ma difficile 
da affrontare.
C’erano occasioni in cui emergevano le mie debolezze, ed è in uno di quei momenti che è nata 
questa poesia”.

Grazie Francesca! Nelle righe che abbiamo letto emerge sicuramente la difficoltà e lo sconforto 
(“lascia perdere”), ma subito dopo troviamo l’invito a prendere una “valigia immaginaria” e 
a partire per “un viaggio infinito”. Un invito a non mollare mai, a prendere in mano la propria 
vita e a fare quello che cuore e mente ci dicono di fare.
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FORMAZIONE OPERATORI

I nostri lettori più attenti potranno ricordare che nel numero di Historie...altro del mese di 
aprile abbiamo registrato e commentato il fatto che uno degli elementi di maggiore interesse 
espressi dai famigliari nel questionario di gradimento annuale, ha riguardato l’importanza di 
una alimentazione sana ed equilibrata.

Nel cogliere questo stimolo dei genitori abbiamo organizzato in collaborazione con IRECOOP 
VENETO un corso di formazione per migliorare le conoscenze di tutti gli operatori dei servizi di 
Historie in materia di alimentazione.

L’idea è quella di elevare qualità e sicurezza nelle nostre mense coniugandole con gli importanti 
aspetti educativi, psicologici e di relazione coinvolti nell’alimentazione e nei momenti convivia-
li di colazione, pranzo e cena.

Il corso inizierà alla fine di questo mese e si articolerà in tre livelli, pertinenti al ruolo di ogni 
operatore all’interno dei nostri Centri Diurni e Residenziali:

Corso base per addetti che 
non manipolano alimenti

Corso intermedio per 
addetti che manipolano 

alimenti

Corso avanzato per addetti 
responsabili di produzione 

alimentare

Gli altri appuntamenti formativi di Historie nel mese di maggio:

03/05/21 – Il piano di vita
06/05/21 – webinar “strumenti giuridici a tutela 
                 delle persone con disabilità e loro famiglie”
14/05/21 – l’equipe curante
17/05/21 – l’equipe curante
26/05/21 – corso per addetti al Primo Soccorso
28/05/21 – l’equipe curante
31/05/21 – l’equipe curante



Valore Artigiano
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Dalla pagina facebook di valore artigiano, 9 maggio festa della mamma


