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Social eating con 
l’azienda amica
E-globalservice 

S.p.A.

Un incontro all’in-
segna del dialogo 

con il territorio e di 
conoscenza tra pro-
fessionisti e aziende 
virtuose con imprese 

sociali.

Dalle ore 18.00 
presso la sede di 

Fondazione Historie
Villafranca 

Via Mantova n. 11

Inizia il ciclo di 
Social eating 

“musicali” in col-
laborazione con il 

gruppo FRESH

Termine per la 
prenotazione del 
soggiorno ESTIVO

Sulla Riviera 
Romagnola

Cesenatico e Rimini, 
in Hotel con pensio-

ne completa.

Un’esperienza di 
autonomia nel 
divertimento.

Dal 2 al 7 giugno 
2019

Cena solidale
“alla Bocciofila 

Valeggiana”

Sesta edizione di 
questo gradevole 

evento in collabora-
zione con l’Associa-
zione Bocciofila di 

Valeggio. Il ricavato 
della serata sarà 

Destinato al proget-
to di rinnovo della 

Comunità Alloggio di 
Vanoni Remelli.

Ore 19.30, Valeggio 
s/M Via Gorizia n. 76
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Trust

Nel progetto di formazione delle famiglie e opera-
tori si è tenuta una serata su trust e progetti di 
vita. 

E’ stata l’occasione per ricordare gli elementi 
dell’istituto e valutare con i presenti le difficoltà, i 
dubbi e le prospettive.

La serata è stata condotta dall’avv. Massimo Pagliari, che si è dichiarato disponibile ad ulteriori 
approfondimenti.
In breve quanto è emerso.
Il trust è l’istituto giuridico che permette alcune finalità socio-patrimoniali di rilevante impor-
tanza. 
Vediamole:
 1) Consente la destinazione di un patrimonio, anche piccolo, per un fine sociale determinato    
     (es. garantire un certo tenore di vita a una persona con disabilità),
 2) Prevede un controllo della gestione per la conservazione del patrimonio e per una corretta 
     misura e qualità della spesa. In altre parole chi controlla ha ampi poteri e obblighi di vigi-
     lanza che vanno dalla salvaguardia per evitare operazioni rischiose, alla verifica che  l’uso 
     sia conforme alla volontà di chi ha costituito il trust,
 3) Si parla di controllo plurimo poiché, nel caso di persone con disabilità, al guardiano scelto
     da chi ha costituito il trust, si affianca l’amministratore di sostegno e il giudice come previsto 
     dalla legislazione vigente,
 4) Supporta un progetto di vita della persona con disabilità secondo le decisioni di chi ha 
     costituito il trust; ciò significa che si è pensato a come e cosa si dovrà fare affinché il futuro 
      della persona tutelata non sia incerto e lasciato senza alcuna programmazione al “vento” del 
     momento, 
 5) Può comprendere beni mobili (denaro, rendite, attività, ecc..) o immobili, anche patrimoni 
     di piccole dimensioni che si consolidano nel tempo (versamenti periodici), 
 6) Può essere costituito da e in favore di più persone, così che anche il piccolo diviene un pa-
     trimonio con destinazione ad un gruppo che favorisce così una socialità futura.

Ci si è lasciati con l’obiettivo di costruire un gruppo interessato ad approfondire l’ipotesi di un 
trust multi beneficiario, co-progettato da beneficiari, famiglie e operatori.

Fondazione Historie

SPORTELLO TRUST

il sabato dalle 9.30 alle 11.30
 Via Mantova 11 - Villafranca

  Prenotazione: Tel. 045/6302910
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Spazio 
Famiglia

Artigianato

Ricordiamo alle famiglie:

1) L’iscrizione al soggiorno estivo in giugno sulla riviera Romagnola
 Per ragioni organizzative, prima sappiamo chi partecipa e prima possiamo organizzare con gli  
 Hotels la distribuzione delle stanze, decidere i gruppi e le attività di animazione, predisporre 
 e preparare le equipe di operatori e molte altre cose utili.
 Per chi non intende partecipare rimarranno comunque aperte e funzionanti le strutture sia 
 diurne che residenziali.

2) La pronta accoglienza programmata o per urgenza
 Anche quest’anno per i residenti nel distretto 4 dell’ULSS (ex 22) è stata confermata la pos-
 sibilità di richiedere giornate di accoglienza residenziale in Comunità, per fare esperienze di 
 autonomia o in situazioni di urgenza familiare.
 Historie mette a disposizione 2 comunità di Valeggio e Villafranca ma ricordate di inoltrare la 
 richiesta attraverso la vostra Assistente Sociale di riferimento territoriale, dato che il servizio 
 deve comunque essere prima autorizzato dal competente ufficio ulss.

3) Il “sollievo estivo”
 Così pure è stato confermato il servizio di sollievo estivo, le nostre strutture saranno a dispo-
 sizione delle famiglie che ne faranno specifica e motivata richiesta nel periodo di chiusura dei 
 Centri Diurni dal 12 al 23 agosto. Anche per questa attività è importante rivolgersi per tempo 
 alle Assistenti Sociali di riferimento.

4) Il fundraising
 Come sapete la promozione dei prodotti dei laboratori è di grande importanza per almeno 2 
 fondamentali motivi:
 - la vendita e gli apprezzamenti dei clienti, sostengono il ruolo di lavoratori divenendo una for-  
   ma di riabilitazione;
 - il ricavato dalla vendita solidale costituisce una donazione di fatto che contribuisce all’acqui-
   sto di attrezzature e migliorie dei laboratori e delle attività,
 per questo, soprattutto in questo periodo dell’anno, invitiamo tutti coloro che hanno a cuore  
 le attività di Historie a promuovere e pubblicizzare i nostri prodotti particolarmente adatti ad 
 eventi quali matrimoni, battesimi, ricorrenze, ecc.
            Grazie

SEGRETERIA per la FAMIGLIA
         

 il mercoledì dalle 
9.00 alle 11.00

Via Mantova 11 - Villafranca
 

Prenotazione: Tel. 045/6302910
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Qualità e
Accreditamento

L’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie. 

Il 19 marzo scorso il Centro Diurno “Celeste” di Historie ha ricevuto la vi-
sita di verifica per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, un esame 
periodico previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 22 del 2002, con 
cui viene verificato se sono garantiti ai cittadini adeguati livelli quanti-
tativi e qualitativi delle prestazioni socio-sanitarie erogate dal Centro, 
che l’assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale, sia erogata in 

condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia 
appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

La commissione di verifica, composta da due tecnici designati dall’Unità Operativa dell’ULSS 9 
Scaligera, ha trascorso nel Centro la mattinata e ha valutato l’adeguatezza del servizio, dell’or-
ganizzazione e delle aree sensibili:
il personale, la sua formazione e aggiornamento,
il gradimento del servizio di ospiti e familiari,
la sicurezza della struttura e la sua collocazione,
i progetti personalizzati condivisi con familiari e servizi territoriali,
gli obiettivi riabilitativi e di miglioramento, la capacità di verificarne il grado di raggiungimento,
il coordinamento e l’organizzazione, la disponibilità all’innovazione,
la condivisione e promozione della mission,
l’integrazione col territorio.
La verifica ha avuto esito positivo ed ha soddisfatto tutti i requisi-
ti previsti dalla normativa e, grazie all’esperienza dei componenti 
della commissione, è stata anche occasione per accogliere suggeri-
menti migliorativi.

Il Centro Diurno Celeste ha una lunga tradi-
zione, nasce con la cooperativa sociale nei 
primi anni ottanta con il laboratorio arti-
gianale di tessitura per molto tempo nella 
sede di Via Bixio.
Dal  2008 è situato nel Centro di Via Mantova 
n.11, con l’aggiunta di laboratori di brico-
lage e oggettistica,  e una palestra attrez-
zata a disposizione degli ospiti ma anche di 
gruppi e associazioni esterni, con attività di 
danza terapia, ginnastica con musica, psi-
comotricità, mantenimento. 
        
Ai piani superiori la struttura residenziale dove gli ospiti del Centro possono sperimentare 
brevi periodi di accoglienza da trascorrere con gli amici  in autonomia dai familiari: il pro-
getto “prove di volo”.
L’apertura è prevista dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 per 227 giorni l’anno, garan-
tisce servizio trasporto dall’abitazione al centro e ritorno, servizio mensa, organizzazione di 
2 soggiorni/vacanza settimanali l’anno in autonomia dai familiari.

Centro Diurno Celeste Villafranca di Verona Via Mantova 11 – tel. 0456302910 – fondazione@historie.it

 Gli ambienti del Centro Celeste
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Territorio

Qualità e
Accreditamento

6 DOMANDE AL TERRITORIO   

Sono state rivolte a persone con cui Historie ha rapporti significativi sei domande per 
misurare  come viene valutata dal territorio la capacità della Fondazione di incidere po-
sitivamente nella vita della comunità locale cui appartiene.
Hanno partecipato alla compilazione del questionario 50 persone tra cui esponenti del volon-
tariato locale, amministratori pubblici, operatori dei servizi, caregiver, dirigenti d’azienda, 
clienti dei laboratori, giornalisti, gestori di locali pubblici;
è stato loro chiesto di esprimere una valutazione utilizzando un punteggio da 1 (poco) a 5 (mol-
to).
In breve la lettura dei risultati:

             
1) Mantenere vivo l’artigianato artistico come attività a misura d’uomo 
    Viene riconosciuto dalla quasi totalità degli intervistati il valore dell’artigianato     
    per le sue potenzialità nella riabilitazione psico sociale ed il merito di Historie di 
    aver valorizzato e promosso artigianato di qualità nel territorio

2) Offrire ai cittadini l’opportunità di realizzare nel proprio territorio, occasioni ed 
    Esperienze di volontariato, tirocinio/stage, servizio civile, lavori di pubblica utilità
    Vengono molto apprezzate le numerose opportunità offerte ai cittadini  per far 
    esperienze significative a vario titolo sia nei servizi per la disabilità che nei proget-
    ti per la qualità di vita della persona anziana colpita da demenza.

3) Stimolare l’innovazione nella politica e progettualità dei servizi sociali territoriali 
    La capacità di innovare e promuovere l’innovazione è vissuta come importante ele-
    mento di qualità per adeguare i servizi ai cambiamenti emergenti nella società e  
    nella vita delle persone fragili.

4) Incentivare l’accoglienza della persona fragile per disabilità, nel mondo del lavoro
    Molti intervistati riconoscono a Historie un ruolo importante in particolare nel pre- 
     parare la persona fragile al mondo del lavoro inserendola in laboratori dove si perse-  
    gue la qualità del prodotto e la responsabilizzazione del giovane che può sentirsi   
    utile e vedere riconosciuta la sua dignità.

5) Favorire la cultura di una comunità accogliente per le persone fragili per disabilità
    La percezione di Historie come agente importante per una comunità più accogliente  
    nel territorio di appartenenza, è di stimolo per continuare un percorso iniziato tanti 
    anni fa.

6) Offrire la possibilità per i cittadini di partecipare ad eventi, manifestazioni, conve-
    gni, improntati all’incontro solidale e all’integrazione 
    Gli intervistati mostrano di conoscere e spesso di aver partecipato alle decine di 
    eventi di integrazione che ogni anno Historie organizza nel territorio. 

A tutti un ringraziamento per la collaborazione.
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