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Come programmato, continuiamo l’illustrazione del Bi-
lancio Sociale 2018 di Fondazione Historie, per condivi-
derne con gli StakeHolder i passaggi più significativi.

In questo numero la parte dedicata ai programmi e servi-
zi dell’area sociale Anziani, gli obiettivi, le attività svol-
te nell’ultimo triennio, i progetti innovativi ed il vissuto 
dei familiari.

Rinnoviamo a tutti l’invito ad interagire con 
Historie ….altro  con commenti, osservazioni, approfon-
dimenti e proposte.

News e prossimi impegni

10 OTTOBRE 7 NOVEMBRE24 OTTOBRE

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

Ultima data utile per la 
domanda di ammissione al 

SERVIZIO CIVILE. 
La domanda di ammissione 
alla selezione deve essere 
compilata esclusivamente 

attraverso la piattaforma on 
line raggiungibile all’indirizzo 
https://domandaonline.servi-

ziocivile.it.

entro le ore 14.00
del 10 ottobre.

Prosecuzione del ciclo di 
incontri 

“RICONOSCIMI ADULTO”, 
dedicato a famiglie, AdS e 

Educatori, con studio di pro-
getti Piano di vita e TRUST.

Ore 18.30/20.00
Villa Bozzi, 

Villafranca Via Cantore n. 6

Open day dedicato alla con-
divisione del Bilancio Socia-
le con il territorio,  Comuni, 
ULSS, Aziende, Associazioni, 

stakeolder.

Ore 16.30/18.30
Villa Bozzi, 

Villafranca Via Cantore n. 6
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Servizio Civile Universale con Associazione Proposte Sociali
il progetto “A B Lì - L’alfabeto delle ABiLità diverse” 

Sei posti disponibili per un anno che ti cambia la vita” 

Sei giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, potranno operare per un anno 
in iniziative a favore di persone con disabilità e fragilità mentale.

 Il 10 ottobre è il termine per la presentazione 
della domanda compilabile on-line.  

Un anno a fianco delle persone con disabilità, per scoprire come riconoscere il valore delle 
abilità di ciascuno. Il Servizio Civile Universale è un'esperienza formativa importante, dove 
sensibilità e generosità verso gli altri sono gli ingredienti fondamentali. 
Il progetto «A B Lì - L’alfabeto delle ABiLità diverse» è rivolto a giovani d'età compresa tra i 18 
e i 28 anni e avrà durata di un anno, con inizio previsto entro dicembre 2019. L'impegno sarà 
di 25 ore settimanali, concordate anche in base agli impegni personali. I sei giovani selezionati 
potranno seguire il lavoro che l’Ente conduce a fianco dei ragazzi disabili che frequentano il 
laboratorio di ceramica e quello tessile di Villafranca, o quello di Vanoni a Valeggio, dove si tro-
vano anche una comunità alloggio, alcuni appartamenti dove si sperimenta la vita in autonomia 
e un'azienda agricola che produce zafferano e amaranto. I giovani disponibili parteciperanno a 
tutte le iniziative organizzate dall’Ente per favorire l’integrazione con il territorio in una visio-
ne “normalizzante” della disabilità e finalizzata alla realizzazione di un “progetto di vita” di 
autonomia e responsabilità. 

“I giovani impegnati nel Servizio Civile” anticipano i referenti degli Enti “potranno ideare e 
costruire oggetti insieme alle persone che seguiamo oppure partecipare a progetti di integra-
zione con il territorio che stimolino le persone all’autonomia e alla responsabilità in un’ottica 
“normalizzante” delle diversità. È un’opportunità̀ per vivere la relazione fra diritti individuali 
e doveri di cittadinanza e diventare "cittadini attivi e responsabili". 

Le sedi di riferimento per i volontari impegnati nel Servizio Civile sono a Valeggio, in via Fratelli 
Corrà, nella frazione Vanoni Remelli, e a Villafranca in via Mantova 11 e Via Cantore, 6. 

L'impegno richiesto, per la durata di un anno, è di 25 ore settimanali per un’indennità mensile 
di 439,50 euro. Con il vantaggio di poter lavorare al fianco di operatori competenti e preparati, 
ottenendo al termine dell'esperienza crediti formativi e una certificazione delle competenze 
acquisite spendibile nel mondo del lavoro. 
Il Servizio Civile è una possibilità reale di mettersi in gioco, per progettare e innovare attraver-
so idee nuove che migliorano la condizione delle persone che l’Associazione segue.
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata Esclusivamente attra-
verso la piattaforma on line raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.servizio-
civile.it entro le ore 14.00 del 10 ottobre.
Per informazioni contattare l'Associazione Proposte Sociali al numero 045 6302910 o in-
viare una email a associazioneps@historie.it.

Associazione Proposte Sociali Onlus
via Mantova, 11 - 37069 Villafranca di Verona

 associazioneps@historie.it 
Tel. 045 6302910 Fax 045 2474113



Servizio Civile
2019/2020

8

HISTORIE...


