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Grazie a tutti!
per la riuscita della settima edi-
zione dell’AMARANTO FEST, a Va-
noni-Remelli il 22,23,24 giugno.
Tre bellissime calde serate con-
viviali con cui si è recuperato il 
senso originario della “sagra di 
paese”, occasione di incontro e 
amicizia.

Hanno partecipato:
-il gruppo di volontari di Vanoni Remelli che ha cuci-
nato con la consueta maestria, 
-le ragazze ed i ragazzi di Historie che hanno collabo-
rato negli stands,
-i loro familiari che sono intervenuti numerosi con 
amici e conoscenti,
-i nostri operatori e volontari che hanno reso possibi-
le l’evento con il loro lavoro,
-i gruppi musicali che hanno arricchito le serate, tra 
loro gli amici della storica corale di Valeggio  “ALFA 
10+1” che hanno concluso la festa con la simpatica 
estrazione della lotteria annessa,
-l’Amministrazione Comunale di Valeggio per il pa-
trocinio e la Fondazione Valeggio Vivi Sport che ha 
concesso gratuitamente la struttura,                             
-i numerosi e graditissimi ospiti nelle tre serate di 
festa, che hanno contribuito con la loro presenza alla 
raccolta fondi destinata al restauro degli ambienti 
della Comunità Alloggio Verdeprato di Vanoni Remel-
li.

Luglio
Centri Diurni

Ricordiamo che, come da 
calendario annuale, i Centri 
Diurni sono chiusi dal 15 al 

19 luglio.

Luglio
Sollievo Alzheimer 

- Mind Stolen

Sabato 6 luglio 2019 
Baita degli Alpini di Dos-
sobuono Pranzo d’estate 

per i gruppi Mind Stolen e 
Sollievo Alzheimer.

24 giugno 2019 - Amaranto Fest 7
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Qualità e
Accreditamento

L’accreditamento istituzionale delle 
strutture socio sanitarie. 

Il 3 maggio scorso la Comunità Alloggio CORALLO di 
Historie ha ricevuto la visita di verifica dei tecnici 
designati dall’Unità Operativa dell’ULSS9 Scaligera 
per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, un esame periodico previsto dalla Regione 
Veneto con cui viene verificato se sono garantiti ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qua-
litativi delle prestazioni socio-sanitarie erogate:

la qualità dell’accoglienza alberghiera (stanze, spazi comuni e all’aperto, servizio mensa, la-
vanderia, ecc.)
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, sono stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normati-
va e abbiamo anche ascoltato con attenzione i suggerimenti della commissione di cui faremo 
tesoro.

Le Comunità Alloggio sono strutture residen-
ziali di sostegno o alternative alla famiglia; 
funzionano per tutte le 24 ore per 365 giorni 
l’anno.
La Comunità Corallo nasce nel 2008 e si carat-
terizza per la posizione centrale jn Villafranca 
che consente agli ospiti di fruire con facilità di 
un elevato livello di stimoli sociali, culturali e 
di integrazione; importante anche la presenza 
a pochi metri dell’ospedale e della sede delle 
equipe socio sanitarie territoriali.
Inoltre,
- tutti gli ospiti sono inseriti durante il giorno in progetti personalizzati educativi e occupa-
zionali  nei centri diurni e laboratori artigianali di Historie;
- per tutti la possibilità di un intenso programma di gite, visite guidate e animazioni nei fine 
settimana, nonché due soggiorni/vacanza settimanali l’anno in località turistiche, 
- alle famiglie e amministratori di sostegno è offerto un servizio di formazione, studio e con-
sulenza di percorsi per piano di vita e trust.

Comunità Alloggio Corallo – Villafranca di Verona Via Mantova 11 
 tel. 0456302910 – fondazione@historie.it

Interni della Comunità Corallo
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Spazio FamigliaMind Stolen

Interventi per il sollievo - attività estive 2019

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”: apertura 
straordinaria, nei giorni in cui i Centri Diurni del territorio sono chiusi, per accogliere perso-
ne 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 li-
bero 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 con disabilità 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: 5 al 23 Agosto 2019
Orario: dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al 
venerdì
Servizio mensa
Servizio trasporti dall’abitazione al Cen-
tro e ritorno e per le uscite/gite

Attività principali: 
arte terapia,  giardinaggio, giochi di grup-
po,
uscite sul territorio (passeggiate in cen-
tro, mercatini, visite guidate, ecc.)
giornate in parchi acquatici e divertimen-
ti
gite in giornata in località turistiche e di 
particolare interesse o attrattiva.

Dato che il numero di posti è limitato raccomandiamo alle famiglie interessate di inviare la 
richiesta quanto prima;
la domanda va trasmessa al Direttore UOC non autosufficienza dell’Azienda ULSS 
9 attraverso l’Assistente Sociale di competenza territoriale.

Agosto 2018 – gita con i Barcaroli del Mincio sui laghi di Mantova

Info: tel. 0456302910 – fondazione@historie.it
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Progetto 
Ceramici

“Quando arrivano i bambini?”. Questa è la frase che si sente spesso nell’aria al Centro diurno 
Celadon nel periodo che va da Febbraio e Maggio. Questi, infatti, sono i mesi interessati dal 
Progetto Ceramici, progetto oramai consolidato da anni e atteso con gioia, come occasione di 
integrazione e di formazione, ma anche di divertimento. 
I due obiettivi principali su cui ruota l’intero progetto sono: ribaltare la consuetudine delle 
persone con disabilità e fragilità mentale da “assistiti” a “maestri di lavoro” e far sperimentare 
l’artigianalità. Nei diversi incontri previsti, infatti, i partecipanti apprendono alcune tecniche 
di lavorazione della ceramica, prendono confidenza con gli strumenti di lavoro e in tutto ciò 
sono guidati dalle persone che quotidianamente lavorano nel laboratorio, viste come esperti a 
cui chiedere aiuto e consigli. 
Quest’anno al progetto hanno partecipato cinque classi quinte della Scuola Elementare “Gaeta-
no Belotti”, per un totale di circa 130 bambini. 
Dopo un primo incontro di presentazione, svolto presso la scuola, le classi si sono succedute nel 
nostro laboratorio di ceramica per un totale di tre giornate ciascuna. La prima giornata è stata 
dedicata alla formazione sui temi dell’artigianalità e della disabilità e alla modellazione di un 
oggetto.
I partecipanti hanno potuto “sporcarsi le mani” con l’argilla, godendo del supporto di chi lavora 
quotidianamente nel laboratorio.   
Gli oggetti realizzati sono stati di tre tipologie: un fiore, un portapenne e un gufo.
Nel secondo incontro ogni bambino ha ritrovato la propria creazione rifinita e cotta, pronta per 
essere decorata. A ciascuna classe sono stati dati colori diversi al fine di personalizzare l’ogget-
to.

L’ultima giornata, infine, è stata dedicata 
alla consegna dell’oggetto, alla visita del 
negozio Valore Artigiano e alla condivisione 
dell’esperienza. 
Nell’ultimo incontro è stato dedicato un 
piccolo spazio ai rigraziamenti. Queste le 
parole dei partecipanti: 
“Grazie per averci ospitato, aiutato e inse-
gnato a lavorare la ceramica. Ci avete fatto 
scoprire un mondo che non conoscevamo e 
che nelle nostre diversità siamo tutti ugua-
li.”
“Grazie per averci portato con voi in questa 
bellissima esperienza… grazie a questo pro-
getto ho imparato a lavorare e decorare la 
ceramica, cosa che prima non sapevo fare. 
Mi sono divertita tantissimo”
“Ho imparato che non importa chi sei o che 
cosa hai; tutti possiamo lavorare insieme e 
divertirci”
“In queste giornate ci siamo accorti che 
le persone che lavorano nei laboratori che 
abbiamo conosciuto sanno fare molte cose 
………”



HISTORIE...

5

HISTORIE...

Progetto
Ceramici

Progetto 
Ceramici

Il progetto Ceramici “ci ha fatto riflettere su molte 
cose, ………i ragazzi dei laboratori hanno molta grinta e 
posson o insegnare molto agli altri, come hanno fatto 
con noi”.
Qualcuno tra loro descrive questo progetto come 
un’avventura. Qualcun’altro sottolinea come l’impres-
sione iniziale e la paura per la diversità si sono subito 
eclissate per lasciare spazio al divertimento e alla con-
divisione.  
“Non importa piccolo o grande, non importa forte o 
debole,non importa disabile o non disabile… tutti pos-
siamo fare la differenza.”
Le parole di ringraziamento e di affetto che abbiamo 
ricevuto sono tantissime e ne siamo molto cotenti. Da 
parte nostra accogliere le classi nei nostri laboratori 
è sempre occasione di gioia e di confronto, oltre che 
un momento importante per diffondere una concezio-
ne della disabilità incentrata su ciò che una persona 
sa fare e non sulla mancanza.  Per questo motivo ci 
piacciono molto le parole scelte da una delle ragazze che ha partecipato al progetto per de-
scrivere l’esperienza: ciò che circonda il lavoro che ha realizzato (un fiore portacandela) sono 
l’amore, la costanza, la cura, la collaborazione, l’impegno e il talento. 
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Mind Stolen

Artisti per un giorno…e non solo

La voglia di sperimentarsi e mettersi alla 
prova è sempre in agguato e, proprio da 
qui, è nata l’idea di utilizzare i colori per 
realizzare idee, esprimere stati d’animo e 

Durante le attività dei gruppi Sollievo Al-
zheimer e Mind Stolen è stato proposto ai 
partecipanti di mettersi in gioco, ancora 
una volta, nel realizzare un oggetto che poi 
possa essere donato e indossato; un oggetto 
che permetta alle loro idee e emozioni di 
circolare liberamente perché, come soste-
neva una celebre scrittrice “Nessun artista 
può sentirsi appagato solo dall’arte. C’è il 
naturale desiderio di rendere nota la propria 
maestria”.

lasciare il segno.  I colori si sa, non bastano, motivo per cui 
si accompagnano alla stoffa in questo caso di magliette bian-
che e nere che sono in apparenza anonime.
L’unione di colori e stoffe, la forza di volontà e l’inventiva 
hanno permesso di creare vere e proprie opere, d’arte colo-
rate e uniche nel loro genere, attraverso l’utilizzo di diffe-
renti tecniche.

Così ha trovato nuova forma la volontà di 
dare significato a ogni storia, a ogni abilità, 
a ogni vita. 
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CHIUSURA ESTIVA CENTRI

A ridosso del mese di luglio ci ritroviamo a organizzare 
le vacanze estive!
Il Centro Sollievo Alzheimer e il Centro Mind Stolen chiu-
deranno mercoledì 31 luglio per una brevissima pausa 
estiva.
Come è ormai abitudine non potevano mancare momenti 
per saluti e per augurarsi buone vacanze a partire dal 
“Pomeriggio Famiglie” di giovedì 27 giugno fino ad arri-
vare al pranzo di sabato 6 luglio.
L’augurio di buone vacanze va a tutti i familiari e i cari ma, per non annoiarsi mai, è già 
tempo di appuntare sul proprio calendario la partenza per il soggiorno in montagna del 
prossimo 9 settembre e l’avventura di domenica 15 settembre all’Alzheimer Fest!

Fondazione Historie
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LA LOTTERIA DI HISTORIE
Gentili sostenitori, nel ringraziare per la vostra partecipazione, 
comunichiamo i numeri estratti il 24.06.2019 della lotteria finalizza-
ta alla raccolta fondi per il restauro degli ambienti della Comunità 
Alloggio Verdeprato di Vanoni-Remelli.
I premi si possono ritirare per 6 mesi dalla data dell’estrazione,  te-
lefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 al 045 6302910.


