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Il 2019 ha visto in particolare alcune aree importanti di 
innovazione e messa a regime, quali in particolare:

• Chiusura del settore “restauro mobili”, con contestuale 
investimento nello sviluppo del laboratorio di falegnameria 
in termini di conversione degli spazi e delle professionalità 
per un maggior coinvolgimento degli utenti;

• Sviluppo dei progetti “Ponte” e “Abitare Autonomi”, con 
l’attivazione della convenzione Aulss “Dopo di noi” ;

• Sviluppo dell’area dei servizi psico-educativi ambulatoriali, 
con il passaggio a fatturazione diretta da parte della 
Cooperativa agli utenti e l’ incremento delle figure con 
responsabilità;

• Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Centri Diurni, 
con il rafforzamento dell’equipe grazie all’ inserimento della 
figura dell’ infermiera;

• Sviluppo dell’area dei servizi generali, con l’ inserimento 
di una nuova figura di Responsabile delle Risorse Umane 
e del Coordinatore dell’Area Amministrativa-Controllo di 
Gestione;

• Promozione della cultura della Sostenibilità Integrale, 
in ossequio alla Mission della Cooperativa che prevede 
il rispondere anche ai bisogni culturali del territorio, 
attraverso la campagna “Calendario 2020 - l’Arte di Vivere 
Sostenibile” che ha visto protagonisti i beneficiari di tutti i 
servizi della Cooperativa nel comunicare, con le immagini, 
gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 (SDG’s).

La Cooperativa Sociale Monteverde nel 2019 ha evidenziato 
un tasso di crescita pari 5% rispetto al 2018  (30% nell’ultimo 
triennio, 56% dal 2013) in termini di valore economico di 
produzione.

L’occupazione è rimasta invariata, in termini assoluti, 
attestandosi ad un totale di 51 dipendenti al 31/12, di 
cui 42 assunto a tempo indeterminato e con contratti 
prevalentemente part time (67 % della forza lavoro). Nell’ultimo 
triennio il numero di dipendenti è cresciuto del 13% mentre 
se consideriamo tutto l’arco temporale di riferimento (2013-
2019), l’ incremento è stato pari al 30,7 %.

I servizi che la Monteverde svolge sono resi possibili anche 
grazie al fondamentale apporto di ulteriori professionisti 
legati alla Cooperativa da rapporti stabili di collaborazione, 
con competenze negli ambiti più diversi (psicologi, esperti 
del marketing e della comunicazione, ...) e per un totale di 23 
persone.

In tutto,  quindi,  la compagine lavorativa della Cooperativa 
al 31/12/2019 si attesta a 74 persone.
Come viene riportato nelle pagine successive di questa 
relazione, infatti, dietro a questi numeri ci sono una 
complessità di servizi e quindi di esigenze organizzative 
che la Monteverde è chiamata a mantenere e migliorare, per 
rispondere ai bisogni crescenti che la Comunità esprime.
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DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI IN ENTRATA

In particolare,  i singoli laboratori quest ’anno hanno 
evidenziato le seguenti entrate relativamente alla vendita 
di prodotti,  servizi conto terzi e creazioni solidali :
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Centri Diurni per adulti con disabilità: Badia Calavena e 
Tregnago: media di 57,3 posti equivalenti in convenzione AULSS 
e 6 persone in convenzione privata.

Progetto Dopo di Noi – Abitare autonomo: Tregnago, 6 
persone con disabilità.
Centri Diurni per minori con disabilità: Badia Calavena, 9 
minori.

Progetto “ Ponte”  per persone con disabilità,  autismo e 
fragilità: Caldiero e Tregnago, 14 persone.
Tirocini professionalizzanti / Sil : Caldiero e Tregnago, 5 
persone.

Progetto “Gite di sollievo”  in collaborazione con ANTS e 
ABAL: Intera provincia di Verona, 31 minori con autismo.

Progetto “Abilità sociali e prelavorative”  in collaborazione 
con ANTS e ABAL: Intera provincia di Verona, 17 adolescenti e 
giovani adulti con autismo.

Progetto “ Terapia in vacanza”  in collaborazione con 
Gruppo Asperger Veneto e Università di Trento: 22 ragazzi e 
giovani adulti con Sindrome di Asperger, provenienti da diverse 
province del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Progetto “ Socializzazione”,  in collaborazione con Gruppo 
Asperger Vento: 15 ragazzi e giovani adulti con Sindrome di 
Asperger, intera provincia di Verona.

Domiciliari per minori con disagio e disabilità: 12 minori 
(Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Verona, San 
Giovanni Lupatoto, Cazzano di Tramigna, Illasi, Tregnago, 
Vestenanova).

Badia Calavena

Colognola ai Colli

Vago di Lavagno

Parona

Palù

Sommacampagna

San Pietro
di Morubio

Mezzane

BENEFICIARI E SERVIZI
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Doposcuola:
Badia Calavena, 17 bambini
Tregnago, 41 bambini
Mezzane di Sotto, 45 bambini
Palù, 18 bambini
Progetto nelle scuole sull’affettività e sessualità
Tregnago, 8 classi
Badia C.,6 classi
Selva di Progno, 2 classi
Velo Veronese, 2 classi
S. Mauro di Saline, 1 classi
Bosco Chiesanuova, 2 classi
Corbiolo, 2 classi
Cerro Veronese, 4 classi
S. Rocco, 1 classi
Roverè V., 2 classi
Erbezzo, 1 classi
Colognola ai Colli, 4 classi
Parona, 8 classi
Saval, 6 classi
Zevio, 5 classi
Caldiero, 3 classi
Belfiore, 2 classi
Negrar, 4 classi
Peschiera del Garda, 4 classi
San Pietro di Morubio, 2 classi
Verona, 30 classi
Villafranca, 10 classi
Centro Diurno L’Arcolaio (Coop Monscleda) 8 utenti
Domiciliari e consegna pasti anziani (f ino a giugno 2019)
Tregnago, 7 anziani

Badia Calavena

Colognola ai Colli

Vago di Lavagno

Parona

Palù

Sommacampagna

San Pietro
di Morubio

Mezzane

BENEFICIARI E SERVIZI
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Psicomotricità
Prova di San Bonifacio, 15 p. con disabilità
Selva di Progno(scuola dell’infanzia), 25 bambini
Tregnago (scuola dell’infanzia), 160 bambini
San Bortolo (scuola dell’infanzia), 13 bambini
Illasi (scuola primaria), 35 bambini
Illasi (associazione sportiva), 8 bambini
Bolca(scuola primaria), 45 bambini
Badia (scuola dell’infanzia), 70 bambini
Tregnago, Vago di L. e Badia, 15 accessi al mese
Gruppo di parola per familiari di p. con disabilità :
Prova di San Bonifacio, 10 persone
Prog. metodo di studio:
Zimella, 10 bambini
Logopedia
Vago/Badia, 15 accessi al mese
Consulenza psicologica
San bonifacio, Vago di Lav. e Badia, 30 accessi/mese
Sostegno agli apprendimenti e aff iancamento compiti
San bo, Vago e Badia, 10 accessi/ mese
Sostegno ai bamb. Con DSA
San bo, vago e Badia, 36 accessi/mese
Consulenza educativa
Vago di Lavagno, San Bonifacio, 6 accessi/mese

Badia Calavena

Colognola ai Colli

Vago di Lavagno

Parona

Palù

Sommacampagna

San Pietro
di Morubio

Mezzane

BENEFICIARI E SERVIZI
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Servizio per bambini con DSA / BES nelle scuole
Caldiero, 8 bambini
Illasi, 4 bambini
Colognola ai Colli, 4 bambini
Badia Calavena, 1 bambini
Tregnago, 1 bambino
Monteforte, 5 bambini
Soave, 5 bambini
San Bortolo 1 bambino
Selva di Progno, 1 bambino
Grest  e centri estivi per minori
Badia C., 35 bambini
Tregnago, 90 bambini
Caldiero, 160 bambini
Belfiore, 150 bambini

Badia Calavena

Colognola ai Colli

Vago di Lavagno

Parona

Palù

Sommacampagna

San Pietro
di Morubio

Mezzane

BENEFICIARI E SERVIZI
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FORMAZIONE
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POLITICHE ATTIVE PER IL BENESSERE E LA PARTECIPAZIONE DEI 
SOCI E DEI LAVORATORI (CONFERMATE RISPETTO AL 2018)

1. Per la conciliazione vita-lavoro:
• la direzione valuta la chiusura del servizio Centri Diurni 

tenendo conto, ove possibile, del calendario delle chiusure 
delle scuole;

• la direzione nel valutare gli orari di lavoro, turni, mansioni 
e altri condizioni contrattuali, tiene conto delle specifiche 
situazioni dei singoli lavoratori quali ad esempio particolari 
esigenze economiche, familiari, di studio, di residenza/
domicilio e delle condizioni di salute psico-fisiche;

• la direzione valuta la concessione di permessi e ferie, senza 
un numero predefinito di giorni di preavviso, nei limiti della 
garanzia del servizio.

2. Vi è piena disponibilità a valutare nel merito eventuali 
richieste di anticipo stipendio e TFR, anche oltre gli 
obblighi/limiti previsti del CCNL.

3. Sono promosse le occasioni di formazione e di crescita 
professionale anche in aree di attività diverse da quello 
prevalente di lavoro.

4. Sono attivate supervisioni continuative da parte di 
professionisti esterni (es. dottor Castellani) per educatori 
e psicologi dei vari servizi.

5. È stipulata, a carico della Cooperativa, la convenzione 
con “Cooperazione in Salute” per la sanità integrativa dei 
dipendenti.

6. È attiva una scontistica sugli acquisti di servizi e prodotti 
della cooperativa e convenzioni con aziende esterne (Grisi, 
Terme di Caldiero, ...).

7. Per i soci sono previsti specifici trattamenti come da 
normativa esterna ed interna, quale il Regolamento dei 
Soci Lavoratori e le specifiche deliberazioni del C.d.A., tra 
cui in particolare:

• la disposizione in modo collettivo dei beni per la produzione 
dei servizi della cooperativa e l’accoglimento di richieste 
d’uso di beni della Cooperativa per fini personali del singolo 
socio, compatibilmente con le esigenze del servizio;

• lo strumento dei Ristorni e del Risparmio Sociale.
8. È stato garantito un governo d’impresa aperto e partecipato, 

attraverso:
• 35 sedute del C.d.A., in orario quasi sempre extra lavoro 

quindi non retribuito (26 nel 2018, +35%) di cui 24 aperte 
alla partecipazione dei soci;

• 2 assemblee;
• ricerca sempre attiva e condivisa di nuovi soci (mantenendo 

l’approccio della scelta consapevole e non “obbligatoria”);
• assemblea rinnovo C.d.A.: 57 soci presenti (87% del 

totale); 9 candidature; eletti 2 nuovi consiglieri su 6 (tasso 
di ricambio pari al 33% ).

9. Consolidamento della funzione di comunicazione interna 
istituzionale e settoriale, attraverso vari strumenti quali la 
newsletter mensile, l’ invio delle convocazioni del C.d.A. 
via email a tutti i lavoratori soci e non soci, l’house organ 
(periodico) semestrale, la comunicazione multimediale ad 
hoc (bacheca, sms, mail, social media, giornali, ...).
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SOCI E RISTORNI

Il numero dei soci della Cooperativa registra nel 2019 un decremento di 3 unità, determinato essenzialmente dalla dimissione 
di alcuni lavoratori.    
L’andamento del risultato economico, sempre positivo dal 2015, è indice di buona gestione aziendale della Cooperativa.
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