KIT SOLIDALI
NATALE 2021

Con una donazione a partire da € 30,00 o € 50,00 potrai sostenere il
progetto Mani che Raccontano della Cooperativa sociale Monteverde.
I KIT SOLIDALI contengono prodotti provenienti da ben 4 organizzazioni
sociali che operano sul territorio nazionale. Alcuni prodotti provengono
da aziende locali che contribuiscono alla sostenibilità dei nostri territori
In particolare il ricavato sarà destinato al sostegno dei laboratori
ergoterapici nei quali le persone con disabilità si attivano per
recuperare, riscoprire e potenziare abilità pratiche e sociali
Fiscalità sulle donazioni: se il donatore è un’impresa essa potrà dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un
importo non superiore al 10% del reddito complessivo; qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo
dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, no a concorrenza del suo ammontare.
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Questi bene ci sono disciplinati dall’Art. 83, comma 2 Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017
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KIT NATALE 2021

KIT NATALE 2021

Inoltre nei Kit si potrà godere del nostro Calendario
2022 che abbiamo prodotto in collaborazione con gli
utenti che frequentano i nostri Centri Diurni in quanto,
l’obiettivo è quello di sostituire gli attuali mezzi di
trasporto con altri a più basso impatto ambientale.

KIT NATALE 2021
Vogliamo valorizzare il lavoro che le organizzazioni del Terzo Settore
fanno quotidianamente sui nostri territori e per questo i KIT SOLIDALI
2021 raccolgono il valore prodotto da più organizzazioni che si
adoperano per il benessere di tutti noi. Inoltre vogliamo collaborare e
sostenere anche le realtà del territorio che contribuiscono con i loro
prodotti a rendere le comunità più sostenibili.

MONTEVERDE COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ
Monteverde, Cooperativa Sociale Onlus, nasce nel 1986 a San Zeno di
Colognola ai Colli, con l’intenzione di occuparsi di servizi rivolti alle
persone in stato di fragilità. Oggi Monteverde opera in tutta la val d’Illasi
e nel Nord Est veronese.

I valori e la visione sui quali si fonda la cooperativa Monteverde sono:
• il rispetto delle persona e della sua dignità;
• il diritto di ogni persona di esprimere se stessa e le proprie potenzialità;
• l’attenzione alla persona in quanto tale “oltre la disabilità”;
• contribuire al raggiungimento dei 17 SdG’s dell’agenda 2030.
Crediamo che il modello cooperativo possa agire per l’inclusione per non
lasciare indietro nessuno.

PROGETTO MANI CHE
RACCONTANO
Mani che strappano carta, per dare dignità a una
materia prima nobile e preziosa in grado di
portare un messaggio
Mani che fanno colare del gesso in una forma
per dare vita ad un oggetto che valorizzerà un
evento speciale e unico
Mani che lavorano il legno, lo plasmano e lo
incidono con rispetto e tenerezza per dare
un’opportunità unica a te che vuoi lasciare un
segno nella vita di un amico
Mani che assemblano pezzi ben distinti e divisi
così da dare un senso univoco che soli non
avrebbero
Mani che porgono un dono che porta con sé il
senso dell’esistenza
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Questo è il valore che anima le nostre
creazioni solidali

- APERIBOX -

Do

na
zio
50
ne
€

1 bottiglia da 375 ml di Soave Doc
Classico 2020, Selezione Rocca Sveva.
Produzione della linea sostenibile della
cantina Rocca Sveva.

1 vasetto di salsa Peperone Rosso e Paprika da
212 gr Cooperativa Sociale PantaRei.
Salsa ideale per accompagnare secondi di carne o
pesce o per un aperitivo speciale con formaggi e
tartine.

Progetto per il recupero delle eccedenze alimentari
attraverso il lavoro eseguito da persone con disagio
mentale (inserimento lavorativo).

1 confezione di taralli salati da gr
225, Associazione ValGiò: i cibi buoni
e giusti. Progetto di riabilitazione sociale
e produzione responsabile.

1 biglietto 12x17 soggetto natalizio
Cooperativa Sociale Monteverde.
Progetto carta riciclata fatta a mano da
persone con disabilità.

1 vasetto di zucchine sott’olio da gr 314,
Associazione ValGiò: i cibi buoni e
giusti. Progetto di riabilitazione sociale e
produzione responsabile. Zucchine
coltivate in idroponia* e messe sott'olio
evo con aromatiche.

1 calendario 2022 della Cooperativa
Sociale Monteverde.
Materiale informativo Cooperativa
Sociale Monteverde.

*idroponica Pratica agraria (anche coltivazione idroponica, metodo idroponico) che consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizionali. Fu
introdotta da J. Sach (1859) e da J. Knop (1860), allo scopo di studiare l'assunzione delle sostanze minerali da parte della pianta.


- APERIBOX 1 bottiglia da 375 ml di Soave Doc
Classico 2020, Selezione Rocca Sveva.
Produzione della linea sostenibile della
cantina Rocca Sveva.

1 vasetto di salsa Peperone Rosso e Paprika da
212 gr Cooperativa Sociale PantaRei.
Salsa ideale per accompagnare secondi di carne o
pesce o per un aperitivo speciale con formaggi e
tartine.

Progetto per il recupero delle eccedenze alimentari
attraverso il lavoro eseguito da persone con disagio
mentale (inserimento lavorativo).

1 confezione di taralli salati da gr 225,
Associazione ValGiò: i cibi buoni e
giusti. Progetto di riabilitazione sociale e
produzione responsabile.

1 biglietto 12x17 soggetto natalizio
Cooperativa Sociale Monteverde.
Progetto carta riciclata fatta a mano da
persone con disabilità.

1 barretta di cioccolato fondente, al latte o
cannella/liquirizia/nocciole,
Fondazione Amici di Sissi – Cooperativa
Sociale 180 a noi il cioccolato fa
impazzire. Progetto per inserimenti
lavorativi per persone con disabilità
intellettiva.

1 calendario 2022
della Cooperativa
Sociale Monteverde.
Materiale informativo
Cooperativa Sociale
Monteverde.

Do

na
zio
30
ne
€

- DOLCEBOX -

Do

na
zio
50
ne
€

1 bottiglia da 375 ml di Soave Doc
Classico 2020, Selezione Rocca Sveva.
Produzione della linea sostenibile della
cantina Rocca Sveva.

1 vasetto di confettura pere e cioccolata da gr
212, Cooperativa Sociale PantaRei - Progetto di
economia circolare R.E.A.L. Food. Ideale per
farcire dolci o da gustare semplicemente su una
fetta di pane. Progetto per il recupero delle
eccedenze alimentari attraverso il lavoro eseguito
da persone con disagio mentale (inserimento
lavorativo).

1 confezione di taralli salati da gr
225, Associazione ValGiò: i cibi buoni
e giusti. Progetto di riabilitazione sociale
e produzione responsabile

1 biglietto 12x17 soggetto natalizio
Cooperativa Sociale Monteverde.
Progetto carta riciclata fatta a mano da
persone con disabilità.

3 barrette di cioccolato fondente, al latte o
cannella/liquirizia/nocciole,
Fondazione Amici di Sissi – Cooperativa
Sociale 180 a noi il cioccolato fa
impazzire. Progetto per inserimenti
lavorativi per persone con disabilità
intellettiva.

1 calendario 2022 della Cooperativa
Sociale Monteverde.
Materiale informativo Cooperativo
Sociale Monteverde.

- DOLCEBOX 1 bottiglia da 375 ml di Soave Doc
Classico 2020, Selezione Rocca Sveva.
Produzione della linea sostenibile della
cantina Rocca Sveva.

1 vasetto di confettura pere e cioccolata da gr
212, Cooperativa Sociale PantaRei - Progetto di
economia circolare R.E.A.L. Food. Ideale per
farcire dolci o da gustare semplicemente su una
fetta di pane. Progetto per il recupero delle
eccedenze alimentari attraverso il lavoro eseguito
da persone con disagio mentale (inserimento
lavorativo).

1 confezione di taralli salati da gr
225, Associazione ValGiò: i cibi buoni
e giusti. Progetto di riabilitazione sociale
e produzione responsabile

1 biglietto 12x17 soggetto natalizio
Cooperativa Sociale Monteverde.
Progetto carta riciclata fatta a mano da
persone con disabilità.

1 barretta di cioccolato fondente, al latte o
cannella/liquirizia/nocciole,
Fondazione Amici di Sissi – Cooperativa
Sociale 180 a noi il cioccolato fa
impazzire. Progetto per inserimenti
lavorativi per persone con disabilità
intellettiva.

1 calendario 2022
della Cooperativa
Sociale Monteverde.
Materiale informativo
Cooperativa Sociale
Monteverde.

Do

na
zio
30
ne
€

- PICCABOX Birra chiara Cà Verzini non filtrata
artigianale, dal sapore maltato, con note
speziate e media luppolatura. Ottima
dall'aperitivo a tutto pasto, da abbinare a
salumi e formaggi. Rifermentata in bottiglia
con deposito naturale sul fondo. 5,5 % Vol.
In alternativa se preferito potremmo mettere il vino

Do

na
zio
50
ne
€

1 vasetto di salsa Peperone Rosso e
Paprika da gr 212 leggermente saporita e
piccante, Cooperativa Sociale PantaRei.
Salsa ideale per accompagnare secondi
di carne o pesce o per un aperitivo
speciale con formaggi e tartine.

1 confezione di taralli salati da gr 225,
Associazione ValGiò: i cibi buoni e
giusti. Progetto di riabilitazione sociale e
produzione responsabile.

1 biglietto 12x17 soggetto natalizio
Cooperativa Sociale Monteverde.
Progetto carta riciclata fatta a mano da
persone con disabilità.

1 confezione di scorzette di frutta disidratata
ricoperta di cioccolata da gr 100,
Fondazione Amici di Sissi – Cooperativa
Sociale180 a noi il cioccolato fa
impazzire.

1 calendario 2022 della Cooperativa
Sociale Monteverde.
Materiale informativo Cooperativo
Sociale Monteverde.

- PICCABOX Birra chiara Cà Verzini non filtrata
artigianale, dal sapore maltato, con note
speziate e media luppolatura. Ottima
dall'aperitivo a tutto pasto, da abbinare a
salumi e formaggi. Rifermentata in bottiglia
con deposito naturale sul fondo. 5,5 % Vol.
In alternativa se preferito potremmo mettere il vino

1 vasetto di salsa Peperone Rosso e
Paprika da gr 212 leggermente saporita e
piccante, Cooperativa Sociale PantaRei.
Salsa ideale per accompagnare secondi
di carne o pesce o per un aperitivo
speciale con formaggi e tartine.

1 confezione di taralli salati da gr
225, Associazione ValGiò: i cibi buoni
e giusti. Progetto di riabilitazione sociale
e produzione responsabile.

1 biglietto 12x17 soggetto natalizio
Cooperativa Sociale Monteverde.
Progetto carta riciclata fatta a mano da
persone con disabilità.

1 barretta di cioccolato fondente, al latte o
cannella/liquirizia/nocciole,
Fondazione Amici di Sissi – Cooperativa
Sociale 180 a noi il cioccolato fa
impazzire. Progetto per inserimenti
lavorativi per persone con disabilità
intellettiva.

1 calendario 2022
della Cooperativa
Sociale Monteverde.
Materiale informativo
Cooperativa Sociale
Monteverde.

Do

na
zio
30
ne
€

- BOX -

https://valgioshop.it/

ASS. VALGIÒ
Dal 2012 l’associazione
promuove l’innovazione
responsabile e la produzione
agricola di qualità. I sistemi
innovativi di agricoltura si
abbinano a percorsi di
riabilitazione sociale, con
l’inserimento lavorativo di
persone appartenenti alle
fasce più deboli. Nella natura i
giovani trovano luoghi di
crescita e riscatto.

https://cioccolato180.com/

COOP. SOC.PANTA REI
Nasce nel 2001 per
contrastare e superare il
pregiudizio che accompagna
le persone con disagio
mentale. Con il fine di
valorizzare le capacità e le
autonomie delle persone, ha
attivato lavanderia e servizi di
pulizia, manutenzione edile
e del verde, il ristorante Casa
per Ferie La Groletta.
www.ristorantelagroletta.it

FOND. AMICI DI SISSI
La Fondazione Amici di Sissi
nasce da un gruppo di
imprenditori e professionisti
con lo scopo di realizzare
diversi progetti di inserimento
lavorativo di soggetti con
disabilità di tipo intellettivo.
Un esempio è la Cooperativa
Sociale 180 che gestisce un
laboratorio per la produzione
di cioccolato.
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ROCCA SVEVA
La Cantina Rocca Sveva che
si trova all’ombra del
maestoso castello di Soave,
proprio a ridosso delle antiche
mura, è un borgo medievale
che Cantina di Soave ha
trasformato in un centro di
eccellenza vinicola.

Cà VERZINI
Birrificio agricolo artigianale a
conduzione familiare e
produzione propria del
luppolo.
Hanno vinto il premio
platinum 2020 - The
WineHunter 2020
https://www.facebook.com/
caverzini/

CALENDARIO MONTEVERDE 2022 - MOMENTI DI BENE COMUNE
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KIT SOLIDALI

da TAVOLO

da MURO

16 cm x 16 cm

21 cm x 30 cm

OLANDESE

16 cm x 48 cm

Il calendario è uno degli strumenti attraverso i quali vogliamo
raggiungere una maggiore sostenibilità, sia ambientale che
economica e sociale. L’obiettivo, immediato ma che avrà un
impatto anche a medio-lungo termine per le nostre attività
e il territorio, è l’acquisto di un nuovo pulmino che abbia
un minor impatto ambientale e che possa mantenere alta la
qualità del servizio quotidiano che offriamo. La strada è
lunga, ma se potremo percorrerla a tutto gas sarà anche grazie
a te. Le donazioni raccolte tramite il calendario andranno a
sostenere questo progetto che riguarda una parte fondamentali
dei servizi, quella dei trasporti

La carta Monteverde da Giulia per te.

Fiscalità sulle donazioni: se il donatore è un’impresa essa potrà dedurre dal
reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo; qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito
complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere
computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto, no a concorrenza del suo ammontare.
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Questi bene ci sono disciplinati dall’Art. 83, comma 2 Decreto Legislativo n. 117 del
3/7/2017
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Fiscalità per le donazioni fatte dalle aziende

BUONE FESTE!
NATALE 2021

