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SOCIO

ASSOCIATO

apiverona.it

IN RETE CON

fondazionecattolica.it

totapulchrarete.com

Sede legale
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
tel. 045 780 8562 - fax 045 650 8147
info@monteverdeonlus.it
pec: monteverdeonlus@pec.it
Progettazione e Sviluppo
- Direzione/Progettazione
Francesco Tosato
tel. 328 779 1438
progettazionesviluppo@monteverdeonlus.it
- Fundraising/Marketing
Stefania Toaldo
tel. 347 716 0349
marketing@monteverdeonlus.it
- Fundraising/Volontari
Martina Pagani
tel. 328 304 0116
donazioni@monteverdeonlus.it
- Comunicazione/Marketing
Cristian Truzzoli
tel. 339 7268201
comunicazione@monteverdeonlus.it
Fucina della Solidarietà
Bomboniere e Carta artigianale
Rita Colombari
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it
Laboratorio di assemblaggio e
lavorazioni conto terzi
Assane Ndiaye
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 045 780 8453
assemblaggio@monteverdeonlus.it
Laboratorio del legno
e restauro mobili
Luigi Gottoli
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
tel. 320 354 2103
restauro@monteverdeonlus.it

Servizi per persone con
disabilità

Roberta Castagnini
tel. 329 162 0630
disabilita@monteverdeonlus.it
Altri Servizi
- Centri pomeridiani per bambini;
- Grest estivi;
- Laboratori espressivi;
- Assistenza domiciliare per
anziani.

Alice Scala
tel. 348 289 4261
servizieducativi@monteverdeonlus.it

Servizi per la scuola
- Sportello d’ascolto;
- Progetti di educazione
all’affettività ed alla sessualità;

- Formazione rivolta agli
insegnanti.
Servizi per l’età evolutiva e la
famiglia
- Consulenza psicologica per
bambini e adolescenti;

- Sostegno alla genitorialità;
- Valutazione e riabilitazione
dei disturbi specifici
dell’apprendimento;

- Percorsi individualizzati a
sostegno dell’apprendimento;

- Affiancamento ai compiti
individualizzato;

- Logopedia;
- Psicomotricità.
Servizi per l’età adulta e la
coppia
- Consulenza psicologica
individuale e di coppia;

- Percorsi di psicoterapia familiare
- Sostegno alla genitorialità;
- Logopedia.

Roberta Castagnini
tel. 329 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it

Registrazione Tribunale di Verona
n. 2106 del 23 febbraio 2018

Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv.i n L.27/02/2004 n°46)
art. 1 comma 2 e 3, LOM/MI/1079

Se vuoi ricevere o non ricevere più
questa rivista semestrale scrivi a:
redazione@monteverdeonlus.it

Si ringrazia chi ha collaborato a
questo numero

DIRETTORE RESPONSABILE
Adriana Vallisari

EDITORE e REDAZIONE
Monteverde ONLUS
Via Conca delle Perle, 1
37030 Badia Calavena -VR-
redazione@monteverdeonlus.it

STAMPATO DA
Graphicscalve SpA
Località Ponte Formello, 1/3/4
24020 Vilminore di Scalve (BG) - ITALY

FOTOGRAFIE
Archivio Monteverde

B Monteverde Onlus
B Fucina della Solidarietà

Anno II - Numero 1
aprile 2019

Rivista semestrale promossa da
Monteverde Cooperativa Sociale di
Solidarietà ONLUS

www.monteverdeonlus.it

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.
Crediamo che ogni persona abbia il diritto di esprimere al meglio se
stessa e le proprie potenzialità integrandosi nell’ambiente sociale in cui
vive. Per questo Monteverde si propone di perseguire la soddisfazione
dei bisogni sociali, sanitari e culturali del territorio e il benessere dei
propri soci, mettendo la persona al centro del proprio agire.

Logo FSC

CONTATTI

RETI DI COLLABORAZIONE

SERVIZI

Laboratorio marcatura e
taglio laser
Guido Cavaliere
Viale dell’Artigianato, 62
37042, Caldiero -VR-
tel. 045 615 1820
laser@monteverdeonlus.it

confcooperative.it

B SolcoVerona
solcoverona.it



3 ti racconto Monteverde

IN RETE

Fare rete, costruire reti sul territorio significa
scegliere di essere un nodo di riferimento
dal quale partono una serie di fili, di relazioni

che mettono in collegamento con altri nodi.

Fin dal suo nascere, Monteverde ha creduto
fortemente in questo principio e ha scelto
di instaurare un sempre maggior numero di
rapporti con altre realtà, al fine di perseguire
la sua mission. Lavora infatti con gli enti
pubblici del territorio (Ulss 9, Comuni, istituzioni
scolastiche), con cui instaura contratti e
convenzioni per la realizzazione e la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi.

Collabora poi con le realtà della cooperazione
sociale, in qualità di socia del Consorzio
Sol.Co. Verona, che raggruppa una ventina
di cooperative sociali, di Federsolidarietà,
organizzazione di rappresentanza politico-
sindacale delle cooperative sociali aderenti a
Confcooperative, di Finanza Sociale, consorzio
di garanzia fidi tra cooperative sociali; di CSW
srl (Centro Servizi Welfare), che si occupa di
servizi di welfare aziendale e familiare.
Monteverde è inoltre socia di APIndustria,
associazione delle piccole e medie imprese
di Verona; di Banca di credito cooperativo di
Vestenanova e di Cattolica Assicurazioni, due

importanti partner territoriali per il sostegno e
la realizzazione di progetti innovativi; è inoltre
collegata con Assif (Associazione italiana
fundraiser).
Sono poi moltissime le aziende e addirittura
molte migliaia le persone che, a vario titolo,
condividono e sostengono i nostri progetti.
Nell’ultimo periodo abbiamo infittito la trama
della nostra rete instaurando una stretta

collaborazione con ANTS onlus per l’autismo e
con ABAL onlus (Associazione bambini autistici
Lessinia). La collaborazione è attiva all’interno
del Progetto Ponte, iniziativa rivolta a persone
con disabilità lieve e/o con spettro autistico, e
si è spinta fino all’apertura di un conto corrente
bancario condiviso per il finanziamento del
progetto.
Il nostro impegno è finalizzato a diventare
sempre di più “impresa di comunità”, al servizio
dei bisogni che il territorio esprime: un nodo di
innovazione generativa che sa tessere una fitta
rete di solidarietà per dare risposte sempre più
mirate.

Giovanni Soriato
Presidente della Cooperativa Sociale Monteverde

Rete= intrecciodi fili o corde incrociati e annodati tra loro regolarmente, inmodoche restino
degli spazi liberi detti maglie. Insieme di nodi interconnessi da canali di comunicazione.

Vocabolario della lingua italiana

LA NOSTRA COPERTINA

La copertina di questo numero è stata realizzata
con l’aiuto e l’immaginazione degli utenti del
gruppo Arcobaleno.
Tutti insieme hanno costruito un ponte fatto di
mani colorate, che si stringono e che fanno azioni
di vita quotidiana e lavorativa.
Un ponte che ci aiuta a scavalcare gli ostacoli che
ci impediscono di vivere in modo autentico.



INSIEME COSTRUIAMO PONTI

Non tutti nascono con
le stesse risorse e
opportunità: alcuni

devono confrontarsi con sfide
che altri nemmeno immaginano
e obiettivi che, se per alcuni
sono banalità, per altri sono
giganti quanto le montagne.
Per superare ostacoli e difficoltà
spesso vengono in nostro
aiuto amici e familiari, ma in
alcuni casi il loro sostegno
non basta. Per rispondere
a questo tipo di difficoltà
quotidiane la cooperativa
sociale Monteverde e le
associazioni di genitori ANTS
onlus per l’autismo e ABAL
onlus (Associazione bambini
autistici Lessinia) hanno deciso
di unire capacità e risorse, con
il preciso intento di sostenere il
percorso di crescita e sviluppo
di bambini e giovani adulti con

disabilità medio-lieve e disturbi
dello spettro autistico.
Come dicono sempre gli amici
di ANTS (in inglese ants significa
formiche), «Se le formiche si
mettono assieme spostano un
elefante». Monteverde, ANTS
e ABAL, attraverso il Progetto
Ponte, vogliono coinvolgere
l’intera comunità, e quindi enti
pubblici, aziende, associazioni
e famiglie, invitandoli a unirsi a
loro per costruire tutti assieme,
pietra dopo pietra, un ponte
che sorregga questi ragazzi
nel loro percorso di crescita e
li conduca verso una graduale
autonomia.
Simbolo di questa co-
progettazione è il calendario
2019 “Insieme costruiamo
ponti”. Dodici scatti che,
attraverso l’uso del colore e la
metaforadelpuzzle, raccontano

l’idea sulla quale si basa
l’intero progetto: per costruire
il proprio percorso e la propria
identità sono indispensabili il
sostegno e la contaminazione
di tutte le persone con le
quali interagiamo. Per questo
le immagini ritraggono non
solo alcuni dei destinatari
del progetto, ma anche i loro
familiari, gli educatori, gli
operatori e gli imprenditori
delle aziende del territorio che
hanno accettato di sostenere
il Progetto Ponte. L’obiettivo
è sviluppare gradualmente le
autonomie e le abilità sociali di
bambini e ragazzi con autismo
e disabilità medio-lieve, fino a
condurli, una volta raggiunte
maggiore età e specifiche
competenze, ad un potenziale
inserimento lavorativo.
Il calendario è stato anche uno

ANTS

abal
monteverde

costruiamo pontiinsieme



strumento che ha permesso di raccogliere le donazioni necessarie per lo sviluppo del progetto,
assieme alla cena di gala dello scorso dicembre, realizzata grazie alla generosità di Mara Marcazzan
e della sua famiglia, presso La Locanda del Borgo di Soave, e al sostegno di imprese e associazioni
del territorio che hanno scelto di supportarci. Ad oggi per il progetto sono stati raccolti circa 30.000€,
convogliati in un unico conto corrente condiviso tra Monteverde, ANTS e ABAL, appositamente
creato per il Progetto Ponte.
Cosa vorremmo per il futuro del progetto? Poterlo ulteriormente sviluppare per dare l’opportunità di
accedere a un numero sempre crescente di persone e poter co-progettare, con enti, associazioni,
familiari e imprese percorsi sempre più individualizzati, che conducano questi ragazzi all’autonomia,
per non dover costantemente dipendere dalle cure parentali.
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guarda il video di
backstage su Youtube

fai ponte con noi!
Contribuisci alla crescita del Progetto Ponte con una
donazione sul conto corrente del progetto di rete

Monteverde, ANTS, ABAL

Codice Iban:

IT28 O 05034 59250 000000002549
INTESTATO A MONTEVERDE ONLUS

e video realizzati da

scatti fotografici

rohdstudio.it

cristina
filippo

berti macchine agricole spadavide

per
sostenerci

camilla lorella e pannasimone

per
prenderci cura

monteverdeonlus.it ants-onlus.it associazioneabal.it

Erogazioni
Liberali 61%

Calendari
25%
Cena 14%

Provenienza dei fondi raccolti
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Gli obiettivi che ci eravamo prefissati con il
progetto Felicità in Azione erano:

· portare maggiore benessere alle persone che
quotidianamente accudiamo;

· dare sollievo ai familiari, vedendo nei propri
cari una maggiore serenità;

· far crescere professionalmente, con nuove
competenze e rinnovati stimoli, gli operatori e
gli educatori della cooperativa Monteverde.

In pratica, donare felicità a tutte queste persone,
e grazie a voi ci stiamo riuscendo!
Circa un anno fa imprese, ristoranti e negozi del
territorio (che non smetteremomai di ringraziare)
hanno deciso di sostenerci donando prodotti e
servizi per la realizzazione dell’annuale lotteria
Monteverde. Col preziosissimo aiuto di oltre
50 volontari che si sono resi disponibili per la
distribuzione dei biglietti, sono stati raccolti ben
18.806euro.Neimesisuccessivièstatarealizzata
una “Cena con delitto” a sostegno del progetto
e sono state raccolte due generose donazioni
(una da una famiglia che crede fortemente
nella formazione continua degli operatori, l’altra
da un’associazione a noi vicina che ha avuto
l’opportunità di vedere concretamente i benefici
portati dalla Stimolazione Basale®). Infine,
specie durante il periodo natalizio, sono arrivate
numerose donazioni tramite bollettino postale:
pertanto, ad oggi, sono stati raccolti ben 23.413

euro a sostegno del progetto Felicità in Azione.
Grazie a questo importante risultato molte
attività realizzate nel nostro Ceod sono state
confermate e, a partire da giugno 2019, tutti
gli operatori e gli educatori della cooperativa
inizieranno il percorso formativo di base
sulla Stimolazione Basale®. Saranno 22
ore di formazione, suddivise in tre giornate,
a seguito delle quali i partecipanti avranno
acquisito la filosofia e il metodo di questo
approccio educativo-riabilitativo e potranno
concretamente applicare quanto appreso nella
quotidianità. Inoltre sarà rilasciato ad ognuno un
attestato personale che certificherà frequenza
e nuove competenze acquisite. Con l’aiuto
di Luca Scarpari, esperto in materia, i nostri
operatori acquisiranno strumenti operativi
pratici, apprendendo particolari modalità di
interazione educativa che permetteranno alla
persona con disabilità di ritrovare una qualità
di vita migliore e di avere possibilità, anche se
minime, di cambiamento e di evoluzione.
In futuro, tra tutti gli operatori formati, verranno
individuate delle persone che riceveranno
una formazione specifica su questo metodo
pedagogico e verranno adottati degli ausili
per creare laboratori strutturati. Tutto questo
sarà ancora possibile grazie al sostegno della
comunità.
Intanto un primo passo verso la Felicità è stato
fatto: tutto questo grazie a voi!

FELICITÀ, STIAMO ARRIVANDO!

Erogazioni liberali 9%

Bollettino 9%

Cene 2%

Lotteria 80%

guarda il video
su Youtube
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Cara Laura,
quando un bambino vive un momento di
difficoltà, casa e scuola sono i principali

luoghi in cui può manifestare il suo disagio.
La sfida, per entrambi i contesti, è trovare una
modalità congiunta di supportarlo e promuovere
il suo benessere.
Purtroppo non sempre le comunicazioni scuola-
famiglia si strutturano in modo adeguato e non è
scontato che il rapporto tra questi due contesti
sia sufficientemente buono: possono presentarsi
difficoltà nell’entrare in sintonia oppure possono
svilupparsi opinioni diverse rispetto ad un
problema. Queste criticità possono manifestarsi
in un fiume, più o meno sotterraneo, di lamentele
e accuse reciproche, che alimentano malintesi e
recriminazioni.
L’alleanza tra famiglia e scuola è essenziale:
le ricerche dimostrano che rappresenta un
importante fattore di promozione del benessere
e dell’apprendimento per alunni di ogni ordine e
grado, che prima di essere allievi sono bambini
e ragazzi.
Scuola e famiglia devono sapersi porre nei
confronti del bambino come un fronte unito, dove
nessuna delle parti mette in discussione l’altra
davanti a lui. Le comunicazioni sulle criticità
da affrontare, sulle difficoltà che il bambino sta
vivendo o sui comportamenti che sta mettendo
in atto vanno gestite tra adulti.
Ad ogni parte è chiesto di mantenere il proprio
ruolo. La famiglia ha il compito di garantire al

bambino le cure necessarie per la sua crescita
e di dotarlo delle norme che gli permetteranno
di muoversi nel mondo; la scuola è il contesto
privilegiato per l’istruzione, per la socializzazione
con i pari e per una graduale sperimentazione in
autonomia.
Nel momento in cui una famiglia si trova ad
intraprendere la lunga relazione con il contesto
scuola è indispensabile che sappia coltivare
delle buone relazioni con le figure educative
che si prenderanno cura del proprio figlio
e che riconosca che queste relazioni sono
fondamentali per il bambino.
I bambini trascorrono gran parte del loro tempo
a scuola, dove i loro i punti di riferimento sono
gli insegnanti: sentirli alleati, allineati con le
richieste educative dei genitori è necessario. I
bambini hanno bisogno di sentirsi al sicuro e di
sapere che l’adulto tutore del contesto in cui si
trovano è affidabile e gode della stima dei propri
genitori.
I ruoli e i punti di vista differenti che scuola
e famiglia, fortunatamente, hanno e che
comportano una visione diversa della situazione
vanno discussi in momenti opportuni, ai quali il
bambino non partecipa. Momenti in cui gli adulti
si prendono cura del bambino confrontandosi e
concordando una strategia comune.

Un cordiale saluto
dott.ssa Diletta Mazzocco

Psicologa e Psicoterapeuta

PERCHÉ MIA FIGLIA
PRENDE UN SACCO DI NOTE?

Ci avete scritto…

Mia figlia Maria frequenta la terza elementare:
ormai le note sono quotidiane e non so più come
comportarmi davanti a queste comunicazioni. Lei
protesta per andare a scuola e, francamente, la
mia fiducia nelle insegnanti comincia a vacillare.
Cosa posso fare?

Grazie,
mamma Laura

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,

è obbligatoria e gratuita”
(Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 30 – 34)

Dubbi, consigli, problemi da condividere in questa rubrica?
Scrivete a: redazione@monteverdeonlus.it

Servizi per l’età evolutiva e la famiglia
Roberta Castagnini
tel. 329 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it



Monteverde al centro!
DESTINA IL TUO 5X1000.

c o d i c e f i s c a l e
018 802 302 38 guarda il video

su Youtube


