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SOCIO

B SolcoVerona
solcoverona.it

ASSOCIATO

apiverona.it

IN RETE CON

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. 045 780 8562
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
Michele Roncari
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. 320 162 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. 320 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it
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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 la 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. Perquesto laMonteverde si propone diperseguire 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
37030, Caldiero -VR-
tel. 045 615 1820
laser@monteverdeonlus.it

confcooperative.it



3 ti racconto Monteverde

I nostri centri diurni:
un servizio storico!
Fantasia e Armonia. Si chiamano così i nostri
centri diurni per persone con disabilità, attivi
a Badia Calavena. Ogni giorno, 58 persone
vengono trasportate qui con i pulmini attrezzati
che vi abbiamo descritto nel precedente numero
di Ti racconto Monteverde. Sono accolte e
assistite da una ventina di operatori socio-
sanitari, da cinque educatori professionali e da
diversi istruttori di attivitàmanuali ed espressive.
Sono ben 25 le attività riabilitative di cui sono
protagoniste!
Questi due centri rappresentano il cuore storico
di Monteverde. Sono nati per dare una risposta
a un bisogno delle famiglie e del territorio. Era il
1986, infatti, quando a San Zeno di Colognola
ai Colli muoveva i primi passi la nostra realtà.
L’anima ispiratrice fu Giuseppe Dal Zovo, che
decise di replicare in vallata l’esperienza di altre
cooperative storiche veronesi. Trovò terreno
fertile a San Zeno, col parroco don Luigi Adami
e con l’amministrazione comunale. Raccolse
intorno a sé persone sensibili, che il 26 maggio
1986 diedero vita alla Monteverde. Un nome
voluto per ricordare la collocazione geografica e
affermare il senso di speranza dei soci fondatori,
guidati dal primopresidenteGiambattista Fasoli.
L’attività iniziò con la manutenzione del verde
pubblico. A Giuseppe Dal Zovo si affiancò
Francesco Tosadori e in breve tempo cominciò
anche l’attività di assemblaggio meccanico.
Arrivarono quindi le prime persone con

disabilità: l’attività lavorativa divenne il cardine
dell’intervento riabilitativo, con vari inserimenti
occupazionali in aziende locali e mense
scolastiche.
Nel 1994 la cooperativa si trasferì a Tregnago.
Nello stesso anno nacque la cooperativa
Monteverde 2: una gemma del ramo originale
che fiorirà in modo indipendente a Soave,
occupandosi solo di inserimenti lavorativi.
La Monteverde, invece, si specializzerà in
interventi riabilitativi-assistenziali, diventando
punto di riferimento dell’Est veronese per l’area
disabilità grave e gravissima. Nel 1999, infatti,
Monteverde si fece carico di accogliere una
decina di persone con disabilità provenienti dal
Ceod di Cogollo, fino ad allora gestito dall’Ulss.
Negli anni successivi il servizio per persone con
disabilità si è arricchito dei laboratori produttivi
di assemblaggio (2000), falegnameria (2004),
artigianato e spazio vendita di bomboniere
e articoli regalo (La Fucina della Solidarietà,
aperta nel 2006). Tutti strumenti di riabilitazione,
socializzazione e integrazione col territorio.
Risale al 2011 il trasferimento nella nuova sede
di Badia Calavena, dotata di spazi adeguati e
funzionali. Un traguardo che ha permesso ai
nostri due centri diurni Armonia e Fantasia di
ottenere l’accreditamento regionale. In questi
ultimi anni sono aumentate sia le attività che
le persone accolte (salite da 42 a 58). Oggi la
parte economica dei centri diurni è sostenuta
da una convenzione con l’Ulss 9 Scaligera, da
contributi delle famiglie e da azioni di raccolta
fondi rivolte a persone, organizzazioni e aziende
del territorio che condividono la nostramissione.

Giovanni Soriato
Presidente della Cooperativa Sociale Monteverde



LOTTERIA 2018
18.806 VOLTE GRAZIE
Anche quest’anno la lotteria
Monteverde è stata un
successo! Sono stati venduti
18.806 biglietti e a inizio luglio
abbiamo proclamato i vincitori
dei 38 premi in palio. Grazie
all’iniziativa sarà possibile
sostenere il progetto “Felicità
in Azione” e formare un
numero crescente di operatori
ed educatori dei nostri centri
diurni di Badia Calavena
in un ambito specifico: la
Stimolazione basale®.
Ma che cos’è la Stimolazione
basale®?
È un metodo pedagogico,
creato e sviluppato dal prof.
Andreas Fröhlich in Germania;
permette di realizzare una
proposta educativa capace di
entrare in comunicazione con
gli altri attraverso un’esperienza
corporea. Si rivolge soprattutto

alle persone con grave
disabilità, che percepiscono e
comunicano col mondo esterno
principalmente mediante il loro
corpo.
L’intervento educativo tiene
conto della loro storia, dei
loro bisogni reali e delle
loro capacità comunicative.
Questo tipo di approccio è
finalizzato a stimolare una
maggiore consapevolezza di
sé e a far provare sensazioni
di benessere e di vitalità.
La Stimolazione basale®,
infatti, mette la persona nelle
condizioni di sperimentare
esperienze proprie del corpo
e del movimento, creando
un ambiente armonioso e
stimolante che consente
alla persona di “viversi” e
“percepirsi” come un essere
umano attivo.

Educatori e operatori della
Monteverde hanno proposto e
scelto di intraprendere questo
intenso percorso professionale
e professionalizzante per
accrescere le possibilità di
azioneversotuttelepersonecon
gravi disabilità. Sviluppando sia
attività specifiche che percorsi
inseriti nella routine quotidiana.
Come ufficio raccolta fondi
e comunicazione abbiamo
subito raccolto la sfida, che
avrà senz’altro una ricaduta
positiva sulle persone, sulle
loro famiglie, sulla comunità
e sulla nostra organizzazione
interna.
La lotteria è uno degli strumenti
utilizzati per coinvolgere
la comunità nella raccolta
fondi, finalizzata a sostenere
le attività dei centri diurni.
L’iniziativa – oltre a permettere

LA COPERTINA DI QUESTO NUMERO L’HANNO FATTA LORO!

Subito dopo l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria, il gruppo Arcobaleno con l’educatrice Sara,
ha riassunto con la tecnica del disegno i momenti che sono rimasti più impressi nella mente di questo
evento. La copertina è il frutto dell’immaginazione di Paolo (la persona al centro della foto).
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la sostenibilità e il continuo
sviluppo dei servizi, grazie a
una raccolta di circa 20mila
euro ogni anno – ha un forte
valore simbolico. Fin dal 2011
ha permesso alla Monteverde
di intercettare e coinvolgere
moltissime persone interessate
a sostenere i nostri progetti.
Negli anni la rete di relazioni
si è strutturata in decine di
volontari che, per distribuire
i biglietti, da aprile a luglio
incontranocentinaiadipersone
e aziende in tutto il territorio
provinciale. I volontari sono
fondamentali ambasciatori
della buona causa della
Monteverde: permettono alle
persone non solo di donare, ma
anche di rimanere in contatto
con i progetti della cooperativa.
Sono un vero e proprio ponte
verso la comunità; su di loro
Monteverde punta a investire
sempre di più nel prossimo
futuro.
A tutti i nostri volontari, ai
soci e alle comunità che ci
sostengono va il nostro più
grande ringraziamento. Anzi,
18.806 grazie.

Martina Pagani
Stefania Toaldo

Francesco Tosato
Francesca Nodari
Marco Brighente

ufficio progettazione ed educatori

guarda il video
su Youtube

Per rafforzare e allargare la rete di volontari, senza la
quale non sarebbe possibile dare risposta ai bisogni delle
persone con disabilità, abbiamo bisogno anche di te.

contatta

5 ti racconto Monteverde

Fundraising/Volontari
Martina Pagani
tel. 328 304 0116
donazioni@monteverdeonlus.it
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Ho conosciuto Claudio più di vent’anni fa
alla cooperativa Monteverde, dove ho
saputo che lui era inserito anni prima di

me. È un tipo che sta in compagnia di tutti, parla
poco, lavora con entusiasmo. Abita a Pieve
di Colognola ai Colli ed è un uomo sportivo;
segue alla televisione il calcio e la bicicletta.
È attento al suo fisico e ha accettato di fare la
cyclette ogni giorno. È sensibile e si lega tanto
alle persone. Ricorda spesso un caro amico con
cui ha lavorato tanto tempo insieme, ma ricorda
anche chi non c’è più…
Sei anni e mezzo fa, fu fatta una proposta
a Claudio: pedalare un po’ per la sua salute
sulla cyclette che c’è nel nostro gruppo
Intermedio. Così, giorno dopo giorno, lui ha
iniziato a scrivere su un quaderno i chilometri
che faceva. Annarosa, un’operatrice del nostro
gruppo, gli ha proposto di fare un viaggio con
la fantasia. L’educatore Marco ha procurato
la cartina geografica dell’Italia e sommando i
vari chilometri abbiamo calcolato che è giunto
fino a Roma, il 10 giugno 2016. Arrivato nella
capitale d’Italia, ha ricevuto un vero attestato

dal Vaticano, il “Testimonium”, firmato dal Papa.
Claudio custodisce l’attestato appeso in camera
sua. Ha proseguito il suo giro fino in Calabria,
per poi ritornare a Badia Calavena, seguendo la
costa est dello Stivale, il Mar Adriatico.
Raggiunto il paese da cui era partito, è stato
premiato con il Trofeo del Giro d’Italia.
È ripartito con più entusiasmo di prima, con
destinazione la capitale della Francia: Parigi.
Quando è arrivato, il 4 giugno 2017, ha
festeggiato con il gruppo “Armonia”, guardando
foto e video della bella capitale parigina, la Torre
Eiffel, la cattedrale di Notre Dame, Il fiume Senna,
il museo Louvre. Di recente ha varcato il confine,
entrando in territorio spagnolo, puntando verso
Madrid.
Un grande applauso a Claudio per la sua
costanza e fermezza nel pedalare ogni giorno,
facendo i suoi 7 chilometri quotidiani.
Bravo Claudio, continua così, altre tappe ti
aspettano… Buona pedalata!

Paola Fari
gruppo Intermedio

Girando con la fantasia in cyclette
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Il mio bambino quest’anno frequenta la classe IIa
della scuola primaria e ancora sostituisce alcune
lettere quando legge, impiega molto tempo per
fare i compiti e si distrae facilmente.
Inoltre devo sempre insistere molto per farlo
leggere. Vuol dire che ha qualche difficoltà
relativa agli apprendimenti? Posso fare qualcosa
per il mio bambino?
Come mamma come posso stimolarlo a leggere
di più?

Grazie.
Anna, mamma di Carlo

Buongiorno Anna,
alcuni segnali che ci ha riportato
rientrano negli indicatori precoci di
un possibile Disturbo Specifico di

Apprendimento (DSA), una condizione che
colpisce bambini con intelligenza nella norma
e che si manifesta con difficoltà in uno o più
ambiti specifici dell’apprendimento (quali lettura,
scrittura o calcolo).
Alcune caratteristiche tipiche che si possono
riscontrare nei bambini conDSAsono: una lettura
stentataocaratterizzatadanumerosi errori, come
inversioni di lettere (ad esempio, scambio di b
con d); una scrittura lenta con errori ortografici
e/o una grafia poco comprensibile; una difficoltà
a memorizzare calcoli automatici o le tabelline.
Tutti fattori che possono compromettere la
motivazione e l’attenzione nello studio.
Esistono, inoltre, alcuni fattori di rischio, come
una diagnosi pregressa di disturbo di linguaggio
e/o familiarità con disturbi di apprendimento; se
presenti nella storia del minore e della famiglia,
aumentano la probabilità che il bambino si
collochi all’interno di un quadro di Disturbo
Specifico dell’Apprendimento.
È importante precisare che la diagnosi clinica
può essere fatta solo alla fine della classe IIa
della scuola primaria in quanto, a questo livello
di scolarizzazione, le difficoltà del bambino
possono evolvere in modo differente, data
l’elevata variabilità nello sviluppo.
Nello specifico del suo bambino, è quindi
consigliabile, in un primo momento, confrontarsi
con le insegnanti per definire il profilo
scolastico e, successivamente, contattare

uno psicologo specializzato in Psicopatologia
dell’apprendimento. Così potrà effettuare
una prima valutazione, dopo la quale verrà
predispostounpianodi interventochepermetterà
a Carlo di sentirsi compreso e sostenuto nel suo
percorso scolastico.
Cogliere precocemente le difficoltà permette,
innanzitutto, di attivare percorsi mirati di
potenziamento degli apprendimenti e, quando
necessario, di arrivare in tempi adeguati a una
diagnosicorrettaeaun’attivazionespecificadella
scuola. Questo consente di evitare il rischio di un
progressivo disinvestimento nell’apprendimento
scolastico da parte del bambino.
Dunque, non rimandiamo: l’aiuto è d’obbligo!
Rispetto al modo di stimolare il bambino a
leggere è essenziale non trasformare la lettura
in una costrizione: quando ci si sente obbligati
a fare qualcosa spesso scatta un meccanismo
di rifiuto. È quindi importante leggere il più
possibile per e con il bambino al fine di educarlo
all’ascolto, permettergli di sviluppare un
vocabolario più vasto, udire parole pronunciate
in modo appropriato. Può essere inoltre utile
fornire una ricca scelta di possibilità: libri cartacei
e digitali, audiolibri, eBook, fumetti… Non conta
lo strumento in sé, ma la possibilità di accedere
all’esperienza entusiasmante della lettura.

Un cordiale saluto
dott.ssa Valentina Merzari
dott.ssa Francesca Miotti

Psicologhe specializzate
in Psicopatologia dell’apprendimento

AIUTO!
Mio figlio Carlo non vuole mai leggere…

Ci avete scritto…

Servizi per l’età evolutiva e la famiglia
Roberta Castagnini
tel. 320 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it



Rendi Visibile l’Invisibile
per un Natale Solidale

www.monteverdeonlus.it

Per un Natale ancora più solidale, vai sul sito e scopri la nostra proposta
oppure vieni alla Fucina della Solidarietà in via Frà Granzotto, 2 a Tregnago (VR)

Fucina della Solidarietà
Bomboniere e Carta artigianale
Rita Colombari
Via Frà Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it

LA NOSTRA VETRINA RENDE VISIBILE CIÒ CHE È INVISIBILE


