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

Anno II - n° 2
ottobre 2019
semestrale

Anno II - Numero 2
ottobre 2019
Rivista semestrale promossa da
Monteverde Cooperativa Sociale di
Solidarietà ONLUS

DIRETTORE RESPONSABILE
Adriana Vallisari

Registrazione Tribunale di Verona
n. 2106 del 23 febbraio 2018

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

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

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

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

FOTOGRAFIE
Archivio Monteverde
www.monteverdeonlus.it

CONTATTI
Sede legale
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VRtel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it
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Progettazione e Sviluppo
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Francesco Tosato
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Bomboniere e Carta artigianale
Rita Colombari
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Laboratorio di assemblaggio e
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Assane Ndiaye
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VRtel. 045 780 8453
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Laboratorio del legno
Via Conca delle Perle, 1
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taglio laser
Guido Cavaliere
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37042, Caldiero -VRtel. 045 615 1820
laser@monteverdeonlus.it

B Monteverde Onlus
B Fucina della Solidarietà

Si ringrazia chi ha collaborato a
questo numero
Logo FSC

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.

SERVIZI
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.
Altri Servizi
- Centri pomeridiani per bambini;
- Grest estivi;
- Laboratori espressivi;
- Assistenza domiciliare per
anziani.
Alice Scala
tel. 348 289 4261
servizieducativi@monteverdeonlus.it
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Servizi per persone con disabilità
- Centri diurni;
- Servizio di trasporti;
- Progetto Ponte;
- Disabili minori;
- Assistenza domiciliare per minori.
Davide Milani
tel. 348 545 4416
disabilita@monteverdeonlus.it
Direzione servizi educativi e
sociosanitari
Roberta Castagnini
tel. 329 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it

RETI DI COLLABORAZIONE
SOCIO

solcoverona.it

cattolica.it

bancaetica.it

cravestenanova.it

ASSOCIATO

apiverona.it

confcooperative.it

IN RETE CON

fondazionecattolica.it

totapulchrarete.com

possibile garantire la sostenibilità presente e
futura della nostra Impresa Sociale. Il prossimo
triennio ci vedrà quindi impegnati nel rafforzare
alcuni fondamentali ambiti organizzativi interni:
l’area delle risorse umane, i poliambulatori
psico-educativi, gli spazi di attività in generale
(sedi ed attrezzature), la struttura tecnologicoinformatica, l’area amministrativa e del controllo
di gestione, l’organizzazione produttiva e
commerciale dei laboratori. La sfida è ambiziosa,
ma alla nostra portata: continuare a crescere nella
consapevolezza e nella professionalità rispetto
al nostro ruolo all’interno della comunità, nella
ricerca continua di una sostenibilità sociale ed
economica fondamentale non solo a garantire
l’erogazione dei servizi ma anche l’occupazione,
che ad oggi conta 80 lavoratori all’interno della
nostra Impresa Sociale.

ECCOCI AL LAVORO

L

o scorso 24 maggio l’Assemblea dei soci
ha eletto i componenti del nuovo Consiglio
di Amministrazione: Alice Scala, Daniele
Bussinelli, Francesco Tosato, Giovanni Soriato,
Roberta Castagnini e Silvana Meneghello.
Come Consiglio, abbiamo quindi ricevuto il
mandato di amministrare la Cooperativa per
i prossimi tre anni ed abbiamo individuato in
Giovanni Soriato e Roberta Castagnini le giuste
figure per ricoprire la Presidenza e la Vice
Presidenza, dando continuità e sviluppo agli
indirizzi strategici già esistenti. La Cooperativa
Sociale Monteverde ha da sempre perseguito
la finalità di generare risposte ai bisogni sociali
ed educativi del territorio in cui opera, ponendo
particolare attenzione a quelle esigenze che
non trovano adeguata risposta nei servizi già
esistenti.
Negli ultimi anni, oltre a potenziare il servizio
storico dei Centri Diurni per la disabilità adulta
a Badia Calavena attraverso nuove attività
produttivo-laboratoriali ed esperienze di
autonomia abitativa, la Cooperativa ha infatti
sviluppato nuovi settori di intervento rivolti ai
minori, sia con disabilità che in difficoltà psicoeducativa, affiancando ai tradizionali doposcuola
un sistema integrato di servizi di consulenza
psicologica, logopedia e psicomotricità in
struttura, nelle scuole e a domicilio. La crescita
esponenziale dei servizi offerti in quanto a numero
di utenti raggiunti ci impegna a continuare a
investire nell’organizzazione interna, da una
parte, e nella costruzione di reti territoriali forti,
dall’altra. Condizioni senza le quali non sarebbe

Il Consiglio di Amministrazione
(nella foto in alto, da sinistra)

Silvana Meneghello
Giovanni Soriato
Daniele Bussinelli
Francesco Tosato
Alice Scala
Roberta Castagnini

LA NOSTRA COPERTINA
La copertina di questo numero è stata realizzata
con l’aiuto e l’immaginazione degli utenti del
gruppo che ha partecipato al Progetto Camper.
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ti racconto Monteverde

TUTTI IN CAMPER!
(VI RACCONTIAMO NOI COM’È ANDATA)

«È

stata un’esperienza bellissima, da rifare!».
Anche quest’anno il Centro Diurno è salito in camper per un fine settimana indimenticabile
al lago di Caldonazzo (Trento). Dal 21 al 23 giugno scorso, 7 persone che frequentano il
centro diurno della Monteverde hanno trascorso tre giorni e due notti lontano da casa, per coltivare
l’autonomia e sviluppare lo spirito di gruppo.
Una bellissima avventura che ha avuto come protagonisti Michael, Gabriele, Omar, Elisa, Giulia M.,
Giulia A. e Palmino. L’hanno condivisa insieme all’equipe educativa composta da Sara, Mariarosa,
Tiziano e Katia e ai fantastici amici del Club Camperesti Veronesi.
Un’esperienza che i ragazzi vogliono raccontarvi in queste pagine, sviluppate assieme alla redazione
di Ti racconto Monteverde, ovvero Cristian Truzzoli e Stefania Toaldo, e alla direttrice del giornale
Adriana Vallisari, che ci hanno aiutato a dare la forma che vedete.

Sara, l’educatrice
Una
delle
caratteristiche
che differenzia il “Progetto
Camper” da altri progetti è il
fatto che dobbiamo seguire e
adattarci noi a qualcos’altro:
uno stile, un’idea, uno spazio…
quello dei camperisti, a cui
non siamo abituati. Perciò
abbiamo dovuto prepararci per
quest’avventura, misurandoci
in gruppo rispetto a quali
regole era opportuno affidarsi
affinché l’esperienza andasse
bene. Ci sono stati incontri
di preparazione all’uscita, in
cui ci siamo allenati a vivere
negli spazi stretti, a mettere in
valigia solo il necessario e a
condividere delle buone norme
di convivenza. Gli incontri
hanno visto partecipare tutti
con molto entusiasmo, lo
stesso che abbiamo dato e lo
stesso che abbiamo ricevuto
dagli amici camperisti. Alla fine
è stato un “seguirsi” reciproco,
supportato da collaborazione e
spirito d’avventura.

Il gruppo incontra la giornalista Adriana Vallisari per raccontare l’esperienza in camper

Adesso parliamo noi!
Giulia M. ci racconta la sua piccola-grande conquista:
«In campeggio ho imparato a tenere in mano le carte da gioco:
prima dovevo lasciarle sul tavolo, così tutti le vedevano. Adesso
sono diventata più brava. E ho anche ballato e cantato al karaoke
con i camperisti, mi sono divertita tantissimo!»
Gabriele e gli incontri ravvicinati:
«Mi ha emozionato vedere tante lucciole vicino al lago, una si è
fermata sulla mia mano!»
Michael spiega:
«C’erano anche tante rane e grilli, abbiamo visto un sacco di
animali. Anche perché poi abbiamo pure visitato il Muse (Museo
delle scienze di Trento) e là ce n’erano tantissimi, compresi i pesci
nell’acquario»
Elisa e le sorprese inaspettate:
«Dentro il museo abbiamo trovato una parete di ghiaccio ed era
vero! L’abbiamo toccato tutti quanti perché non ci credevamo»
E Gabriele aggiunge:
«Siamo entrati anche nel planetario, era fatto come una specie di
mongolfiera gonfiabile, e abbiamo visto le stelle!»
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Omar sorride ricordando il salame:
«Abbiamo pranzato e cenato con i camperisti (il papà fa parte del
club, ndr). C’era sempre da mangiare, anche il salame»
Michael conferma:
«I camperisti cucinavano per tutti, si sono presi cura di noi.
Abbiamo conosciuto tante persone diverse»

Preparazione del viaggio

Ed Elisa aggiunge:
«Sì, se è per questo abbiamo fatto anche l’aperitivo in paese, la
mattina del sabato, quando pioveva! Ricordo che abbiamo sentito
la pioggia battere forte sul tetto del camper. Ma ci siamo divertiti
lo stesso»
Giulia A. annuisce:
«Io mi sono divertita tanto. Anche se mentre camminavamo una
macchina è passata veloce su una pozzanghera e ha bagnato me
e Mariarosa»
Giulia M. racconta le attività:
«La domenica abbiamo fatto una passeggiata lungo il lago e siamo
stati sul percorso dei poeti, era un po’ in salita, ma bello»

Partenza con i camper, in collaborazione
con Bonometti centrocaravan

«C’erano da leggere 16 poesie!», esclama Omar, ricordando la
camminata
«Poi abbiamo trovato una fontana di acqua fresca vicino a
una vecchia chiesa, per fortuna, perché faceva molto caldo»,
aggiungono in coro
Gabriele ricorda:
«Giulia M. si è addormentata sulla spalla di Omar, mentre Giulia A.
ha acceso delle candele per ricordare i genitori che l’aspettavano
a casa»

Parete di ghiaccio al Muse

Palmino, pensando ad una delle cose che non gli sono piaciute del
Camper dice:
«E’ durato troppo poco»
Alla domanda «Lo rifareste?», quasi tutti alzano la mano. «Io ci
sono già stato due volte, ma ripartirei domattina», dice sicuro
Michael, riscuotendo gli applausi dei compagni di viaggio.
“Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma”
Bruce Chatwin

Passeggiata nel “Percorso dei Poeti”

Cena in compagnia dei camperisti
ti racconto Monteverde

Bollettino 13%

Lotteria 68%

Erogazioni
Liberali 19%

FELICITÀ IN AZIONE
E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI CENTRI DIURNI

C

’è chi ha vinto una vacanza di otto giorni in Sicilia o un weekend lungo a Praga, chi una tv di
ultima generazione, altri ancora un computer o un robot da cucina. Grazie alla generosità di
vari sponsor locali, anche quest’anno la lotteria solidale della Cooperativa Sociale Monteverde
ha messo in palio un ricco montepremi, andato a 15 fortunati vincitori. Noi abbiamo vinto la “felicità”
per tutte le persone che frequentano i Centri Diurni nelle nostre sedi.
La somma raccolta durante la Lotteria Monteverde 2019, pari a 19.332 euro, andrà a sostenere il
progetto Felicità in Azione, volto a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità grave
seguite dalla cooperativa. L’iniziativa era partita lo scorso anno proprio grazie alla lotteria 2018: usando
il ricavato della precedente estrazione, infatti, è stato possibile non solo mantenere e potenziare le
attività educative esistenti, ma anche organizzare un percorso formativo di base per gli operatori
sulla Stimolazione Basale®, che sarà realizzato da ottobre a dicembre 2019 attraverso l’intervento
di un formatore qualificato direttamente nella struttura di Badia Calavena. Anche quest’anno tutto
questo è stato possibile grazie all’impegno di più di 50 volontari che si sono adoperati per distribuire
i biglietti della lotteria. Inoltre un grazie va a tutti i donatori che hanno sostenuto il progetto con
donazioni liberali attraverso conto corrente postale o bonifico bancario, pari a 9.466 euro, attraverso
ore di volontariato e a chi ha comunicato il progetto ad altre persone.
Cura di sé, idromassaggio ai piedi, educazione assistita con l’animale, preparazione delle tavole,
progetto vacanze, piscina, fisioterapia, uscite e passeggiate, cambi posturali, lettura di storie,
rilassamento, attività motoria, attività creativa/didattica (tra cui l’articolo sull’uscita in camper
e la creazione della copertina di questo giornale, in collaborazione con il team comunicazione e
marketing), psicomotricità, attività dei sensi ovvero Stimolazione Basale®, progetto cortometraggio,
musicoterapia, musica e ballo, cicloergometro. Queste sono le attività complementari che grazie
al sostegno di tutta la comunità, possiamo realizzare nei nostri Centri Diurni, per il benessere e la
felicità di chi li frequenta e delle loro famiglie.
Perciò non potremo mai ringraziarvi abbastanza: l’unico modo che conosciamo è continuare
a farlo con sempre più impegno, professionalità e gioia.
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Ci avete scritto…
Buongiorno, sono una mamma di un bambino 7 anni
e mi sono accorta che se non è coinvolto in attività
specifiche tende ad annoiarsi.
Come devo far fronte a questi momenti?
Grazie,
mamma Isabella

Servizi per l’età evolutiva e la famiglia
Alice Scala
tel. 348 289 4261
servizieducativi@monteverdeonlus.it

I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

il diritto all’ozio: a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti;
il diritto a sporcarsi: a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti;
il diritto agli odori: a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura;
il diritto al dialogo: ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare;
il diritto all’uso delle mani: a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare
la creta, legare corde, accendere un fuoco;
il diritto ad un buon inizio: a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura;
il diritto alla strada: a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade;
il diritto al selvaggio: a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi,
alberi su cui arrampicarsi;
il diritto al silenzio: ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua;
il diritto alle sfumature: a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e
le stelle.
Gianfranco Zavalloni

COME MAI IL MIO BIMBO SI ANNOIA?

L

a noia è ciò che proviamo quando dentro di
creatività e sperimentare limiti e frustrazioni.
noi si muovono contemporaneamente due
Saper fronteggiare e gestire la noia è una
aspetti: da un lato il bisogno di far qualcosa,
competenza che aiuta lo sviluppo emotivo, la
dall’altro il non sapere cosa fare. Quando
fiducia in se stessi, l’autostima, la gestione della
siamo annoiati è come se avessimo fame, ma
frustrazione e della rabbia, lo sviluppo delle
senza sapere di cosa. È un’emozione che ci
competenze creative, la capacità di problem
rende irrequieti, agitati, che è allo stesso modo
solving.
indigesta a bambini e adulti.
Winnicott (psicoanalista infantile) ha utilizzato
La noia è temuta perché è un’emozione scomoda,
un’immagine molto evocativa per descrivere
che i bambini non sanno gestire e che trova
la funzione della noia coniando il concetto di
anche i genitori impreparati. È un’emozione per
“rimanere a maggese”. Il maggese è un terreno
la quale non siamo pronti: non è raro osservare
ben arato e fertile, ma lasciato ad “oziare”,
bambini annoiati in un ambiente ricco di
non venendo seminato per un anno intero.
giocattoli di ogni forma e tipo. Quale può essere
“Rimanendo a maggese” il bambino sviluppa la
il motivo di questo disagio? Le radici possono
capacità di stare da solo, di riempire il proprio
essere ritrovate nella difficoltà a giocare da soli,
tempo, di immaginare nuove possibilità.
nello sperimentare giochi nuovi o non strutturati
Non abbiate paura che i vostri figli si annoino,
da altri, nel non poter contare sulla mediazione
date loro la possibilità di escogitare le più ampie
di un adulto, nel non aver idea di cosa fare e di
e diverse strategie per occuparsi di sé stessi:
non essere abituati al doverci pensare.
riconoscere le forme nelle nuvole, giocare nei
Di fronte alla reale (o presunta) manifestazione
campi o nei parchetti, costruire capanne con
di noia dei bambini (lamenti, strilli, agitazione,
i divani, portarsi avanti con i compiti. Solo
domande) i genitori tendono a risolvere
“attraversando la noia” impareranno sia a
(talvolta ad anticipare) strutturando il tempo dei
gestirla sia ad attingere alle proprie potenzialità
piccoli: proponendo tutta una serie di attività e
per affrontare e trasformare in modo costruttivo
ricorrendo a videogiochi più o meno educativi o
gli eventuali momenti di stallo con cui, nella vita,
a YouTube per la somministrazione anche fuori
si dovranno confrontare.
casa di una dose extra di cartoni/canzoncine.
Eccedere in questa organizzazione priva il
Un cordiale saluto
bambino dell’occasione di apprendere dalla noia:
dott.ssa Alice Scala
imparare a riempire i vuoti di spazio e di tempo,
Psicologa e Psicoterapeuta
riconoscere cosa piace e cosa non, sviluppare Dubbi, consigli, problemi da condividere in questa rubrica?
Scrivete a: redazione@monteverdeonlus.it
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Mani che raccontan

il nostro Natale!
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anima il nostro
Questo è il valore che

Natale Solidale
Fucina della Solidarietà
nale
Bomboniere e Carta artigia
Rita Colombari
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VRtel. 045 780 8453
fucina@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)

