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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. Per questo la 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.
CONTATTI

SERVIZI

Sede legale
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VRtel. 045 780 8562 - fax 045 650 8147
info@monteverdeonlus.it
pec: monteverdeonlus@pec.it

Servizi per la scuola
- Sportello d’ascolto;
- Progetti di educazione
all’affettività ed alla sessualità;
- Formazione rivolta agli
insegnanti.

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

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.

Laboratorio di assemblaggio e
lavorazioni conto terzi
Michele Roncari
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VRtel. 045 780 8453
assemblaggio@monteverdeonlus.it
Laboratorio del legno
e restauro mobili
Luigi Gottoli
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VRtel. 320 354 2103
restauro@monteverdeonlus.it
Laboratorio marcatura e
taglio laser
Guido Cavaliere
Viale dell’Artigianato, 62
37030, Caldiero -VRtel. 045 615 1820
laser@monteverdeonlus.it

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
servizieducativi@monteverdeonlus.it
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Servizi per persone con
disabilità
Roberta Castagnini
tel. 348 289 4261
servizieducativi@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

LA NOSTRA COPERTINA
Questa è la prima copertina
del nostro nuovo giornale.
L’abbiamo realizzata con
l’aiuto e l’immaginazione
degli utenti del gruppo
arcobaleno.
Con i materiali che utilizzano
quotidianamente,
hanno
deciso di raccontare una
storia: la storia dei nostri
pulmini e di tutti i loro lunghi
tragitti, tra salite e discese,
tra sole, neve e pioggia.

Giovanni Soriato
Presidente della Cooperativa Sociale Monteverde

Ci occupiamo pure di adulti, mediante il sostegno
alla genitorialità, le consulenze psicologiche, la
psicoterapia individuale, di coppia e familiare.
Agli anziani, invece, forniamo pasti e assistenza
domiciliare.
Negli anni abbiamo differenziato e ampliato il
nostro raggio di azione, radicandoci nel territorio
dell’Est veronese e della Lessinia, mediante
le nostre sedi di Badia Calavena, Tregnago,
Caldiero, Vago di Lavagno e San Bonifacio. Ci
siamo mossi con un unico obiettivo: rispondere
con professionalità ai bisogni della comunità.
Coltiviamo questo impegno per il sociale da
32 anni. Da quando siamo nati, nel 1986, di
strada ne abbiamo fatta tanta. E tanta ancora
dovremmo farne. Specie i pulmini della
Monteverde, che hanno percorso in lungo e in
largo la provincia. Come leggerete in queste
pagine, con una mobilitazione collettiva siamo
riusciti ad acquistare un indispensabile pulmino
nuovo. Il progetto “Amico a 4 ruote”, infatti,
ci ha permesso di sensibilizzare enti, imprese
e cittadini, che insieme a noi hanno preso a
cuore questa iniziativa. Ora vi presentiamo i
risultati: è il nostro grazie per questo viaggio
entusiasmante, che prosegue insieme a voi.
Vogliamo che questo giornale non si limiti a
essere una semplice vetrina, ma che diventi pure
uno strumento educativo. Le copertine, infatti,
saranno realizzate sempre dai nostri utenti, che
contribuiranno ad arricchirlo e a rendere ogni
numero un pezzo unico.
Siete pronti? Tutti sul pulmino, mettetevi in
ascolto, adesso vi raccontiamo Monteverde!

Inizia il nostro viaggio!

E

ccoci qua, all’inizio di un nuovo viaggio.
Cominciamo con questo numero di Ti
racconto Monteverde un’inedita avventura
editoriale. Una pubblicazione semestrale che
nasce dalla voglia di fissare su carta la vita
della nostra impresa sociale. Per raccogliere i
momenti della nostra storia, fatta di conquiste
quotidiane, piccoli passi e grandi obiettivi.
Una ricchezza che vogliamo valorizzare
ulteriormente, avviando un nuovo canale
di comunicazione. Rivolto a tutti voi: soci,
operatori, familiari, donatori, istituzioni, realtà
associative o imprenditoriali.

Questo giornale parla di noi e di voi.
Racconta ciò che stiamo facendo
insieme per rispondere ai bisogni
della comunità.
La nostra famiglia è composta da 54 soci
(lavoratori, volontari e fruitori) e da 56 persone
con disabilità ospiti dei centri diurni. Li
accompagniamo ogni giorno ai nostri centri e ai
laboratori lavorativo-riabilitativi di assemblaggio,
falegnameria e restauro, marcatura laser,
creazione di bomboniere solidali e di carta
prodotta artigianalmente.
Seguiamo inoltre più di 500 bambini attraverso
servizi territoriali mirati, in collaborazione con
gli enti locali e le scuole: dalla consulenza
psicologicaaidoposcuolaeducativi,dalsupporto
per i disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)
ai percorsi di logopedia e psicomotricità.
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MONTEVERDE TI RACCONTA…
UNA BELLA STORIA A LIETO FINE!

C’

era una volta, e
ancora c’è, un posto
chiamato
Badia
Calavena. Ai piedi del Monte
San Piero, in Conca delle
Perle, sorge la Monteverde, un
luogo dove persone differenti
e uniche uniscono le proprie
forze per fare di ogni giorno un
capolavoro.
C’è chi raggiunge la Monteverde
a piedi, chi in automobile o con
l’autobus. Molti, invece, ogni
mattina aspettano il loro Amico
a 4 ruote: un pulmino super
attrezzato che li trasporta
in lungo e in largo per la val
d’Illasi. Ben sette sono i mezzi
che sfrecciano tutte le mattine
per raggiungere la Monteverde
e dare inizio a una nuova
giornata.

Ognuno di questi Amici a 4
ruote nella sua vita può fare un
numero veramente gigantesco
di viaggi, ma non infinito. Infatti
un giorno uno dei magnifici
sette Amici comincia ad
avvertire i segni del Tempo,
nemico implacabile di tutti i
mezzi attrezzati!
Mentre i giorni si susseguono
e le persone della vallata
proseguono nelle loro attività
quotidiane,
qualcuno
si
accorge che il Tempo ha fatto
visita al pulmino: rumori,
cigolii, fumate… Stava proprio
per
esplodere!
Bisognava
intervenire urgentemente.
Lanciato l’allarme, tutta la
Monteverde si mobilita per
trovare una soluzione. Chi
propone di aggiustarlo con

la colla, chi di mandarlo in
vacanza per un periodo, chi
di attaccarci dei cavalli… e
intanto il pulmino esplode! Tutti
i pezzi si spargono per la vallata
e da Caldiero a Velo Veronese
comincia una caccia al tesoro
per ritrovarli e ricomporlo.
Ben presto, però, ci si accorge
che l’impresa è impossibile. Lo
spirito del vecchio pulmino ha
bisogno di una nuova dimora:
un nuovo Amico a 4 ruote. Si
sa, trovare un nuovo pulmino
non è semplice e le persone
della Monteverde da sole non
ce la possono fare: c’è bisogno
dell’aiuto di tutta la comunità!

Sollevatore elettro-id

La Tristezza e lo Sconforto
sembrano vincere dinanzi a una
così grande sfida, ma di fronte
alla richiesta di aiuto lo Spirito
del Dono risponde. Ecco
allora che tutte le persone che
frequentano la Monteverde,
assieme
ai
fotografi,
al
carrozziere, al meccanico,
al gommista, al cuoco, agli
imprenditori, agli artigiani, alle
famiglie e alle associazioni,
si uniscono per dare vita a un
calendario per acquistare il
motore, il paraurti, i finestrini e
uno specchietto.
Altri si impegnano nel cercare
il sostegno di fondazioni,

imprese e dei sindaci della
vallata per comprare il volante
e tutti gli interni. Altri ancora
organizzano con il ristoratore
e la locandiera divertenti ed
eleganti cene di solidarietà
per procurare le quattro
ruote, i fanali, la marmitta e gli
ammortizzatori.
Lo spirito del vecchio pulmino
ha finalmente ritrovato un
nuovo Amico a 4 ruote e
l’intera comunità si riunisce
per festeggiare!
Quando tutto sembra tornare
alla normalità, ecco che anche
un secondo pulmino sembra
accusare gli effetti della visita del

Tempo. Rumori, cigolii, fumate:
tutto sembra nuovamente
ricominciare. Però lo Spirito
del Dono, ormai presente
stabilmente nella comunità,
permette l’incontro con un
nuovo grande sostenitore, che
regala alla Monteverde un altro
nuovo Amico a 4 ruote.
Ma questa è un’altra storia…
I nostri cantastorie
Martina Pagani
Stefania Toaldo
Francesco Tosato
Cristian Truzzoli

ECCO IL NUOVO PULMINO!
Pulmino Fiat Ducato Combi

draulico posteriore

Allestimento speciale per trasporto di persone con disabilità

9 posti con sedili intercambiabili per carrozzine
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Con l’impegno di tutti
si ottengono grandi risultati
Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto.
Helen Keller

A
“

mico a 4 Ruote” non è solo la storia di un pulmino, ma è la storia di una comunità che si attiva
per il bene delle persone che vi vivono; è il risultato del coinvolgimento di tutti.
Oltre ad essere il nome di un progetto che ha portato all’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato
per il trasporto di persone con disabilità, è il simbolo della forza generata dalla partecipazione e
dall’impegno di tante persone, mosse da un obiettivo comune.

AMICO A 4 RUOTE
eventi
24%

calendario
26%

mailing
12%

fondazioni
23%
aziende
15%
“Amico a 4 Ruote” infatti non può essere ridotto
ad un mero risultato economico.
È stato un progetto educativo che ha coinvolto
per mesi utenti, operatori, associazioni, amici,
professionisti e aziende del territorio per ideare
e realizzare gli scatti di un calendario; è stato il
coinvolgimento di circa 40 persone tra familiari,
lavoratori, utenti e volontari che si sono presi
l’impegno di promuovere l’acquisto di questi
calendari, spiegando come e perché erano stati
realizzati e cosa sarebbero andati a sostenere.
È stata la voglia e la disponibilità di persone a
mettersi in gioco in prima persona e che hanno
chiesto come e in che modo poter essere d’aiuto,

grazie alla propria professionalità e ai propri
contatti; è stato l’intuito e la sensibilità di chi
ha pensato di far conoscere la nostra realtà a
persone disposte a sostenere il progetto. Infine
è stato l’aiuto di quelle persone e realtà del
territorio che continuano, col loro entusiasmo,
impegno ed esempio, a dare fiducia nella realtà
Monteverde e a contribuire a sostenerne le
attività per il benessere di chi beneficia dei suoi
servizi.
“Amico a 4 Ruote” è stata una lunga corsa dove
ognuno ha fatto la propria parte, il suo pezzo
di strada ma, per il raggiungimento del risultato,
ogni tassello è stato fondamentale!
Martina Pagani
Ufficio Raccolta Fondi
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L’importanza di chiamare
le cose con il loro nome
Bisogna sempre chiamare le cose con il loro nome.
La paura del nome non fa che aumentare la paura della cosa stessa.
J.K. Rowling – Harry Potter e la pietra filosofale

L

o dice Silente a un piccolo Harry Potter, nel
primo libro scritto da Joanne K. Rowling;
lo afferma con commovente convinzione il
protagonista di Into the Wild, meraviglioso film
di Sean Penn tratto da una storia vera; lo recita
un passo del Dottor Živago di Borìs Pasternàk.
Tutte le volte che una psicologa della nostra
équipe entra in classe per i progetti di educazione
all’affettività invita i ragazzi a “dare un nome” a
ciò che sentono e vivono.
Quando una famiglia chiede aiuto per un minore,
i primi incontri sono dedicati alla valutazione
diagnostica, con il fine di “dare” un nome
al malessere o al disagio che il bambino sta
esprimendo.
Dare un nome ai nostri vissuti emotivi è il primo
importante passo per poter comprendere e
quindi affrontare quello che ci sta accadendo
internamente
e/o
esternamente.
Essere
consapevoli di ciò che siamo, dei nostri limiti
e delle nostre risorse ci permette, inoltre,
di individuare gli strumenti più adeguati per
rapportarci con il mondo.
Le esperienze permettono ai minori di
acquisire consapevolezza rispetto a ciò che li
contraddistingue, a ciò che sono, a ciò che li
rende unici, differenti.
Le esperienze però non bastano: il ruolo
dell’adulto (genitori, insegnanti, educatori,
catechisti, psicologi…) è di sostenerli
nell’esercitarsi a riconoscere e a definire ciò che
accade o ciò che provano.
Dare un nome mette dei confini, ridimensiona,
permette di capire cosa è dentro e cosa è fuori,
cosa posso controllare e per cosa è meglio
chiedere un aiuto.
Se gli adulti sanno rispecchiare e riconoscere
ciò che il minore vive, inviano il rassicurante
messaggio che è possibile parlarne e
condividerlo.

definire meglio questa cosa.
Se riesco a definirla, posso ridimensionarla.
Se posso ridimensionarla, posso evitare di
esserne in balia.
Alice Scala
Psicologa
Servizi educativi Monteverde

Mamma

Come posso essere un buon
genitore?

Cosa devo fare se mio figlio
non studia o ha difficoltà a
scuola?

Sono tanti i dubbi che attanagliano
mamme e papà con figli in età evolutiva.
Avete anche voi piccoli o grandi
problemi da condividere?
In questa rubrica dedicata all’apprendimento tratteremo di volta in volta un
tema utile a tutti, con l’aiuto delle nostre
psicologhe e psicoterapeute.
Come fare?
Scriveteci all’indirizzo mail:
redazione@monteverdeonlus.it

Se posso parlarne, magari possono capirmi.
Se possono capirmi, magari mi aiuteranno a
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FAI LA TUA SCELTA!
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