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Eccoci di nuovo qua. Ci eravamo lasciati ad
aprile, con il precedente numero del nostro
notiziario che arrivava nelle case proprio

quando la pandemia sembrava un fatto
insormontabile, quasi paralizzante.
A distanza di qualche mese torno a scrivere per
condividere con te i passi fatti, ciò che stiamo
portando avanti e i progetti che abbiamo per il
futuro dei nostri beneficiari e della comunità.

Come puoi immaginare, l’incertezza è lo stato
con cui conviviamo tutti, da marzo in poi.
Guardando indietro ai mesi passati sembra
davvero che sia cambiata un’epoca, tanti sono
stati gli sconvolgimenti nelle nostre vite. Questa
pandemia ha creato uno spartiacque tra il
“prima” e il “dopo”: forse è presto per tracciare il
bilancio di una crisi ancora in corso e di cui
leggeremo sui libri di storia, ma di sicuro
possiamo dire che ci ha cambiato nel profondo.

Ora che ci avviciniamo al Natale, penso agli
auguri che ci siamo scambiati a Pasqua, il 12
aprile scorso. Come te, anch’io ero chiuso in
casa. È stato strano, eppure in Monteverde
abbiamo trovato la forza per dare a tutta la
comunità un segnale di speranza, creando una
catena umana virtuale: un modo per ricordarci
che abbiamo sempre bisogno degli altri.

E abbiamo bisogno anche di te che leggi questo

giornale. Per governare gli imprevisti, ridisegnare
i nostri servizi e inventarne di nuovi è
indispensabile poter contare sul sostegno di
tutti, incluso il tuo. Quando si finisce in una
tempesta, nostro malgrado, è doveroso tenere
saldo il timone nonostante davanti a noi
l’orizzonte appaia fosco. Stiamo provando a
navigare in acque sconosciute e ci serve
l’apporto di ogni persona di buona volontà per
raggiungere il faro che vediamo all’orizzonte. Un
faro che è sempre rimasto chiaro: continuare a
portare avanti i servizi a favore delle persone che
in Monteverde trovano un punto di riferimento
per la propria vita.

Tu, cosa puoi fare? Puoi aiutarci a ripartire, come
recita lo slogan scelto per la lotteria 2020,
realizzata nonostante l’incertezza del periodo. Ci
sono tanti modi per farlo: scegliendo il nostro
calendario 2021, entrando nella Fucina della
Solidarietà, contribuendo a far fronte alle spese
sanitarie e di igienizzazione che la pandemia ha
fatto di colpo lievitare.

Siamo certi che anche stavolta il tuo affetto ci
arriverà. Continuiamo a camminare insieme!
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LA NOSTRA COPERTINA

La copertina di questo numero è stata realizzata
con la stessa tecnica con cui abbiamo ottenuto le
immagini per il calendario 2021!

Sede legale
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
tel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it
pec: monteverdeonlus@pec.it
Progettazione e Sviluppo
- Direzione/Progettazione
tel. 328 779 1438
progettazionesviluppo@monteverdeonlus.it
- Fundraising/Marketing
tel. 347 716 0349
marketing@monteverdeonlus.it
- Comunicazione/Marketing
tel. 339 7268201
comunicazione@monteverdeonlus.it
Fucina della Solidarietà
Bomboniere e Carta artigianale
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it
Laboratorio di assemblaggio e
lavorazioni conto terzi
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 370 376 9856
laboratori@monteverdeonlus.it
Laboratorio del legno
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
tel. 328 267 7320
legno@monteverdeonlus.it
Laboratorio marcatura e
taglio laser
Viale dell’Artigianato, 62
37042, Caldiero -VR-
tel. 045 615 1820
laser@monteverdeonlus.it

Servizi alla persona
- Centri diurni per persone con
disabilità;
- Progetti individualizzati di attività
pre-lavorative;
- Centri pomeridiani per bambini
con disabilità;
- Servizi per la scuola;
- Assistenza domiciliare per minori e adulti;
- Assistenza domiciliare per anziani.

tel. 327 433 2065
disabilita@monteverdeonlus.it

Direzione servizi educativi e
sociosanitari
tel. 329 162 0630
servizisociosanitari@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.

Altri Servizi
- Centri pomeridiani per bambini;
- Grest estivi;
- Laboratori espressivi;

tel. 348 289 4261
servizieducativi@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.

CONTATTI

RETI DI COLLABORAZIONE

SERVIZI

SOCIO

ASSOCIATO

reteverso.eu solcoverona.it cattolica.it

bancaetica.it cravestenanova.it

apiverona.it confcooperative.it

fondazionecattolica.it totapulchrarete.com
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RIPARTIAMO
INSIEME A TE

Giovanni Soriato
Presidente della cooperativa sociale Monteverde

Il pessimista si lamenta del vento,
l’ottimista aspetta che cambi,
il realista aggiusta le vele.
Nicolas Chamfort
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Quando il 9 marzo 2020 il nuovo Coronavirus ha bloccato il nostro Paese, ci siamo ritrovati
in una situazione mai sperimentata prima, che ha impattato pesantemente sulle nostre
vite. Per usare una metafora marinaresca, siamo finiti nel bel mezzo di una tempesta

inimmaginabile, che ha sconvolto i ritmi quotidiani e le nostre abitudini, con pesanti ripercussioni
sui rapporti umani.
In brevissimo tempo anche la cooperativa sociale Monteverde ha dovuto ripensare sé stessa,
riorganizzandosi per affrontare la fase critica della pandemia globale.

MARZO è stato il mese per ripiegare le vele,
riflettere, attendere e immaginare un futuro per
Monteverde e i suoi beneficiari. Siamo stati
vicini ai nostri soci e lavoratori, abbiamo
osservato l’evolversi della situazione sanitaria
e l’emergere di nuovi bisogni e fragilità,
vivendo settimane frenetiche, condite da
lacrime e sorrisi.

APRILE è stato il mese per cominciare a
risollevarci pian piano, prendendo per mano
ogni singolo socio, ogni utente con la sua
famiglia, e prepararci a spiegare le vele appena
avessimo avuto il vento a favore. Ci siamo
tenuti in contatto in tutti i modi possibili. Oltre
ai videomessaggi, alle telefonate e ai
collegamenti via Skype e Whatsapp, abbiamo
continuato ad aggiornare soci lavoratori, utenti
e familiari sulle novità della situazione, anche
quando lo scenario normativo era in continuo
cambiamento.

MAGGIO ci è servito a riorganizzarci e a fare i
conti su cosa significasse fare quello che
siamo bravi a fare, con gioia e professionalità,
in piena sicurezza. Nel frattempo, abbiamo
sfruttato tutte le potenzialità della tecnologia
per proseguire le attività riabilitative e per
progettare i servizi nella “fase 2”, quella della
riapertura graduale.

GIUGNO è stato il mese in cui finalmente
abbiamo dispiegato le vele, tornando a
navigare ma in acque nuove. Gli interventi di
sanificazione e le procedure di controllo della
salute di utenti e operatori ci hanno permesso
di riaprire i servizi in sicurezza, a pieno regime,
sia in struttura che a domicilio.

L’estate ci è servita per allenarci a queste
pratiche e interiorizzarle. Ogni giorno ci sono
richiesti maggior impegno e attenzione,
indispensabili per vivere con più tranquillità la
convivenza col virus, in attesa che arrivi un
vaccino efficace.

Tutto ciò che abbiamo vissuto da marzo a oggi
ci ha portato a sviluppare nuovi progetti e
servizi. Ora, di fronte a orizzonti comuni,
possiamo continuare fiduciosi il cammino
insieme.

TAMPONI “IN CASA” E TUTTE LE NOSTRE
SCELTE SOSTENIBILI

Con l’avvento del Covid-19, Monteverde
poteva scegliere di vivere passivamente il suo
ruolo di ente del Terzo settore al servizio delle
persone con disabilità e dei minori con fragilità
psicologiche, limitandosi a eseguire le direttive
della Regione Veneto e dell’Ulss 9. Invece no:
abbiamo voluto mettere al centro beneficiari e
collaboratori, rivoluzionando la nostra struttura
organizzativa sia dal punto di vista logistico
che dei processi. Così, fin dalla riapertura della
sede di Badia Calavena, nel mese di giugno,
abbiamo gestito direttamente l’aspetto
sanitario. Come?
• rivedendo tutti gli spazi e procedendo a

sanificazioni quotidiane;
• acquistando subito una cinquantina di test

rapidi sierologici di emergenza;
• ottenendo dall’Ulss l’autorizzazione a

effettuare i tamponi mensili nella nostra
struttura, grazie alla presenza di
un’infermiera assunta nell’organico
dell’équipe educativa dei Centri Diurni;

• rifornendoci di quasi 5mila mascherine per
utenti, operatori, educatrici e psicologhe;

• ridisegnando i ruoli e le funzioni del
personale, individuando un “organigramma
della sicurezza” e rivedendo le polizze
assicurative a tutela del personale;

• riorganizzando il servizio di trasporto per
l’accompagnamento dei nostri 57 utenti nel
tragitto casa-Monteverde.

Scelte consapevoli e strategiche, che tengono
conto della sostenibilità in tutte le sue forme:
economica, sociale e ambientale. Economica,
perché anche se questo sta implicando un
notevole investimento economico, il nostro
modello di impresa valorizza tutti gli attori in
campo: pubblica amministrazione, privati e
imprese, comunità. Sociale, perché in sede è
stato ricavato un presidio sanitario interno,
che ci ha permesso di rendere molto più
agevole e sicuro lo screening mensile; inoltre,
metodi di sanificazione e le nuove procedure
stanno permettendo la frequenza dei servizi in
sicurezza. Ambientale, perché abbiamo scelto
il più possibile mascherine riutilizzabili e la
scelta di gestire in autonomia i tamponi in
struttura ci ha permesso di abbattere gli
spostamenti di 150 persone, tra collaboratori,
volontari e famiglie degli utenti.
C’erano mille modi per attrezzarsi alla “fase 2”:
noi, ancora una volta, abbiamo scelto la
sostenibilità.

Per i più piccini: colora con tutta la tua fantasia il mare in tempesta e chiedi ai tuoi genitori di inviarci la foto a
redazione@monteverdeonlus.it o di condividerla su Facebook taggando la pagina Monteverde onlus

NAVIGARE IN UNA PANDEMIA
COME ABBIAMO AFFRONTATO
LA TEMPESTA COVID-19

LONTANI, MA VICINI

I l lockdown ci ha costretto a
fermarci, nel pieno rispetto
delle nostre comunità e

della salute di tutti. Ma
nonostante la fatica di non
poter più portare avanti le
attività come prima del Covid-
19, la serrata generale ha
fatto emergere le risorse
nascoste che avevamo in noi.
Tutta la cooperativa si è
mobilitata per ripensare a
come erogare i servizi,
attrezzandosi con
videochiamate, attività da
remoto e, dove possibile,

Francesco Tosato
Direttore Servizi Generali
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DESTINA ILTUO5x1000ALLA COOPERATIVAMONTEVERDE ONLUSC.F. 01880230238

Premi in palio:

Estrazione il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 10.30 in Via Conca delle Perle, 1 -Badia Calavena (VR).Sarà indirettalivesullanostrapaginaFacebook.

I numeri vincenti saranno esposti sulsito www.monteverdeonlus.it ed i premi saranno disponibili dal giorno successivo all̓ estrazione.

Per informazioni: 339 726 8201. I viaggi sonoriferitial 2021 e i vincitoripotrannovalutare eventualivariazioni rispettoalla destinazionee alla data.

Il ricavato della lotteria sarà interamentedevolutoalla Cooperativa Sociale Monteverde ONLUS per sostenerela ripartenza dei progettiMonteverde.
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Per#RipartireInsieme1º Vacanza volo+hotel3* di 8gg ad Ibiza in Spagna per 2 persone,

all inclusiveesclusequote gestionepratica, assicurazioni e tasse

2º Decespugliatore elettrico a batteria -Ego Power ST1300E-K1252

3º Soggiornodi 3 ggper 2 persone a Sestri Levante, Liguria,

inhotel 3* con trattamentodi pernottamentoeprima colazione

4º Soggiorno di 3gg per2 persone inB&B neipressidi Sorrento,

Napoli, con trattamentodi pernottamentoe prima colazione

5º Soggiorno di 3gg per 2persone inhotel 3* a Rumo,Trento,

contrattamento di Pensione
6º TVHitachi, 4K, Ultra HD, Smart TVe Wi-Fi

7º NotebookLenovo15.6”8º Smartphone Xiaomi Redmi8

9º TabletLenovoTabM10 32 GB
10º

CIR60011º Nr. 7 tagli di capelli pressoBarber Shopdi Marco

Grassetti -Badia Calavena (VR)
12º Ingressocentro benessereper 2 personecon formula

“senza limiti” pressoEkhi SPA& BEAUTY-San Martino

BuonAlberto (VR)13º
14º Set da tè (6 tazze+piattini) con tovaglia da 8

15º Setwhisky compostoda 4bicchieri da 33cl

e una bottiglia da 70cl
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LA LOTTERIA 2020 VINCE LA PAURA
PROGETTO PER #RIPARTIREINSIEME

CALENDARIO 2021
SCOMMETTIAMO SULLA SOSTENIBILITÀ
Il 2020 è stato un anno di grandi emozioni e
cambiamenti di abitudini nella vita privata e nel
lavoro. Per Monteverde, come per tutte le
organizzazioni che si occupano di persone
fragili, questi mutamenti sono stati molti e
profondi: sia dal punto di vista della logistica
ma anche dei progetti educativi e dei processi
di socializzazione e riabilitazione.

Tutti i momenti di difficoltà però portano anche
inaspettate opportunità. Questo periodo ci ha
fatto scoprire che si possono fare grandi cose
nonostante il distanziamento fisico e le misure
di sicurezza e di sanificazione straordinarie.

Anche quest’anno abbiamo voluto realizzare il
nostro calendario, che per noi non è semplice
strumento di raccolta fondi, bensì un prodotto
culturale che racchiude un progetto educativo
capace di coinvolgere le persone che
frequentano gli spazi della Monteverde e non
solo.

Farlo è stato molto più complicato che in
passato, ma le difficoltà legate alla pandemia
ci hanno permesso di mettere alla prova
l’organizzazione e le persone che ne fanno
parte, con la tecnologia che ha fatto breccia
nelle nostre vite. I risultati? Possiamo
senz’altro dire che siamo un’organizzazione
che impara!

AGIRE SOSTENIBILE: STRUMENTI PER L’IMPRESA IN EVOLUZIONE
Nonostante questo sfortunato momento storico, anche quest’anno la Scuola per l’Imprenditoria si è
concretizzata grazie alla tenacia di tutti i presidenti di categoria che hanno creduto che il periodo fosse
quello giusto per parlare di sostenibilità, con un particolare focus per le imprese, gli strumenti, i
processi di pianificazione, monitoraggio, produzione e comunicazione. L’ex Cementificio di Tregnago
ha ospitato la seconda giornata di formazione sul tema “Il valore della sostenibilità”. I 50 imprenditori
presenti sono stati accolti dal Sindaco Simone Santellani, che ha spiegato il valore culturale, sociale e

ambientale della struttura, riqualificata e trasformata in un auditorium. Qui si è svolta la prima parte della formazione,
tenuta da Silvia Cantele, docente dell’Università di Verona, Lorenzo Orlandi, presidente di Rete Innovazione Sostenibile,
Luciano Zanin e Laura Lugli, rispettivamente fondatore e direttrice di Fundraiserperpassione. L’obiettivo formativo della
mattina è stato quello di approfondire il tema della creazione di valore condiviso, il benessere delle persone e la riduzione
dell’impatto ambientale, con uno specifico focus sulla sostenibilità sociale. Nel pomeriggio il gruppo si è trasferito a Badia
Calavena presso la nostra cooperativa, per fare un’attività esperienziale sul tema del modello cooperativo e sulla
progettazione di una vera e propria attività di produzione di valore condiviso. Il tutto in massima sicurezza e nel rispetto
delle persone e degli ambienti. Grazie alla Scuola per l’Imprenditoria il nostro territorio ha potuto ospitare una delle più
innovative formazioni sia in termini di contenuti che di forma. Siamo certi che la modalità migliore per apprendere sia
l’esperienza diretta: fatta in gruppo l’efficacia si raddoppia.

I fondi raccolti attraverso la
distribuzione del calendario
2021 saranno interamente
destinati ai progetti rivolti a
persone con differenti
fragilità che frequentano gli
spazi della cooperativa
sociale Monteverde. In
particolare, per tutte le
attività correlate alla
sicurezza dei nostri
beneficiari e di chi opera per

Da sempre i valori e la visione su cui si fonda
la cooperativa Monteverde sono il rispetto
della persona e della sua dignità, il diritto di
ogni individuo di esprimere sé stesso nella sua
diversità e unicità, l’attenzione alla persona in
quanto tale, “oltre la disabilità”. Crediamo che
il modello cooperativo permetta l’inclusione di
tutti e non lasci indietro nessuno. Questo è il
nostro impegno per il futuro, perciò ad
accompagnarci anche nel 2021 il tema sarà
quello della sostenibilità.

Attraverso la chiave di lettura del gioco faremo
un viaggio tra i 17 Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030, che abbiamo
messo in scena combinando il lavoro dei nostri
utenti nei laboratori con la magistrale tecnica
dei fotografi di Rohd Studio, capaci di
catturare espressioni uniche. Molto lavoro di
post-produzione ha permesso poi incastri e
inserimenti di disegni e di testi. Ogni mese è un
piccolo capolavoro, e al contempo un gioco da
fare!

Abbiamo messo insieme creatività,
progetto educativo, tecnica e tecnologia
rispettando le regole e siamo riusciti a fare
il nostro super calendario 2021.
SOSTIENI ANCHE TU LE ATTIVITÀ DELLA
MONTEVERDE, CHE VUOLE OPERARE SUL
TERRITORIO CON LA MASSIMA

entra nel
nostro sito e
scopri di più
sulla Lotteria

guarda la nostra
intervista del
calendario 2021
su Youtube!

scopri come
sostenere i progetti
Monteverde!

Il 2020 ci ha messi tutti a dura prova. Nei mesi per noi più importanti l’attività di distribuzione dei
biglietti della lotteria 2020 eravamo chiusi in casa, impossibilitati a vederci per condividere le
idee e raccontarle agli altri. Ma la lotteria 2020 non poteva essere cancellata dalla paura di
non farcela a stare dietro a tutto, anche a quello che non potevamo prevedere: ogni Dpcm
un’ansia, ogni tampone una preoccupazione, e poi sanificazioni, mascherine… Nonostante
tutto, noi siamo andati avanti.

La lotteria 2020 Per#RipartireInsieme è iniziata il 3 giugno 2020 e si è conclusa il 4 dicembre
2020 con l’estrazione finale nella sede di Badia Calavena, in diretta Facebook nel rispetto delle
norme anticontagio. È un esempio di come sia stata forte la nostra volontà di ripartire, perché
siamo consapevoli di avere una missione da svolgere: per raggiungerla dobbiamo essere noi la
parte attiva, vincendo con responsabilità la paura dell’incertezza dei tempi che stiamo vivendo.

Stefania Toaldo
Ufficio Progettazione e Sviluppo

Il tuo biglietto della lotteria Monteverde 2020 è stato indispensabile per permettere
questo viaggio e dare concretezza alle progettualità che faranno ripartire l’intero

territorio di cui Monteverde è parte attiva.

Per saperne di più accedi al QRcode, dal 4 dicembre 2020 potrai scoprire i biglietti
vincenti e i risultati raggiunti.
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FUCINA DELLA SOLIDARIETÀ
DOVE IL SOCIALE INCONTRA LA BELLEZZA

D ietro agli oggetti che usiamo ogni giorno
c’è una storia diversa. Talvolta davvero
speciale, come nel caso delle creazioni

della Fucina della Solidarietà, la vetrina
solidale della nostra cooperativa, aperta oltre
15 anni fa a Tregnago. Qui ciò che viene
realizzato dalle persone con disabilità che
frequentano Monteverde si rende visibile al
mondo. Chi varca questa soglia, da cliente,
non lo fa per caso, ma perché sceglie di
entrare a far parte del nostro progetto,
abbracciando i temi della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica del

UNA FUCINA A PROVA DI PANDEMIA
Certo, i mesi scorsi non sono stati facili per nessuno. Nel momento peggiore della pandemia
anche la Fucina della Solidarietà ha dovuto chiudere temporaneamente i battenti, dall’8 marzo
fino al 18 maggio. «Sono stati mesi di incertezza, soprattutto per le tante persone che si erano
rivolte a noi per realizzare partecipazioni, bomboniere e confetti per matrimoni, battesimi, lauree
– spiega Rita Colombari, referente della Fucina –. Nonostante le cerimonie primaverili saltate,
slittate all’autunno o addirittura al 2021, abbiamo registrato però un’incredibile vicinanza da
parte delle persone, che sono state favolose: quando le abbiamo contattate ci hanno risposto
tutte di tenerci da parte gli ordini già fatti per le loro ricorrenze, confermando la volontà di
sostenerci».
Una bella attestazione di fiducia, che gratifica l’impegno e i valori coltivati in ogni singolo
oggetto. «Desideriamo ringraziare uno ad uno i nostri clienti, che pure in questa situazione
delicata hanno dimostrato una sensibilità non comune e un attaccamento straordinario alla
Monteverde», aggiunge Rita. Tra le molte parole di stima giunte alla Fucina, vale la pena
ricordare quelle di una giovane che si è sposata lo scorso 5 settembre, scegliendo di fare qui gli
inviti a nozze, i confetti e le bomboniere. Qualche giorno dopo il “sì”, su Facebook ha pubblicato
questo ringraziamento, che ci riempie il cuore di gioia: “Monteverde è una onlus dal cuore
grande. Mi sono rivolta a loro per le mie bomboniere di matrimonio, sono stati unici e impeccabili.
Rita ama davvero il suo lavoro e lo trasmette con tutta la passione possibile. Grazie! E w le

bomboniere solidali”.

RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE
Coniugare produzione e riabilitazione è la
grande scommessa che sta dietro la Fucina
della Solidarietà. Questo non è un semplice
negozio di articoli regalo, ma molto di più,
perché le creazioni solidali sono il frutto del
lavoro riabilitativo delle persone che
frequentano i laboratori della Monteverde.
«La riabilitazione attraverso il lavoro è una
modalità risultata vincente negli anni, perché
va ad aumentare le competenze delle persone
con disabilità e ne accresce l’autostima:
vedono un oggetto nascere dalle loro mani,
lavorato a regola d’arte e immesso sul mercato
con standard di qualità ben precisi», chiarisce
l’educatore Davide Milani, coordinatore area
disabilità.

La Fucina, dunque, è funzionale all’attività
portata avanti nei laboratori produttivi di
artigianato, carta riciclata, falegnameria,
marcatura-taglio laser e assemblaggio. Sono
una cinquantina le persone con disabilità
coinvolte in questa catena virtuosa, in cui
ognuno può mettersi in gioco. «La lavorazione
della carta riciclata, ad esempio, è effettuata
da diversi laboratori: in base alle capacità e
agli obiettivi del progetto, si va da chi strappa
la carta a chi crea il foglio finale – prosegue

Davide –. Gli scarti, inoltre, vengono intrecciati
e applicati sulle confezioni delle bomboniere: a
colorare le strisce di carta ci pensano altre
dieci persone con disabilità gravi e gravissime,
perché in Monteverde cerchiamo la
partecipazione di tutti».
Alcuni articoli che finiscono sugli scaffali della
Fucina vengono acquistati esternamente, ma
sono sempre rifiniti con un intervento diretto
degli utenti della Monteverde. «In futuro
puntiamo ad accrescere il numero degli oggetti
costruiti interamente da noi, potenziando la
parte di ricerca e sviluppo: il mercato corre e le
tendenze cambiano, perciò siamo chiamati ad
adattarci ai gusti delle persone, offrendo una
gamma di prodotti belli, adatti a tutte le
tasche, ma sempre con una forte impronta
solidale», conclude l’educatore.

I PROSSIMI PROGETTI
Guardando alla fine di questo strano 2020, la
Fucina della Solidarietà è ora all’opera per
valorizzare i progetti legati al Natale. Come
ogni anno, saranno proposti i regali solidali alle
aziende del territorio che vorranno dare ai
propri collaboratori un segno di gratitudine che
sposa la sostenibilità in tutte le sue forme. Ci
sarà la linea della carta riciclata, con sacchetti
e biglietti natalizi realizzati al 100% in
Monteverde, fino agli oggetti in legno, intagliati
o personalizzati con incisioni al laser. Tante
proposte differenziate per consentire a privati
e aziende del territorio di abbracciare ancora

LA FUCINA DELLA SOLIDARIETÀ
si trova in via Fra’ Granzotto 2, a Tregnago.

È aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 18
e il sabato dalle 10 alle 12.
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Come ogni anno, settembre è stato un mese al sapore di ripartenza. La riapertura delle
scuole e il rientro al lavoro post vacanze estive, pur restituendoci una quotidianità che
mancava da mesi (nel caso della scuola da fine febbraio), ci hanno chiesto di

confrontarci con una realtà nuova, con limitazioni importanti rispetto a quella che
conoscevamo nel pre-Covid e allo stesso tempo con molte più possibilità rispetto al periodo
del lockdown. Per poter affrontare al meglio questa quotidianità, la scuola e la routine
familiare, è importante ricordare ciò che abbiamo provato come individui, coppie, famiglie in
questi mesi e tener a mente ciò che stiamo ancora vivendo. Se riusciamo a ripensare questo
tempo, ad averne memoria, capiremo quali sono i tesori che questa tempesta ha portato a
galla, che a nostro parere si possono riassumere in una ritrovata capacità di ascolto delle
proprie emozioni e di lasciarsi orientare da esse. Se faremo di rabbia, nostalgia, paura, noia e
gioia i nostri punti cardinali non falliremo la rotta verso il diventare adulti più consapevoli e
accoglienti. Se imparassimo ad ascoltare quali messaggi ci mandano le nostre emozioni?

CARE VECCHIE E NUOVE EMOZIONI...
“ Nessuno questa cosa, l’avrebbe voluta.
N essuno l’ha cercata.
M a ora che c’è stata non serve dimenticarla.
S erve invece riattraversarla, col potere che ha la memoria di rivivere ciò che è stato, per farne
tesoro. Per capire se questo tempo così stropicciato ci ha insegnato qualcosa. Questo è quello

che fa la storia. Tiene traccia di tutto. E la trasforma in memoria.
Permettendoci di imparare. Per tenere tutto ciò che serve. E non ripetere ciò che invece è stato

fonte di un dolore sterile.
P erché il dolore può essere anche fertile.
Q uando il dolore si fa fertile, non solo c’è elaborazione.
C ’è anche evoluzione”.

A lberto Pellai

D ubbi, consigli, problemi da
condividere in questa rubrica?

S crivete a:
r edazione@monteverdeonlus.it

Diletta Mazzocco
Alice Scala

Psicologhe e Psicoterapeute

Servizi per l’età evolutiva
e la famiglia

Il messaggio della RABBIA
La rabbia ci spinge a reagire quando ci sembra di vivere
un’ingiustizia, ci dà la forza per abbattere un ostacolo che ci
impedisce di realizzare un bisogno o un desiderio.
Riconoscerla e non trincerarci nel “Va tutto bene” è il modo
migliore per non farci dominare da essa, ci permette infatti di
identificare le cause scatenanti e di trovare le soluzioni più
adatte a noi e alla situazione che stiamo vivendo.

Il messaggio della PAURA
La paura, lo diciamo in tutti i percorsi di Educazione
all’Affettività e alla Sessualità, è un’emozione che ci salva
la vita e che, a livello globale (fin dall’uomo primitivo), ha
garantito la sopravvivenza della specie. Riconoscere e
ascoltare la paura ci permette di fermarci davanti a pericoli
più o meno grandi. Rispetto al Covid-19, ha travolto e
sconvolto la nostra società allenata a fare, correre e non
sentire, ci ha obbligato a convivere con un ospite
indesiderato e a fermarci per tutelarci nel migliore dei
modi. Solo riconoscendo e accogliendo la paura,
riusciremo a capire di quali ingredienti si nutre, vincendo il rischio che rimanga aggrappata al
cuore e alla mente di chi la prova. Condividerla ci permette di crederci meno soli nel vivere
questo momento: sentirci dentro questa situazione “insieme” ci consente di non farci
sopraffare da questa, ma di agire con un senso di responsabilità collettiva.

Il messaggio della NOSTALGIA
La nostalgia… un’emozione agrodolce. Quanta ne abbiamo
provata nei mesi più duri del lockdown? Se ascoltata è
un’indicazione di ciò che per noi è davvero importante. La
nostalgia ci porta a contatto con i ricordi più cari, con gli
affetti più profondi e ci aiuta a recuperare sensazioni ed
emozioni di un tempo. Può essere arricchente condividere in
famiglia di chi o di cosa sentiamo o abbiamo sentito nostalgia:
di un amico, della scuola, del caffè la mattina con i colleghi,
della passeggiata serale, del pomeriggio al parco con gli
amici. Condividere quest’emozione e i ricordi che la evocano
ci permette di accantonare l’agro e sentire tutto il dolce.

Il messaggio della NOIA
La noia è ciò che proviamo quando dentro di noi si muovono
contemporaneamente due aspetti: da un lato il bisogno di far
qualcosa, dall’altro il non sapere cosa fare. Durante i mesi di
lockdown, dove la sensazione di non avere nulla da fare era
continua e dappertutto, grazie alla noia abbiamo riscoperto
l’essenziale: ciò che riempie di bellezza, intensità e vitalità la
nostra quotidianità. Nel momento in cui siamo stati obbligati a
fare a meno di moltissime cose abbiamo cominciato a percepire
ciò che più conta come un bisogno irrinunciabile. Abbiamo
iniziato a desiderare.Il messaggio della GIOIA

Non possiamo negare che,
abbandonata l’idea che il tempo del
lockdown potesse essere una copia
carbone del tempo pre-Covid 19,
questo periodo sospeso ci abbia
regalato momenti di gioia
inaspettata. Ci siamo meravigliati

davanti a un’alba o a un tramonto visti dal balcone, ci siamo regalati
giornate pigre e in pigiama, abbiamo scoperto (o riscoperto) talenti
nostri, del nostro partner o dei nostri bambini. Arrestare la nostra
forsennata corsa tra i mille impegni quotidiani ci ha permesso di
ritrovare il piacere di stare con chi quel tempo lo stava vivendo al
nostro fianco. La gioia può essere una bussola importante nella
nostra vita: riconoscere chi e cosa ci fa stare bene ci permette di
essere autentici, fedeli alla nostra reale essenza.

Nell’affrontare questo nuovo presente vi auguriamo di farvi guidare dalle emozioni,
alimentando ogni giorno dei dialoghi mossi da esse e su di esse con chi vi sta accanto.
Se cercate degli spunti e nuove riflessioni su questi temi, vi invitiamo a consultare le
nostre guide, scritte nel periodo di lockdown con lo scopo di sostenere nella distanza la
riflessione e l’elaborazione di ciò che stavano vivendo gli adolescenti, le famiglie, i
bambini e le coppie.



Per un Natale più Solidale
visita il nostro sito www.monteverdeonlus.it

e scopri le nostre creazioni!

Ti aspettiamo alla Fucina della Solidarietà
in via Frà Granzotto, 2 a Tregnago (VR)

fucina@monteverdeonlus.it
045 780 8453


