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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
Francesco Tosato
tel. 328 779 1438
progettazionesviluppo@monteverdeonlus.it
- Fundraising/Marketing
Stefania Toaldo
tel. 347 716 0349
marketing@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
Marco Brighente
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 370 376 9856
laboratori@monteverdeonlus.it
Laboratorio del legno
Claudio Rossignoli
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
tel. 328 267 7320
legno@monteverdeonlus.it
Laboratorio marcatura e
taglio laser
Guido Cavaliere
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.

Davide Milani
tel. 348 545 4416
disabilita@monteverdeonlus.it

Direzione servizi educativi e 
sociosanitari
Roberta Castagnini
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;

Alice Scala
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

in rete con

solcoverona.it cattolica.it

bancaetica.it cravestenanova.it

apiverona.it confcooperative.it

fondazionecattolica.it totapulchrarete.com
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3 ti racconto Monteverde

Da qualche tempo stiamo vivendo l’emergenza 
Covid-19. Anche la Cooperativa Sociale 
Monteverde, per la tipologia dei servizi che 
eroga sul territorio, si è dovuta fermare quasi 
totalmente.	È	un	periodo	difficile	per	tutti.

Improvvisamente, scopriamo di essere fragili. 
È una dimensione che noi conosciamo bene, 
dato che fa parte del nostro lavoro quotidiano. 
La fragilità umana non ci spaventa: sappiamo 
viverci dentro e passarci attraverso.

L’incertezza di questi momenti e l’isolamento 
forzato nelle nostre case hanno avuto però un 
risvolto positivo: ci hanno costretti a sentirci più 
umani, a percepire chiaramente quanto abbiamo 
bisogno di socialità, di sentirci parte di una 
comunità.
Inaspettatamente, abbiamo realizzato di essere 
“tutti sulla stessa barca”. È come se per la prima 
volta i nostri occhi avessero colto delle piccole-
grandi verità: per esempio, che il mio bene 
dipende da te e il tuo bene dipende da me. 
Siamo interdipendenti gli uni dagli altri, senza 
distinzioni! Facciamo tutti parte di una comunità 
e	solo	insieme	possiamo	superare	le	difficoltà	che	
incontriamo sul nostro cammino. Noi cooperatori 
lo sappiamo bene: non ci si salva da soli.

Monteverde, dicevamo, si è fermata, ma con una 
consapevolezza: col supporto di tutti riuscirà 
a riprendere le attività con slancio. Facciamo 
nostro lo slogan #FermarsiPerRipartire! 

Ripartire con grande entusiasmo e con la 
speranza di poter continuare a realizzare la 
nostra mission sul territorio.
È questo l’appello che rivolgo a ogni socio, a ogni 
lavoratore della Monteverde, a ogni famiglia che 
fruisce dei nostri servizi, a tutte le persone che 
ci conoscono. A tutti dico con forza: SOSTIENI 
MONTEVERDE!
Sostieni e soprattutto DIVENTA PROMOTORE 
delle nostre iniziative: dal 5x1000 alla lotteria, 
due mezzi che utilizzeremo per far decollare i 
servizi che si sono fermati. 

Da 34 anni ci siamo e ci saremo ancora! Stando 
insieme, come e più di prima.

Giovanni Soriato
Presidente della Cooperativa Sociale Monteverde

LA NOSTRA COPERTINA

La copertina di questo numero è stata realizzata 
con l’aiuto degli utenti del gruppo Arcobaleno.
Puntiamo tutti verso la sostenibità, partendo dai 
più piccoli gesti che ognuno di noi nel quotidiano 
può fare per migliorare il nostro pianeta. Ecco che 
il calendario 2020 della Monteverde può essere 
per tutti voi una piccola guida per buone azioni!

RETI DI COLLABORAZIONE

RIPARTIAMO CON VOI

Quando soffia 
il vento del 

cambiamento,
alcuni 

costruiscono muri, 
altri mulini a vento.

proverbio cinese
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L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE • L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE • L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE • L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE

Da	 sempre	 Monteverde	 considera	 le	 sfide	 globali	 come	
un’opportunità di crescita per sé stessa e per l’intera 
comunità. Ecco perché la Cooperativa ha deciso di 

seguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile lanciati dalla 
Comunità Europea.
Ma cos’è la sostenibilità? È un processo continuo, che 
deve coniugare tre dimensioni fondamentali: economica, 
ambientale e sociale. Quest’ultima è la più strategica delle 
tre,	poiché	senza	di	essa	difficilmente	si	possono	realizzare	le	
altre due. Per questa ragione, nel calendario 2020 abbiamo 
pensato di rappresentare i 12 passi verso la sostenibilità: 12 
piccole azioni per grandi cambiamenti. 
Monteverde da sempre persegue la sostenibilità, cercando 
di trovare il giusto equilibrio tra risorse pubbliche e private, 
favorendo la coesione sociale e includendo le persone mediante 
l’attuazione del principio di reciprocità e gratuità. 
Il calendario “L’arte di vivere sostenibile” è il frutto del nostro 
sistema di economia del dono inclusivo, capace di diventare 
generativo.	I	protagonisti	dei	12	mesi,	infatti,	sono	i	beneficiari	
dei nostri servizi, che hanno veicolato le buone prassi da 
seguire	tutto	l’anno.	Immortalati	dai	fotografi	di	Rohd	Studio	e	
aiutati dagli operatori, hanno contribuito a creare un prodotto 
culturale	capace	di	diffondere	il	bene	comune.	E	hanno	persino	
personalizzato	centinaia	di	borse	di	stoffa	con	disegni	e	simboli	
che invitano a prendersi cura del mondo in cui viviamo.

A partire da sinistra: Alessandra, Stefano, Giulia, Nicola, Andrea, 
Davide, Cristina e Nemo 

RISULTATI SOCIALI:
DIAMO I NUMERI!
60 BENEFICIARI DIRETTI 
delle attività di Monteverde, 
legate anche allo sviluppo 
sostenibile
17 UTENTI 
impegnati nella realizzazione 
del calendario (tre si sono 
sperimentati come camerieri 
durante la cena di raccolta 
fondi)
6 VOLONTARI 
coinvolti: 3 ragazzi, 1 Servizio 
Civile, 1 operatore, 1 socio 
fruitore
9 ISTITUTI COMPRENSIVI 
incontreremo 200 ragazzi per 
parlare loro di sostenibilità e 
disabilità
9 COMUNI 
interessati a sviluppare progetti 
nell’ambito della sostenibilità, 
coinvolgendo persone con 
disabilità, cittadini, studenti e 
imprese
104 OSPITI 
della cena di raccolta fondi 
hanno sperimentato l’economia 
del dono
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L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE • L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE • L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE • L’ARTE DI VIVERE SOSTENIBILE
Perché il calendario è così speciale?

Ci sono almeno quattro motivi che rendono innovativo 
questo sistema di economia del dono:

È INCLUSIVO 
Il calendario è stato co-progettato insieme agli ospiti con 
disabilità	 della	 Cooperativa:	 non	 meri	 beneficiari	 della	
raccolta fondi, bensì protagonisti, in base alle loro capacità, 
sensibilità e passioni. L’interazione col calendario continuerà 
per tutto il 2020: le attività educative, mese per mese, 
saranno ispirate alle tematiche proposte dal calendario.

GENERA NUOVE RETI 
Con “L’arte di vivere sostenibile” e la sua promozione durante 
la cena di raccolta fondi, Monteverde ha generato relazioni 
positive tra le persone. Infatti, grazie alla partecipazione 
all’evento, gli invitati hanno stretto connessioni generatrici 
di valore.

È BASATO SULLA FIDUCIA 
Oltre alla tradizionale distribuzione, il calendario è stato 
regalato alla cena di raccolta fondi alla Locanda del Borgo 
(Soave),	 organizzata	 con	 l’idea	 di	 offrire	 un’occasione	
di rete sul tema della sostenibilità. Vi hanno partecipato 
imprenditori, amministratori, professionisti e cittadini, che 
poi hanno avuto la possibilità di donare, partecipando a un 
sistema	di	raccolta	fondi	basato	sulla	fiducia.

CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Da otto anni il calendario è la principale forma di raccolta fondi 
per Monteverde. Quest’anno però c’è stata un’innovazione: 
da semplice strumento, il calendario è diventato un prodotto 
culturale inclusivo, capace di promuovere la cultura della 
sostenibilità e di sensibilizzare l’intera comunità.

Il comitato scientifico della 
Scuola per l’imprenditoria 
di Verona, composto dai 10 
presidenti dei gruppi giovani 
delle varie associazioni di 
categoria, ha scelto Monteverde 
per un’attività sul volontariato 
d’impresa che coinvolgerà 60 
imprenditori.
E la rete creata durante la cena 
di raccolta fondi, lo scorso 
dicembre, ha permesso a 
Monteverde di partecipare alla 
fondazione dell’associazione Ver.
So. - Planet&humans first.

Stefania Toaldo
Francesco Tosato

Ufficio Progettazione
e Sviluppo

Il grafico qui sotto 
rappresenta i 
risultati economici 
della raccolta fondi 
dell'ultimo triennio.
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Ci viene in mente la nota frase di Eleanor Roosevelt, mentre scriviamo questa pagina. Nelle 
ultime settimane siamo stati messi tutti alla prova: ora, però, è tempo di risollevarci e 
tornare	a	programmare	i	nostri	sogni,	trasformando	le	difficoltà	in	opportunità.		

Abbiamo pensato a uno slogan d’effetto: #FermarsiPerRipartire. Monteverde vuole riprendere 
il suo cammino e, al fine di sostenere le attività complementari dei Centri Diurni, a maggio 
riproporrà la consueta lotteria, con un ricco montepremi. Con l’aiuto di tutti, siamo certi che 
sarà possibile centrare questo obiettivo.

Come ricorderete, grazie alla lotteria, negli ultimi due anni abbiamo potuto sostenere il progetto 
“Felicità in Azione”. Ben 16 operatori della Cooperativa sono stati impegnati nella formazione 
specifica sulla Stimolazione Basale®, rivolta alle persone con disabilità grave e gravissima 
che frequentano i nostri spazi. Al termine delle lezioni il dottor Luca Scarpari, il formatore 
che ha insegnato queste tecniche innovative, ha elogiato la passione dei partecipanti. Una 
conferma di quanto i nostri operatori siano consapevoli che la qualità di vita degli ospiti è 
legata moltissimo al rapporto umano. 

Il prossimo passo sarà il rinnovamento delle attrezzature e degli ausili sanitari, con un 
investimento previsto nel 2021. «Servirà a garantire un’assistenza sicura e di qualità», informa 
Martina Rama, l’infermiera della Cooperativa Sociale Monteverde che segue il progetto. Ancora 
una volta, per dare continuità a “Felicità in Azione”, sarà preziosa la generosità della comunità, 
che non potremo mai ringraziare abbastanza: l’unico modo che conosciamo è continuare a 
fare ciò che facciamo, con sempre più gioia e professionalità. Grazie!

Stefania Toaldo
Ufficio Progettazione

e Sviluppo

Puoi contribuire al Progetto #FermarsiPerRipartire e sostenere le 
attività complementari dei Centri Diurni Monteverde acquistando i 

biglietti o diventando tu stesso incaricato alla distribuzione.

 
Puoi anche donare tramite Bollettino Postale sul CCP 99223364 o 

con un Bonifico Bancario IBAN IT82 T089 1059 9100 0200 0710 586, 
specificando nella causale “Progetto Fermarsi per Ripartire”.

#FermarsiPerRipartire
ECCO LA LOTTERIA 2020

“Il futuro appartiene a coloro che
credono nella bellezza dei propri sogni”
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Cara Melissa, grazie per la tua richiesta.
 
Sono molte le ragioni che possono portare i 
bambini a sviluppare la paura del dottore: il 
timore per ciò che non conoscono, l’agitazione 
legata all’incontro con un estraneo, 
l’associazione con il dolore, la separazione 
dai genitori e l’agitazione che leggono negli 
occhi di mamma e papà … Il tutto elaborato 
dalla loro enorme immaginazione. 
In primo luogo, per sostenere la piccola Zoe è 
importante che voi genitori riusciate a essere 
sereni al momento della visita. I bambini 
cercano nel genitore lo specchio per leggere 
la situazione: sentirlo sereno è come trovare 
un faro nella tempesta. 
Anche per noi adulti spesso non è piacevole 
sottoporci a controlli e quindi potremmo, 
involontariamente, trasmettere questo 
vissuto negativo. Può essere rassicurante 
conoscere come si svolgerà l’esame: dopo 
la nostra spiegazione, il bambino elaborerà 
la situazione per affrontarla con maggior 
tranquillità. Per accompagnarlo, possiamo 

farci aiutare da due preziosi alleati: il gioco 
e la fiaba. I bambini li utilizzano in modo 
naturale per comprendere le loro esperienze: 
con questi canali integrano l’accaduto con ciò 
che vivono e imparano ad associarne i giusti 
significati. Potete usarli per sintonizzarvi con 
i vostri bambini in una dimensione piacevole, 
che rinforzerà la vostra relazione. Le favole, 
in particolare, permettono al bambino di 
riconoscersi nell’esperienza dell’altro, di 
sentirsi meno solo e, come col gioco, di 
elaborare ciò che sta vivendo.
Per Zoe la paura è legata al medico: potrebbe 
essere utile procurare una valigetta del dottore 
e giocarci insieme. Inizialmente potrebbe aver 
paura anche solo degli strumenti: lasciateli 
a disposizione e mostratele come usarli per 
visitare qualche bambola o peluche; nel 
tempo prenderà lei stessa i panni del dottore 
e della piccola paziente. Rispettate i suoi 
tempi e lasciatela libera di sperimentarsi in 
questo gioco: all’avvicinarsi della data vi 
aiuterà a mostrarle cosa accadrà. Giocate, 
personificando il medico, e presentatele le 
varie fasi della visita. Inoltre, potreste leggerle 
un libro illustrato sull’incontro col dottore: 
preparatevi a sfogliarlo numerose volte.
La paura è un’emozione preziosa: educhiamo 
i nostri bambini ad ascoltarla e affrontarla. 
In biblioteca troverete molte collane di libri 
sulle paure e le sfide dell’infanzia: possono 
essere alleati importanti, vostri e di Zoe, per 
affrontare la grande avventura della crescita. 
Buon gioco e buona lettura!

dott.ssa Diletta Mazzocco
Psicologa e Psicoterapeuta

E SE MIA FIGLIA HA PAURA
DEL DOTTORE? 

Ci avete scritto…

“Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, loro lo sanno già. 
Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere”.

Gilbert Keith Chesterton

Dubbi, consigli, problemi da 
condividere in questa rubrica?

Scrivete a:
redazione@monteverdeonlus.it 

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

Vi	scrivo	per	mia	figlia	Zoe,	di	un	anno	e	mezzo.	
Al momento di fare una visita specialistica ha 
avuto una brutta crisi: ha iniziato a piangere 
alla vista della prima infermiera e ha smesso 
solo quando siamo uscite. In seguito si è 
disperata anche dalla pediatra. Dovremo farle 
altri accertamenti e siamo molto preoccupati: 
come possiamo aiutarla?   

Vi ringrazio, 
Melissa



Destina il tuo

a

C.F. 0188 023 023 8
www.monteverdeonlus.it

Quest’anno più che mai il 
tuo 5x1000 è fondamentale 
per sostenere la ripartenza 
delle attività rivolte alle 
persone con disabilità 
che frequentano i Centri 
Diurni della Cooperativa.

#FermarsiPerRipartire

una piccola azione
per una GRANDE

ripartenza!


