
semestraleAnno IV - n° 1 aprile 2021
Po

st
e
Ita
lia
ne

Sp
A
Sp

ed
izi
on
e
in
Ab

bo
na
m
en
to

Po
st
ale

-
D.
L.
35

3/
20

03
(c
on
v.
in
L.
27

/0
2/
20

04
n°
46

)a
rt.

1
co
m
m
a
2
e
3,

LO
M
/M

I/1
07

9



3 ti racconto Monteverde

Registrazione Tribunale di Verona
n. 2106 del 23 febbraio 2018

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

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

Si ringrazia chi ha
collaborato a questo numero

DIRETTORE RESPONSABILE
Adriana Vallisari

EDITORE E REDAZIONE
Monteverde ONLUS
Via Conca delle Perle, 1
37030 Badia Calavena -VR-
redazione@monteverdeonlus.it

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

FOTOGRAFIE
Archivio Monteverde

B Monteverde Onlus
B Fucina della Solidarietà

Anno IV - Numero 1
aprile 2021

Rivista semestrale promossa da
Monteverde cooperativa sociale di
solidarietà ONLUS

www.monteverdeonlus.it
Logo FSC

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
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Laboratorio di assemblaggio
e lavorazioni conto terzi
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Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
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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;

- Laboratori espressivi;
- Percorsi individualizzati a
sostegno dell’apprendimento;

- Affiancamento ai compiti
individualizzato;

- Psicomotricità.
Servizi per l’età adulta e la
coppia
- Consulenza psicologica
individuale e di coppia;

- Percorsi di psicoterapia familiare;
- Sostegno alla genitorialità.

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.
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RETI DI COLLABORAZIONI

BUON COMPLEANNOMONTEVERDE!
35 ANNI COL TERRITORIO

Giovanni Soriato
Presidente della cooperativa sociale

Lo stampatore utilizza il 100% di energia
da fonti rinnovabili, inchiostri biosolubili

ed è dotato di un codice etico.

1986, la prima sede a San Zeno

Monteverde compie 35 anni! Sono stati
anni intensi, di crescita e di innovazione
dei servizi offerti, con sfide e gioie

quotidiane, ma segnati sempre dall’impegno
sociale espresso a favore del territorio della Val
d’Illasi e dell’Est Veronese.
Sì, perché come avrai modo di leggere nelle
prossime pagine, Monteverde fin dalle sue
origini si è caratterizzata come impresa nata
dalla comunità e per la comunità. È sorta infatti
grazie a una forte unità di intenti tra la
parrocchia di San Zeno e l’Amministrazione
comunale di Colognola ai Colli. Era il 1986: c’era
tanta voglia di fare e molto da costruire. Noi soci
fondatori siamo partiti con un sogno: rendere
protagoniste le persone con disabilità e aiutare
le loro famiglie. Abbiamo ascoltato i bisogni del
territorio e ci siamo messi in gioco, grazie al
supporto di molte persone che hanno creduto in
noi.
Oggi, guardandoci indietro, possiamo dire che
l’intuizione di allora era giusta. La strada
tracciata con coraggio in quella primavera di 35
anni fa è proseguita per merito di chi ha
continuato a guardare all’interesse della
comunità. E qui, permettimi di ringraziare tutti i
nostri cooperatori sociali, di ieri e di oggi:
persone che investono intelligenza, capacità,
idealità e speranze nello sviluppo di attività e
servizi che abbiano al centro la persona, specie
la più fragile. Il cooperatore è colui che lavora
per un mondo più giusto e a misura d’uomo, di
ogni uomo! In Monteverde siamo convinti che
questi valori facciano la differenza, specie per

un’organizzazione come la nostra, che vuole
giocare un ruolo importante sul territorio.
Sfide importanti ci aspettano: la sostenibilità
sociale, ambientale ed economica, diventata
per noi centrale da un paio d’anni a questa
parte; la sfida culturale di diffondere la
solidarietà, l’inclusione e la dignità della
persona; la sfida tecnologica e dell’evoluzione
dei servizi, con la trasformazione digitale
accelerata dalla pandemia, e non ultima la
necessità di garantire un ricambio
generazionale.
Insomma, oggi come 35 anni fa, Monteverde
deve sapersi assumere la responsabilità di
proporsi quale protagonista e propulsore di
innovazione, catalizzando le potenzialità
positive degli enti pubblici, delle imprese profit e
del Terzo settore.
Essere impresa di comunità e scegliere la via
della sostenibilità sono le due strade che
possono condurci verso un futuro possibile e
migliore per tutti. Con la tua fiducia
continueremo a impegnarci per raggiungerlo,
costruendolo giorno dopo giorno.

LA NOSTRA COPERTINA

La copertina di questo numero è stata realizzata
con l’aiuto e l’immaginazione del gruppo
arcobaleno, che ha scelto di costruirla con i
materiali che utilizza quotidianamente!

1994, sede a Tregnago

2011, sede a Badia Calavena

>

>
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CHE IMPRESA!
NATA DALLA COMUNITÀ
PER LA COMUNITÀ

Due piccole stanze, due operatori e due persone in difficoltà: così è partita la nostra
cooperativa, nel 1986. Un’impresa sociale avviata 35 anni fa in via Ceriani, a San Zeno di
Colognola ai Colli, in una piccola casa donata alla parrocchia. Qui è fiorito l’impegno di una

comunità che di fronte ai bisogni delle famiglie non si è voltata dall’altra parte, ma ha scelto di fare
qualcosa di concreto.
Da quei primi passi, tante cose sono cambiate. Monteverde è cresciuta, i servizi si sono ampliati,
«mantenendo però lo stesso spirito originario e il radicamento al territorio»: parola di alcuni di quei 18
fondatori. Li abbiamo incontrati, con mascherine e distanziamento, prima della chiusura di questo
numero, un giorno di febbraio. Ecco i loro ricordi.

Da lì in avanti sarà un continuo crescendo. La cooperativa si consolida e gli spazi della sede iniziano
a essere stretti. Perciò, nel gennaio del 1994, Monteverde trasferisce la propria sede operativa nella
zona artigianale di Tregnago, prendendo in affitto un capannone in via Croce Molinara. Emerge
inoltre l’esigenza di rendere autonomi i due rami della coop: socio-assistenziale e inserimenti
lavorativi. Per gemmazione, quello stesso anno nasce la cooperativa sociale Monteverde 2;
recependo le indicazioni della legge 381 del 1991, si specializza nel dare occupazione a persone
fragili in ambiente protetto. Nel 1996, poi, la Monteverde 2 si sposta a Soave, dove tuttora continua
la sua mission col nome di cooperativa Multiforme.

DON LUIGI ADAMI

Sono parroco a San Zeno di Colognola ai Colli dal 1973, dove arrivai
giovane prete, appena 38enne. Erano gli anni in cui, a San Bonifacio e
nella Val d’Alpone, stavano fiorendo delle realtà capaci di occuparsi di

emarginazione sociale e di dare una risposta al bisogno di integrazione
delle persone con disabilità. In Val d’Illasi mancava una struttura del genere.

Così ne abbiamo discusso e poi siamo partiti, in un piccolo stabile donato alla
parrocchia. Il nome Monteverde l’ho ideato io: “monte”, perché ci troviamo all’inizio della
vallata che porta in Lessinia, e “verde” perché è un colore che accende la speranza.

FRANCESCO TOSADORI

Fin da subito si è cercato il coinvolgimento della comunità, che aveva
voglia di rimboccarsi le maniche e passare dalle parole ai fatti. Io mi sono
licenziato dalla mia precedente occupazione e ho scelto di impegnarmi
in qualcosa che non fosse solo lavoro, ma ideale di vita. Ho raggiunto
Giuseppe Dal Zovo, che aveva accolto la sfida di diventare operatore
della nuova cooperativa. La presidenza, invece, era a capo a Giambattista
Fasoli, dirigente d’azienda dalla grande esperienza; è anche grazie a lui se,
fin dall’inizio, la cooperativa si è caratterizzata come impresa per il sociale.

A San Zeno eravamo come una famiglia: nella nostra minuscola sede – due stanze da 4 metri
per 4, con uno spazio esterno – entravano sempre tante persone; qualcuno passava per un
saluto, qualche altro per curiosità, altri ancora per fare delle fotocopie. Tutto è iniziato tagliando
l’erba negli spazi verdi del Comune di Caldiero, inserendo le prime due persone svantaggiate:
Renato Spada e Vittorio Pozzerle. Poi siamo passati all’assemblaggio conto terzi, prendendo i
primi ordini dalla “CPL” e poi direttamente dalla Ferroli, inserendo altre 4-5 persone.

ATTILIO FASOLI

All’epoca ero assessore ai Servizi sociali del Comune di Colognola ai Colli,
incarico che ho mantenuto fino al 1987, col sindaco Antonio Caldeo;
entrambi siamo stati soci fondatori della cooperativa. Abbiamo lavorato a
una convenzione fra Comune e parrocchia, definendo un progetto di
gestione della casa per finalità sociali. Il piano terra venne dato in

concessione alla Monteverde, permettendo di avviare così i primi inserimenti
lavorativi. All’epoca fu un’iniziativa originale e di grande lungimiranza:
dobbiamo pensare che l’offerta di servizi non era così ampia come oggi.

ALDO CORRADI

Potremmo dire che allora mancava la cultura del “diverso”. Le persone
con disabilità venivano tenute in casa, non c’erano attività strutturate
per favorirne l’inclusione nella società. In questo Monteverde ha fatto
scuola, perché le ha messe al centro, aiutando una presa di coscienza
collettiva. Noi fondatori, supportati dalla comunità e da don Luigi, ne
avevamo parlato a lungo nell’inverno dell’85, incontrandoci in molte
riunioni. La nostra risposta, nata all’ombra del campanile di San Zeno, è
stata la firma dell’atto notarile, il 27 maggio 1986.

GIOVANNI SORIATO

Negli anni, la cooperativa sociale Monteverde è diventata invece un punto di
riferimento per i servizi educativi e socio-assistenziali. Un passaggio importante
è stato l’inserimento di persone con disabilità grave e gravissima, soprattutto a
partire dal 2000, quando abbiamo assorbito una decina di utenti del Centro
diurno di Cogollo, che prima era gestito dall’Ulss. Sempre nel 2000 siamo
entrati nella sede di via Fra’ Granzotto, a Tregnago, paese in cui nel 2004
abbiamo aperto un laboratorio di falegnameria e, nel 2006 un negozio di

artigianato (La Fucina della Solidarietà).

Un altro grande salto è stato il trasferimento di sede, nel 2011: ci siamo spostati a Badia Calavena,
grazie alla collaborazione del Comune, e dai 42 utenti accolti siamo arrivati quasi alla capienza
massima (60). Nel 2016, infine, abbiamo aperto un ambulatorio a Vago di Lavagno e, nel 2017, il
laboratorio di marcatura laser a Caldiero e un ambulatorio a San Bonifacio.

Foto storiche>



7 ti racconto Monteverde6

VE LA RACCONTIAMO NOI
MONTEVERDE!

Chi, meglio delle persone che frequentano Monteverde, può raccontarci come hanno visto
crescere questa realtà? Abbiamo intervistato un simpaticissimo volontario, una delle opera‐
trici storiche della nostra cooperativa e un familiare.

ORAZIO ZONI
volontario

“Da quando sono entrato alla Monteverde, quello che ho dato l’ho ricevuto
moltiplicato per mille”

Era il primo luglio del caldissimo 2003 quando varcai per la prima volta la
soglia della Monteverde, a Tregnago. Ero convinto fosse una fabbrica di

bancali, invece un gruppo di ragazzi e operatrici stavano preparando uno
spettacolo di burattini intitolato “La primavera che scompare”. Considerai la cosa come uno
specchio del mio stato di neo-pensionato (ride, ndr). Da allora non sono mai mancato: tutte le
mattine per 17 estati consecutive e tutti i mercoledì di 10 inverni; nel 2020 mi ha fermato la
pandemia, quel “viru” a cui ho tolto la “s” finale per disprezzo.

In Monteverde ho trovato una nuova primavera di vita, anche se per un pensionato sarebbe meglio
dire... estate! È un’esperienza che consiglio davvero a tutti, appena il “viru” lo consentirà: quel che
si riceve è mille volte più di quello che si dà, lo garantisco.

Grazie alle innumerevoli uscite alla guida del pulmino – sono stato il primo volontario autorizzato a
fare l’autista! – ben presto fui battezzato dai ragazzi “l’uomo delle gite”. Venivo sempre accolto con
delle ovazioni, roba da pelle d’oca! Per molti anni, con grande spontaneità, con un gruppo di loro
andavamo in un bar del paese e facevamo esercizi di scrittura e di disegno. Sono nati così racconti,
poesie e persino un giornalino, chiamato La Ciacolada.

Spero che il “viru” sparisca in fretta, perché mi mancano le passeggiate sul piazzale, occasioni per
fare movimento e conversare, e i pasti insieme. A Monteverde auguro di migliorare sempre di più e
di mantenere la sua mission: mettere i ragazzi al centro.

SARA BENINI
operatrice

“Qui ogni attività è pensata per migliorare il benessere psico-fisico della persona
con disabilità”

Sono entrata in cooperativa nel 1996. Ricordo i primi anni nella sede di
Tregnago: in un’unica stanza si facevano lavorazioni conto terzi e attività

manuali. Eravamo 3 operatori e 10 ragazzi; c’erano pochissimi bagni. Il cambio di
sede è stato un passaggio davvero importante. A Badia Calavena abbiamo una struttura grande e
funzionale per le diverse tipologie di disabilità. Ci sono bagni attrezzati, che ci permettono di seguire
meglio le persone gravi e gravissime; inoltre possiamo contare su letti regolabili e su molti più ausili
di un tempo. Per noi operatori socio-sanitari, che affianchiamo gli educatori e facciamo assistenza
alla persona, è cambiato proprio il modo di lavorare.

Ora, con la pandemia, abbiamo dovuto trovare nuovi sistemi per stare insieme, suddividendoci in
piccoli gruppi e seguendo vari turni. Ciò che non si è modificato, però, è l’approccio di fondo: in
base alle abilità e agli interessi di ciascuno, si cerca di coinvolgere i nostri ragazzi nei progetti e nelle
lavorazioni più adatti a loro. L’idea, da sempre, è di mantenere e incrementare le capacità di ognuno
per il benessere psico-fisico della persona.

Un’altra cosa bella di Monteverde, secondo me, è che investe molto in formazione. Oltre ad avere
delle figure professionali esterne – per la fisioterapia, la musicoterapia, la pet therapy – ci permette
di crescere nelle competenze. Il corso sulla Stimolazione basale®, ad esempio, si è rivelato molto
utile per il nostro lavoro di ogni giorno.

BENIAMINO GAIGA
familiare

“Per Elisa, Monteverde è diventata a tutti gli effetti una famiglia”

La società cambia in fretta, ma Monteverde ha sempre avuto dei valori
riconoscibili. Io l’ho potuto constatare grazie a mia figlia Elisa, oggi 34enne,
che ha iniziato a frequentare questa realtà nel 2007. Allora Elisa era al quinto
anno dell’Istituto agrario “Stefani-Bentegodi” di Caldiero. Su consiglio

dell’insegnante di sostegno ha cominciato a venire in cooperativa. Negli anni è
maturata, l’ho vista crescere. Le attività le piacciono moltissimo. Posso dire che per

noi genitori è il massimo che potessimo desiderare.

Stare a casa durante il lockdown, nella primavera del 2020, è stato un dramma per lei. Perché è
sempre felice di andare in cooperativa, la vive come una famiglia e anche come fosse il suo lavoro.
Vede valorizzate le sue abilità e prova una grande soddisfazione nell’aiutare chi ha meno capacità,
ad esempio spingendo una carrozzina.

In questi anni ho visto fiorire mia figlia e anche la cooperativa, che si è evoluta soprattutto nelle
competenze, con personale talmente specializzato che fa scuola agli altri. Ho avuto il piacere di
stare 9 anni nel Consiglio di amministrazione; in coscienza, è più quel che ho ricevuto rispetto a ciò
che ho dato.

Per il futuro mi auguro che Monteverde continui a
dare risposte ai bisogni emergenti del territorio,
come ha sempre fatto, e che i genitori abbiano un
ruolo più attivo, perché le sfide sono tante, a partire
dal “Dopo di noi”.

Adriana Vallisari
Direttrice di “Ti Racconto Monteverde”

Progettazione e Sviluppo

Simone, Alessandro e Orazio

Giorgio

Elisa e Paolo

>

>

>
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TRASFORMAZIONE DIGITALE
UN PROGETTO PER RESTARE VICINI

Non servono chissà quali rivoluzioni per adattarsi al mondo che cambia. Talvolta bastano delle
piccole trasformazioni capaci di investire ogni parte dell’organizzazione,
dall’amministrazione ai servizi, dalle attività di comunicazione alla raccolta fondi.

Monteverde è un’organizzazione che apprende e adegua i suoi processi interni ed esterni.
L’abbiamo visto col dilagare della pandemia, momento tragico che ci ha costretto tutti a ripensarci
e a fare ancora di più, e meglio.

Abbiamo scoperto che, persino nei peggiori momenti, possiamo attivarci per i nostri beneficiari e le
loro famiglie, perché il loro benessere coincide con il nostro e con quello delle comunità territoriali.
Così, siamo partiti con le videochiamate e le dirette in pieno lockdown, rispondendo con velocità e
qualità ai singoli bisogni. Consapevoli che, per diventare abitudini, le azioni debbano essere ripetute
quanto è necessario, ci siamo esercitati e abbiamo provato tecnologie, tempi e modi differenti: ci
siamo sperimentati tutti insieme.

In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo
imparato a sfruttare le potenzialità delle
tecnologie. Ora continuiamo a usarle per
coinvolgere quegli utenti che, a causa della
pandemia, non stanno frequentando il Centro
Diurno. Nasce così “Un progetto per restare
vicini”, che tiene insieme tecnologia e umanità:

1. Motivazioni: i familiari di alcuni utenti hanno
deciso di sospendere temporaneamente la
frequenza del Centro Diurno, a causa della
pandemia. Da qui nasce l’esigenza di
mantenere in connessione chi si trova a casa
con chi partecipa in presenza alle attività, ora
svolte in micro-gruppi separati e impossibilitati
a incontrarsi fisicamente; obiettivo non
secondario è tenere i micro-gruppi in contatto
tra loro.

2. Destinatari: utenti del Centro Diurno,
frequentanti e non, e loro familiari.

3. Metodologie: strumenti informatici per fare
videochiamate, condividere foto/video/musica,
parte hardware e parte software (computer con
webcam integrata o da installare), programma
per la creazione di playlist musicali.

4. Finalità: creare continuità con le attività
proposte al Centro Diurno e rafforzare i contatti
fra gli utenti frequentanti e non, favorendo il
senso di inclusione e il loro coinvolgimento.
Mantenere le tradizioni della cooperativa
Monteverde (attività di musica, feste nelle
occasioni speciali, ecc.), in linea con le attività
proposte negli anni passati.

Da questo progetto nasceranno sicuramente delle opportunità nuove e nuovi bisogni, in termini di
attrezzature e programmi. Come sempre, siamo certi che la comunità ci sarà vicino e darà il suo
contributo per rendere questo progetto un vero successo. Vogliamo che cresca nel tempo, che
coinvolga sempre più beneficiari e che faccia anche da volano per la formazione dei nostri
operatori, educatori e collaboratori. Insomma, cresciamo tutti!

Il gruppo di lavoro è composto dalle educatrici Laura De Gironcoli (responsabile del progetto),
Katia Bertoldi, Valentina Merzari,Mara Salgaro e dall’infermieraMartina Rama. «L’investimento
è di portata straordinaria, perché nasce dal rapporto professionale e umano con l’area di
Comunicazione e Fundraising e da una voglia di dare risposte sempre più piene e appaganti –
commenta Davide Milani, coordinatore area Disabilità –. Il personale della Monteverde al mattino
non va semplicemente a lavorare: va in cooperativa per favorire l’inclusione di tutte le persone. Non
possiamo che ringraziare tutti gli attori coinvolti ed esprimere stima e condivisione di intenti».

BONIFICO BANCARIO IBAN
IT82T0891059910002000710586

Cassa Rurale di Vestenanova – filiale di Tregnago
intestato: Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS

CONTO CORRENTE POSTALE
n. 99223364

intestato: Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS,
via Conca delle Perle, 1, 37030 Badia Calavena (VR)

Per vederne delle belle,
resta in contatto con Monteverde!

Sostieni anche tu questo progetto, chiama direttamente la cooperativa o contatta il numero
347-7160349 al quale risponderà Stefania Toaldo, responsabile dell’ufficio Progettazione e Sviluppo.

Inoltre troverai la possibilità di donare direttamente sul sito monteverdeonlus.it.
GRAZIE per quello che potrai fare per rendere questo progetto accessibile a quante più persone

possibili. Non per pochi ma per tutti.

Stefania Toaldo
Responsabile ufficio

Progettazione e Sviluppo

8

Festa di Natale e di Carnevale in collegamento online con tutti i gruppi dei Centri Diurni

Lo smart-working al tempo del Covid

>

>
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Dubbi, consigli, problemi da

condividere in questa rubrica?

Scrivete a:

redazione@monteverdeonlus.it

Diletta Mazzocco
Alice Scala

Psicologhe e Psicoterapeute

Servizi per l’età evolutiva
e la famiglia

BRINDIAMO ALLA SOSTENIBILITÀ
E RIPARTIAMO INSIEME A VOI

FAMIGLIA E COOPERATIVA
LE SFIDE DELLA CRESCITA
VISTE DA QUI

Ci sono piccoli-grandi gesti di fiducia
capaci di emozionarci. Come
l’incredibile risultato della lotteria 2020

Per #RipartireInsieme. Abbiamo distribuito
quasi 15mila biglietti (il doppio rispetto al
2019!), decidendo di credere nella rete di
sostenitori creata in questi anni. Un prezioso
gruppo di volontari li ha fatti arrivare tra le mani
di simpatizzanti, familiari e aziende del
territorio, che hanno risposto in modo
sorprendente. Il ricavato, pari a 30mila euro,
andrà a sostenere la ripartenza della
cooperativa, che a causa della pandemia ha
dovuto affrontare delle spese impreviste: dalla
sanificazione degli spazi all’acquisto di
dispositivi per la protezione individuale, fino
all’aumento del numero di giri dei pulmini per
accompagnare gli utenti nel tragitto casa-centri
diurni.

Anche l’attività di raccolta fondi non si è
fermata. Ci siamo ingegnati per sostituire le
iniziative incompatibili con le restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria. È stata rinviata, per
esempio, la consueta cena natalizia di raccolta
fondi alla Locanda del Borgo di Soave,
contando sulla collaborazione e il sostegno
della famiglia Marcazzan.

Per stare vicini ai nostri sostenitori durante le
feste (e non solo), abbiamo creato 150 kit
“Prenditi del tempo e brinda con chi ami” per
un momento-aperitivo tra le mura domestiche.
Li abbiamo confezionati nel laboratorio di laser
di Caldiero e nella Fucina della Solidarietà di
Tregnago, spedendoli o consegnandoli a mano
con dei volontari.

Nonostante la pandemia, abbiamo creato
anche quest’anno il calendario Monteverde
“Scommettiamo sulla sostenibilità”,
strumento educativo che accompagnerà i
partecipanti dei Centri Diurni per tutto il 2021.
Per chi lo volesse recuperare, abbiamo ancora
delle copie a disposizione (tel. 328.7791438).

Infine, anche i nostri grandi donatori ci sono
stati vicini con delle donazioni molto generose a
favore dei progetti che sono in continua
rimodulazione. Quest’anno le imprese che del
territorio che ci sostengono hanno continuato a
farlo, abbiamo avuto il piacere di poter fare dei
progetti natalizi con alcuni nuovi sostenitori che
ringraziamo di cuore.

L’orizzonte per Monteverde è sempre più
delineato: progetti di produzione di Valore
Condiviso con quanti più portatori di interesse
possibili: cooperando potremmo includere
sempre più persone per il benessere dei nostri
territori.

Grazie a tutte le persone che continuano a darci
fiducia!

I ragazzi del Progetto Ponte assieme al presidente Giovanni
Soriato e all’operatore Marco Brighente
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Stefania Toaldo
Responsabile ufficio
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Fatica, speranza, progettualità, bisogni: sono elementi che noi dell’area “Minori e Famiglia”
incontriamo quotidianamente nel nostro lavoro con genitori e famiglie. Condizioni con cui
Monteverde si confronta da 35 anni. Abbiamo provato a cogliere l’essenza di questa presenza

sul territorio, sintetizzandola in tre parole.

1. DESIDERARE
Sappiamo che al giorno d’oggi un bambino è spesso un progetto cercato. Prima di venire al
mondo, vive già nei desideri dei suoi genitori. “Desiderare” ha un’etimologia latina: significa
“avvertire la mancanza delle stelle” e indica la lontananza da qualcosa a cui si aspira.
Anche in cooperativa il desiderio alimenta l’impegno, lo slancio e lo sforzo che ogni giorno muove
soci e lavoratori. Sia nella genitorialità che nella cooperazione il desiderio spinge verso il futuro,
apre strade e progetta nuove risposte.

2. RIVOLUZIONARE
Ogni bambino che viene al mondo compie una piccola rivoluzione. La sua nascita ridefinisce
funzioni e compiti, mette in crisi i vecchi equilibri e spinge la famiglia a crearne di nuovi, che
ruotano attorno al bimbo. Sincronizzarsi su questi nuovi ritmi e ridefinirsi chiede uno sforzo ai vari
membri della famiglia.
Allo stesso modo, ogni persona inserita in un servizio della cooperativa è il centro del progetto
pensato e creato per lei. Partendo dalle sue potenzialità e dai suoi bisogni si crea l’intreccio degli
interventi necessari per promuoverne il benessere.

3. STUPIRSI
Ogni neonato suscita stupore: per quanto si cerchino in lui tracce di mamma e papà, è un essere
unico. È compito dei genitori proteggere, curare e alimentarne l’originalità, assicurandogli una
crescita e un’educazione rispettosa dei suoi tempi e delle sue competenze. Avere a che fare con
l’originalità spaventa e affascina, ma fa parte della grande avventura della genitorialità.
Parallelamente, in Monteverde ogni relazione che si crea – di cura, assistenza, promozione
dell’autonomia, collaborazione tra colleghi, volontariato, comunicazione o direzione – è orientata a
preservare l’originalità del singolo. Affinché ognuno possa esprimere al meglio le proprie
potenzialità.

“Per crescere un bambino serve un villaggio intero”, recita un
noto detto africano. Con ogni nuovo nato nascono anche una
mamma e un papà, ma un ruolo indispensabile lo giocano la
famiglia, gli amici e i servizi.

Parimenti, l’azione che Monteverde ha svolto in questi 35 anni
non sarebbe stata possibile senza la risposta costante e generosa

del territorio. Allora... Tanti auguri territorio! Tanti auguri a noi!

La famiglia di Renato festeggia il Natale con Monteverde>



Destina il tuo

5x1000
a

P
h
o
to

b
y
:R
o
h
d
S
tu
d
io

È il momento di
sentirci vicini
per ridurre le
disuguaglianze!

monteverdeonlus.it/5x1000BF


