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Giovanni Soriato

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;
- 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.

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

RETI DI COLLABORAZIONI
SOCIO

solcoverona.it

reteverso.eu

serviziwelfare.it

bancaetica.it

cravestenanova.it

cattolica.it

ASSOCIATO

apiverona.it

confcooperative.it

tel. 348 289 4261
servizieducativi@monteverdeonlus.it IN RETE CON
CALCIO CALDIERO TERME
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fondazionecattolica.it

asdcalciocaldieroterme.it

ants-onlus.it

fondazioneveronese.org

Presidente della cooperativa sociale Monteverde

35 ANNI DI MONTEVERDE
UNA STORIA STRAORDINARIA
DI DONO DATO E RICEVUTO

M

onteverde quest’anno festeggia il suo
trentacinquesimo anniversario e questo
traguardo è segnato soprattutto dalla
consapevolezza di essere una realtà che da 35
anni lavora sul territorio per il bene comune.

Questo, in definitiva, è l’obiettivo della
cooperazione sociale, che è in grado di
valorizzare e mettere insieme il dono delle
singole persone per raggiungere una finalità
comune. Ognuno, cioè, mette ciò che ha e ciò
che può: lavoro, tempo, denaro, competenze in
una responsabilità sociale allargata e condivisa,
capace di realizzare stili di vita rispettosi,
inclusivi e sostenibili.

Un bene che nasce dal dono.
Se guardo alla mia personale esperienza
lavorativa, vedo che è stata segnata
dall’incontro con tante realtà di emarginazione
sociale: dai senza dimora ai tossicodipendenti,
dai detenuti alle persone con problematiche di
salute mentale, per approdare poi in
Monteverde, dove ho conosciuto la realtà delle
persone con disabilità. Un’esperienza che mi ha
dato veramente tanto: è stata un dono, dato e
ricevuto.

È dal dono condiviso che nasce il bene comune.
Il sogno che Monteverde da 35 anni sta
cercando di realizzare è quello di una realtà in
cui protagonisti del Terzo Settore, imprenditori
del profit ed enti pubblici mettano insieme le
risorse e le potenzialità per far crescere una
società in cui il bene comune è il valore più alto.
È la molla che ci ha fatto partire, in quel lontano
1986; è la stessa motivazione che ci spinge a
fare del nostro meglio oggi, rispondendo e
anticipando
i
bisogni
delle
persone,
specialmente di quelle più fragili.

La mia è anche un’esperienza di cooperazione
sociale fatta di persone che dedicano la propria
passione, la propria professionalità e la propria
capacità imprenditoriale alla costruzione di un
mondo più inclusivo, dove la persona possa
essere davvero al centro e avere la dignità che
le è propria.
LA NOSTRA COPERTINA
La copertina di questo numero è stata realizzata
con lo stile fotografico del nuovissimo
calendario 2022. Ti raccontiamo com’è nato alle
pagine 8 e 9.
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ti racconto Monteverde

MONTEVERDE… VISTA DA NOI
Continuiamo su questo numero il viaggio nella storia di Monteverde, che nel 2021 ha tagliato
il traguardo dei 35 anni di attività. Era il 1986, infatti, quando a San Zeno di Colognola ai Colli
si concretizzava il sogno di aiutare concretamente le persone con disabilità, fino ad allora
relegate ai margini della società, e le loro famiglie.
Nella precedente puntata vi abbiamo raccontato i ricordi di alcuni dei 18 fondatori che
diedero vita all’impresa e le voci di un familiare, di un’operatrice e di un volontario. Ora diamo
spazio a un rappresentante delle istituzioni pubbliche, a un imprenditore e a tre nostri
frequentatori “storici”, Claudio, Antonella e Nicola.

MARCO PADOVANI

Sindaco di Lavagno (VR)

«Per una Amministrazione essere attenti al settore sociale è primario, ma spesso
non è completo, vuoi per la sistematica mancanza di risorse, vuoi per non riuscire
a essere lettori dinamici delle varie realtà.
Mi spiego: una Pubblica Amministrazione ha un’operatività che spesso non
permette di essere tempestivi tra la lettura di una necessità e la sua risoluzione.
Questo in parte per il processo burocratico, in parte perché essere attenti interpreti di
quanto avviene intorno a noi non è da tutti.
E non è solo questione di sensibilità, che può essere soggettiva, ma principalmente di specifica
formazione di figure professionali.
Ecco che la presenza e la collaborazione sul territorio di una cooperativa come Monteverde integra
l’attività amministrativa con una progettualità e conseguente operatività che consente di raggiungere gli
obiettivi sociali prefissati. Una cooperativa radicata sul territorio, che riesce a essere presente e
propositiva, che non si limita a gestire attività per dare risposta alle necessità dell’oggi, ma diventa in
primis propositiva per le esigenze del domani».

CLAUDIO SANTI
Ti ricordi del tuo primo giorno in Monteverde?
«Era marzo dell’88, avevo 16 anni. Non c’erano i pulmini, mi ha portato mio papà a San
Zeno, lui in Vespa e io in bicicletta, dietro. Quel giorno ho fatto etichettature per Ferroli,
ricordo che c’erano ranelle e cacciavite. Il primo giorno ci sono stato otto ore, dalle 8
alle 12, e dalle 13 alle 17. C’era la mensa: abbiamo mangiato una pastasciutta, c’erano
sempre primo secondo e contorno. Da mezzogiorno alle 13 giocavamo a calcio, a bocce
o a pallavolo. Subito non conoscevo nessuno. Eravamo quattro ragazzi: uno da San Vittore, uno da
Verona, uno da San Zeno e io dalla Pieve. C’era un operatore, Giuseppe, e il suo assistente Francesco».

Oggi ti piace venire qui?
«Sì, mi piace venire in questo laboratorio. Per la compagnia: è gente che lavora, in gamba e in più non
faccio più di 8 ore. Mi piace quello che faccio. In particolare, quando bisogna etichettare gli occhiali o i
cacciaviti della Reca. Mi piace quando si va in uscita e mangiamo fuori. E mi piace quello si mangia in
mensa».

Cosa ti piacerebbe fare in più, un domani, in Monteverde?
«Le biellette. Mi manca quando pesavo le ceramiche, a Badia, il pomeriggio».

ANTONELLA SANTI
Ti ricordi del tuo primo giorno in Monteverde?
«Sì, mi ricordo, è stato un bel giorno. Mi ricordo anche del mio maestro quando
andavo a scuola. C’era Giuseppe come presidente e adesso non c’è più. C’era molta
meno gente, poi con il tempo siamo diventati una bella compagnia».

Oggi ti piace venire qui?
«Sì, moltissimo, mi stuferei a casa. Adesso sono nel laboratorio intermedio e mi piace
moltissimo. Facciamo intreccio con la carta e mi trovo bene con tutti».

Cosa ti piacerebbe fare in più, un domani, in Monteverde?
«Mi piacerebbe molto fare i mosaici con il legno e magari, finito il Covid, fare qualche gita. Mi piacerebbe
fare un giro al centro commerciale e poi qualche vacanza in montagna, dormire via e poi tornare a casa.
Al mare no, perché fa troppo caldo».

NICOLA DALLA RIVA
PAOLO BRAGANTINI

Amministratore delegato di Reca Italia

«Da 24 anni Reca Italia e Monteverde collaborano insieme. Un’iniziativa con una
certa visione – oggi possiamo riconoscerlo – nata dal desiderio di ricordarci che
anche un’azienda come la nostra ha una sua rilevanza sul fronte dell’impatto
sociale. Siamo convinti che non conti solo il business, ma che importi molto il
collegamento col tessuto sociale in cui operiamo.
La pandemia, nella sua brutalità, ha evidenziato questo aspetto. Ci ha colpiti tutti,
indistintamente; abbiamo dovuto fare i conti con una nuova dimensione. Nel trimestre marzo-maggio
2020, i mesi più bui e incerti, anche noi abbiamo avuto paura; abbiamo riorganizzato il lavoro e, per la
prima volta nella nostra storia, siamo ricorsi alla cassa integrazione. Abbiamo visto che a farci superare
quel periodo sono stati soprattutto i rapporti umani di qualità che avevamo costruito negli anni con i nostri
venditori e con i nostri clienti, gli artigiani (Reca Italia è leader nel commercio di prodotti di fissaggio e
utensileria per l’utilizzo professionale, ndr).
Ora che il mercato italiano sta finalmente vedendo una crescita all’orizzonte, speriamo di poter
consolidare e rafforzare il nostro rapporto con Monteverde. Oltre ai prodotti, noi vendiamo dei servizi:
continuare a lavorare con realtà come Monteverde per noi è un valore aggiunto».
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Ti ricordi del tuo primo giorno in Monteverde?
«Ho cominciato a San Zeno nel marzo del 1992, avevo 18 anni. È stata una bella
giornata: si lavorava in compagnia, si mangiava insieme e si faceva qualche riunione.
Il primo giorno sono andato in autobus, da Illasi, avevo l’abbonamento. Mangiavo
sempre là e tornavo a casa in pullman dopo le 17, qualche volta in bicicletta. La pausa
era alle 10 fino alle 10.15. Si mangiava a mezzogiorno e si cominciava alle 13. E poi c’era
una pausa di dieci minuti il pomeriggio, alle 15. C’erano tre operatori: Gabriella, Francesco e
Giuseppe. I ragazzi li conoscevo tutti: eravamo io, Luigi, Gianfranco, Alessandro, Doriano, Dario, Marina,
Cristina, Marta e Franco».

Oggi ti piace venire qui?
«Sì sì, perché mi piace stare in compagnia, mi passa via la giornata e gli operatori e gli educatori sono tutti
bravi. Mi piace fare tutto, in particolare la rilegatura del giovedì e i lavori di artigianato con la fustella. In
laboratorio ho il compito di svuotare i cestini, il martedì e il venerdì».

Cosa ti piacerebbe fare in più, un domani, in Monteverde?
«Mi piacerebbe tornare in falegnameria a fare traforo, con Claudio. Mi piacerebbe anche avere altri compiti,
tipo segnare i pasti».
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Sede legale
Via Conca delle Perle, 1 - Badia Calavena (VR)

IMPRESA

Utile
2019: 2.617 €
2020: 599 €

Sede legale
Via Conca delle Perle, 1 - Badia Calavena (VR)

2. abbiamo investito in formazione e
progettazione per lo sviluppo dei servizi e la
crescita delle persone;

BILANCIO DEL BENE COMUNE 2020

Come Consiglio di Amministrazione
abbiamo
L’IMPRESA
Sedi operative
deciso
di vivere questo
adempimento
E IL BENE COMUNE
Via Concacome
delle Perle,
1 - Badia Calavena
normativo
un’opportunità
di (VR)
crescita.
In Monteverde siamo convinti che valori come la solidarietà,
Via
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Granzotto,
2
Tregnago
(VR)
Abbiamo scelto di intraprendere
un percorso
la cooperazione, l’accoglienza, l’inclusione, facciano la
specie per un’organizzazione come la nostra,
Via Artigianato,
62 - Caldiero
(VR)
partecipato
di costruzione
didifferenza,
qualcosa
di più del
che vuole giocare un ruolo importante sul territorio.
importanti ci aspettano: la sostenibilità sociale,
Via Tessari,
4 - Lavagno
(VR) Sfide
Bilancio
sociale.
Così, durante
il
lockdown
ambientale ed economica, diventata perdel
noi centrale. Inoltre,
da un paio d’anni a questa parte, emerge chiaramente come
Via Fogazzaro,
Bonifacio
(VR)
2020
abbiamo9 - San
fatto
numerosi
incontri,
i nostri valori siano in linea con
i valori fondanti dell’Economia
Bene Comune. La sfida culturale di diffondere i valori
partecipati dal Consiglio didel
Amministrazione,
della solidarietà,
dell’inclusione e della dignità della persona,
nonché quella tecnologica legata all’evoluzione dei servizi
territoriale
di attività
dallaArea
Direzione
e dai
responsabili
delle singole
(la cosiddetta “trasformazione
digitale”), il tutto all’interno di
contesto di ricambio generazionale, ci ha spinti a cercare
VRcooperativa, che un
areeprov.
della
ci
hanno
permesso
alleati che abbiano un orizzonte comune al nostro e in grado
camminare al nostro fianco, in termini di competenze
di renderci consapevoli e dispecifiche.
di autovalutare
ildeve sapersi
Oggi, come 35 anni fa, Monteverde
assumere la responsabilità di proporsi quale protagonista e
Sitoimpegno.
internet Su vari fronti,
nostro
perché
ilcatalizzando
rispetto
propulsore
di innovazione,
le potenzialità positive
degli enti pubblici, delle imprese profit e del Terzo Settore.
www.monteverdeonlus.it
dell’essere
umano e dell’ecosistema
sono
Siamo convinti che essere
impresa distati
Comunità e scegliere
la via della creazione di bene comune sia l’unica via verso
messi al centro delle scelte
aziendali,
in unun
la sostenibilità
integrale per garantire
futuro possibile e
migliore per tutti.
Anno di riferimento
sistema
creazione di valore condiviso basato

Dalla firma dell’atto notarile 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 Cooperativa: 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.
Negli anni, la Cooperativa Sociale Monteverde è diventata
invece un punto di riferimento per i servizi educativi e socioassistenziali. Un passaggio importante è stato l’inserimento
di persone con disabilità grave e gravissima, soprattutto
a partire dal 2000 quando una decina di utenti del Centro
Diurno di Cogollo, che prima era gestito dall’Ulss, sono stati
assorbiti dalla Monteverde. Sempre nel 2000 le attività
proseguono nella sede di via Fra’ Granzotto, a Tregnago,
paese in cui nel 2004 vede la luce il laboratorio
di falegnameria e, nel 2006, un negozio di artigianato che
oggi è conosciuto come Fucina della Solidarietà.
Un altro importantissimo passaggio è stato il trasferimento
di sede, nel 2011, presso l’attuale sede di Badia Calavena,
grazie alla collaborazione del Comune. Nel 2011 gli utenti
erano 42, oggi siamo arrivati quasi alla capienza massima,
infatti i Centri Diurni certificati ISO 9001 attualmente
ospitano circa 60 utenti.
Nel 2016 abbiamo aperto un ambulatorio a Vago
di Lavagno dove ci occupiamo di Minori e Famiglia e,
nel 2017, abbiamo aperto il laboratorio di marcatura laser
a Caldiero, nato per dare risposte a tutte quelle fragilità
emergenti alle quali non si riesce ancora a dare una risposta
strutturata, e infine un ambulatorio a San Bonifacio.

3. abbiamo dato risposte a bisogni nuovi e
inattesi, tramite servizi che non tutti erano in
grado di realizzare in quel difficile momento
(centri estivi, assistenza sugli scuolabus,
attività educative e psicologiche in presenza
e a distanza, strumenti digitali di sostegno
domiciliare);
4. abbiamo avviato un processo di innovazione
tecnologica dei servizi e dell’organizzazione,
di pari passo con il rinnovamento e la
valorizzazione delle risorse umane.
Anche il Bilancio del Bene Comune rientra in
questo processo di cambiamento, che ci fa
riconoscere in un “prima” e in un “dopo” la
pandemia come organizzazione “che apprende
ed evolve” assieme al suo contesto. Alla base di
questa
evoluzione
c’è
una
nuova
consapevolezza: la nostra cooperativa non è
solo attore fondamentale per il raggiungimento
del benessere sociale del territorio, bensì
sceglie di essere – e di fatto già lo è –
protagonista nel perseguire la sostenibilità
integrale (sociale, ambientale ed economica)
dello stesso.
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Leggi il nostro
Bilancio del Bene
Comune

IMPRESA

1. abbiamo intensificato i nostri legami, sia
interni che con la comunità, garantendo la
sostenibilità economica della cooperativa e
scoprendo risorse inaspettate;

Consiglio di
Amministrazione

INFORMAZIONI GENERALI

Come Monteverde non solo abbiamo garantito
il lavoro e lo stipendio a tutti i dipendenti
(anticipando pure la cassa integrazione nei mesi
di lockdown), ma abbiamo vissuto il 2020 con
l’atteggiamento di chi vede in una crisi
un’opportunità. Ecco come:

Nome dell’azienda
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus

Servizi socio-assistenziali e educativi

Dal 2021, con la riforma del Terzo Settore e
Numero
(FTE)Nazionale del Terzo
l’avvio
del collaboratori
Registro Unico
42
Settore
(RUNTS), la Relazione non è più
sufficiente. La normativa richiede infatti di
Fatturato (Volume
d’affari-IVA)
depositare
un Bilancio
sociale, ossia una
2019: 1.726.006 €della “responsabilità sociale
rendicontazione
2020: 1.547.437
d’impresa”.
Ci € viene chiesto quindi di
descrivere e misurare l’impatto delle nostre
Utile rispetto ai beneficiari dei servizi, ai
attività
2019: 2.617
lavoratori,
ai €fornitori, ai clienti, alla Pubblica
2020: 599 €
Amministrazione
e, in generale, alla comunità di
riferimento.

A questo punto il Bilancio non è più “del Consiglio di
Amministrazione”, ma di tutti noi. È stato scritto con
la partecipazione di ogni responsabile d’area e
adesso sarà compito di tutti portare avanti gli
obiettivi di miglioramento che ci siamo dati.
P IVA / CF
O1880230238

Monteverde ha sempre presentato in
P IVA / CF
assemblea anche la Relazione di responsabilità;
O1880230238
questa rendiconta ai soci i risultati ottenuti
durante l’anno, in termini di servizi resi e di
Settore
beneficiari raggiunti.

Settore
Servizi socio-assistenziali e educativi

L’

anno appena passato ha segnato la
nostra organizzazione, tanto quanto ha
segnato l’intera società. Ci ha messo di
fronte alla fragilità umana, in un mondo
interconnesso dove nessuno si può salvare da
solo, anzi: ognuno è responsabile per sé e per
la comunità in cui vive.

La redazione del Bilancio del Bene Comune e la sua
validazione (realizzata con una valutazione tra pari, a
fine aprile 2021, con altre due organizzazioni) colloca
già la nostra cooperativa all’interno della più ampia
Agenda 2030 delle Nazioni Unite, costituita dai 17
obiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile.
Numero collaboratori (FTE)
42

Nome dell’azienda
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus

Fatturato (Volume d’affari-IVA)
2019: 1.726.006 €
2020: 1.547.437 €

INFORMAZIONI GENERALI
SIAMO BENE COMUNE
ECCO IL NOSTRO BILANCIO

su comportamenti cooperativi, solidali, ecologici,
democratici e inclusivi.

LA LAUREA DI GLORIA PARLA DI NOI
Monteverde si studia all’università. Gloria Mazzari (nella
foto a lato), 23enne di Cadoneghe (Padova), l’11 marzo
scorso si è laureata allo Iusve, l’Istituto Universitario
Salesiano Venezia, in Scienze della comunicazione
grafica e multimediale. Il suo elaborato – Il digital
storytelling e la comunicazione sociale: il caso studio della
cooperativa sociale Monteverde – le è valso il voto finale
di 105/110.
La giovane videomaker ha realizzato un cortometraggio
che racconta una peculiarità della nostra cooperativa.
«Mi ha colpito la comunicazione non autoreferenziale di
Monteverde: per il calendario 2021, ad esempio, un tema
di interesse comune come quello della sostenibilità è
stato raccontato dalle persone con disabilità», spiega la
neo-dottoressa, che ha lavorato alla tesi per un anno, in
piena pandemia, seguita da Stefania Toaldo, referente
dell’Ufficio progettazione e sviluppo di Monteverde,
nonché ex studentessa Iusve.

2019 - 2020

Arco di tempo impiegato per la realizzazione del report
1 anno
Persona di riferimento per il Bilancio del Bene Comune
Francesco Tosato

Siamo convinti che valori
come la solidarietà,
Gruppo territoriale
EBC di riferimento
la cooperazione,
l’accoglienza, l’inclusione,
Veneto
facciano la differenza,
specie per un’organizzazione
Consulenti
EBClacoinvolti
come
nostra.

Dott.ssa Marta Avesani

Fin dalla sua fondazione, oltre al Bilancio di
esercizio (che analizza l’equilibrio economicofinanziario), il Consiglio di Amministrazione di
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Guarda il
cortometraggio

«Iusve da anni lavora con diverse realtà del territorio, tra
cui Monteverde – precisa il relatore della tesi, prof.
Matteo Adamoli –. Ci è sembrato interessante analizzare
la particolare modalità di comunicazione adottata dalla
cooperativa, lontana dagli stereotipi legati alla disabilità,
che fa parlare persone fragili che generalmente non
hanno voce».
Il corto è stato proiettato in assemblea dei soci il 27
maggio, giorno del 35° compleanno della cooperativa. Lo
potete vedere inquadrando il codice qui a lato!
7

ti racconto Monteverde

Ogni scatto fotografico, inoltre, è accompagnato dalla
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), cioè un insieme di
simboli e disegni che servono ad incrementare la comunicazione nelle
persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi.

CALENDARIO 2022
MOMENTI DI BENE COMUNE

M

omenti di bene comune: l’abbiamo
chiamato così il calendario 2022 di
Monteverde. Il calendario è una delle
nostre attività di comunicazione e raccolta fondi
storiche, che ha vissuto sviluppi e innovazioni:
quest’anno non è stato da meno.

i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

•

servizi alla persona

Rendere Visibile
l’Invisibile

con lo sguardo oltre

Luca

Guarda il video
di backstage
Katia, Elisa, Simona, Sara, Giulia, Annarosa
Giulia

Solidarietà e
Inclusione

danziamo insieme

Presenza sul
Territorio

Giancarlo

danziamo insieme

Solidarietà e
Inclusione

coraggio e determinazione
9

coraggio e determinazione
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«I calciatori del Caldiero sono
stati entusiasmanti, hanno
coinvolto i ragazzi e si sono
messi in gioco con il sorriso: li
ringraziamo dal profondo del
cuore», sottolinea Roberta
Castagnini, vicepresidente di
Monteverde.
«Collaboriamo con
Monteverde dal 2014 e siamo
orgogliosi del percorso che
portiamo avanti insieme:
durante queste visite,
travolgenti e piene di
spontaneità, riceviamo ogni
volta moltissimo», commenta il
presidente Filippo Berti,
affiancato dal team manager
della prima squadra, Oscar
Cherobin.

Giancarlo

Presenza sul
Territorio

Katia, Elisa, Simona, Sara, Giulia, Annarosa

Calendario
2022

Tra le belle foto ricordo che
abbiamo collezionato
quest’anno c’è quella con la
delegazione dell’ASD Calcio
Caldiero Terme. Il 4 agosto
scorso, i giocatori Lorenzo
Zerbato (capitano), Marco
Burato e Nicolò Baldani sono
venuti a trovarci in sede;
hanno giocato con noi al
calcio-balilla e poi li abbiamo
coinvolti nei laboratori, dalla
carta alla falegnameria.

ti racconto Monteverde
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•

Progettazione e Sviluppo

IMPRESA

rendere visibile l’invisibile

Gastone Marchesi
referente fundraising

INFORMAZIONI GENERALI

•

L’augurio è che possa essere davvero una storia di bene comune,
accompagnandoci per dodici mesi di valore!

Nome dell’azienda
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus

partecipazione e rete

CALCIO CALDIERO
TERME:
INSIEME VINCIAMO
SEMPRE!

P IVA / CF
O1880230238

•

Settore
Servizi socio-assistenziali e educativi

ascolto e comunicazione

Numero collaboratori (FTE)
42

•

Fatturato (Volume d’affari-IVA)
2019: 1.726.006 €
2020: 1.547.437 €

sostenibilità

Utile
2019: 2.617 €
2020: 599 €

•

In una mattinata di sopralluoghi abbiamo
valutato vari possibili scenari. L’ultimo posto
visto è stato quello scelto: San Pietro, nei
dintorni della chiesa che, sul monte omonimo,
guarda dall’alto il paese di Badia Calavena. Il
lavoro
successivo
ha
riguardato
l’organizzazione dei trasporti e dei turni di
scatto, oltre che la raccolta degli oggetti
presenti in ogni foto. In certi casi ci siamo
discostati un poco dall’idea iniziale, ma il
risultato finale ci è piaciuto moltissimo!

Per questa attività un enorme ringraziamento va ai protagonisti del
calendario e a tutto il gruppo di operatrici e operatori di Monteverde,
coordinato da Davide Milani, che nonostante le tempistiche ristrette
hanno dato un contributo preziosissimo all’organizzazione, sia nei
giorni precedenti che nelle due mattinate di scatti e riprese a San
Pietro.

Sede legale
Via Conca delle Perle, 1 - Badia Calavena (VR)

trasparenza

Sedi operative
Via Conca delle Perle, 1 - Badia Calavena (VR)
Via Fra’ Granzotto, 2 - Tregnago (VR)
Via Artigianato, 62 - Caldiero (VR)
Via Tessari, 4 - Lavagno (VR)
Via Fogazzaro, 9 - San Bonifacio (VR)

•

i 4 obiettivi dell’Agenda 2030 su cui
Monteverde ha un impatto diretto e ai quali
il Bilancio del Bene Comune dedica una
parte importante.

Area territoriale di attività
prov. VR

solidarietà e inclusione

•

Sito internet
www.monteverdeonlus.it

•

dono

Anno di riferimento
2019 - 2020

accoglienza e cooperazione

•

Arco di tempo impiegato per la realizzazione del report
1 anno

Non era facile definire in sintesi dei temi che
possono sembrare astratti, ma che hanno in
realtà un impatto molto concreto, seppur non
sempre visibile nell’immediato. Confrontandoci,
abbiamo elencato e raggruppato dodici aspetti
del lavoro quotidiano di Monteverde:
•

presenza sul territorio

Per la scelta dello stile artistico, invece, ci siamo
confrontati con l’agenzia Rohd Studio, con cui
collaboriamo da quattro anni. La proposta dei
fotografi di scattare all’aperto, in uno scenario
boschivo, ci ha incuriosito e attratto moltissimo.
Ci siamo figurati come sarebbero potute
diventare le immagini del calendario, con lo stile
scelto e in un contesto mai sperimentato prima:
un pannello bianco come fondale, il bosco
circostante e il soggetto con pochi elementi di
“arredo” di fronte all’obiettivo della macchina
fotografica. Come spesso capita, sono nate
tante idee e parte del lavoro è stata anche
quella di rendere più semplice ciò che avevamo
pensato. Volevamo arrivare a dodici immagini
evocative, quasi iconografiche.

Persona di riferimento per il Bilancio del Bene Comune
Francesco Tosato

Gruppo territoriale EBC di riferimento
Veneto

Consulenti EBC coinvolti
Dott.ssa Marta Avesani

Pensando al tema portante, siamo partiti dal
Bilancio del Bene Comune, uno strumento
innovativo per raccontare e rendicontare le
attività della cooperativa. Abbiamo messo sul
tavolo la sostenibilità integrale a cui puntiamo,
estraendo dal Bilancio dodici tematiche che
parlassero del perché portiamo avanti
determinate azioni, servizi, progetti e attività, di
come li sviluppiamo e realizziamo anche in
termini di sostenibilità.

•

Il calendario 2022 è uno degli strumenti che va a sostenere il progetto
“A tutto gas”, finalizzato all’acquisto di un nuovo pulmino per il
trasporto quotidiano di persone con disabilità. Alcuni dei nostri mezzi
sono ormai vecchi e il calendario, come la lotteria di quest’anno, vuole
sopperire a questo bisogno. Parlando anche di sostenibilità e territorio,
è in linea col progetto: il pulmino a cui puntiamo avrà un minor impatto
ambientale degli attuali.

Giulia

Calendario
2022

LOTTERIA 2021
A TUTTO GAS PUNTIAMO
ALLA SOSTENIBILITÀ

L

a lotteria Monteverde 2021 ha avuto
un’importante novità, rispetto all’anno
precedente, riguardo all’obiettivo e al
messaggio che voleva comunicare. Dopo il
bisogno di ripartire in sicurezza coi servizi, a
causa
dell’emergenza
provocata
dalla
pandemia, qualche mese fa abbiamo
individuato la necessità di sostituire i pulmini
vecchi che usiamo quotidianamente per il
trasporto di persone con disabilità. I trasporti
sono una parte importantissima dei servizi che
Monteverde offre e vuole continuare a offrire al
meglio della qualità, sia per le persone, ma
anche per l’ambiente circostante.

GIOVANISSIMI PROTAGONISTI

Anche i premi della lotteria 2021 hanno un forte
legame con la sostenibilità. Per la prima volta
abbiamo infatti scelto premi che potessero
anche comunicare un messaggio, e non solo
che fossero belli e utili. Abbiamo cercato
fornitori che mettono al centro la sostenibilità,
come noi. Fornitori attenti alle materie prime
utilizzate e alla filiera produttiva, attenti
all’ambiente e ai diritti umani dei loro lavoratori.
Abbiamo scelto prodotti da utilizzare oggi ma
che guardano al domani con speranza e
rispetto, prodotti o esperienze che a loro modo
hanno un’anima.
Abbiamo cercato fornitori locali, ma anche
internazionali, con l’augurio che siano sempre di
più le aziende, piccole, medie o grandi,
consapevoli del valore e dell’importanza di
essere sostenibili. Tra i premi, poi, abbiamo
voluto inserire alcuni prodotti realizzati nei nostri
laboratori.

Questo meglio l’abbiamo individuato in una
parola: sostenibilità. È uno dei valori portanti di
Monteverde,
insieme
a
cooperazione,
solidarietà, inclusione. Sostenibilità non solo
ambientale, ma anche economica e sociale.
Il pulmino è uno strumento che verrà utilizzato
per molti anni e vogliamo sia confortevole,
sicuro e con il minor impatto ambientale
possibile. Da qui il nome “A tutto gas” per
questo progetto abbinato alla lotteria! E per
andare a tutto gas ci siamo affidati alle tante
persone che hanno contribuito alla distribuzione
dei biglietti. La rete Monteverde si è dimostrata
ancora una volta efficace e efficiente, con il
coinvolgimento di lavoratori, soci, fornitori,
famiglie, donatori e nuovi amici trovati nel corso
di questi mesi.

L’idea è piaciuta a tante persone e speriamo
possa avere a sua volta un impatto, non visibile
oggi, ma tangibile domani.
L’obiettivo di raccolta fondi che ci siamo dati è
stato ambizioso, stampando un maggior numero
di biglietti rispetto agli anni scorsi. Ogni biglietto
da 2€ ha contribuito nel suo piccolo a tendere
verso la cifra di 50.000€, necessaria all’acquisto
del pulmino nuovo. Alla fine sono stati 19.216 i
biglietti staccati, per un totale di 38.432 euro
raccolti! Per la lotteria Monteverde è un nuovo
record, un risultato davvero straordinario.
Gastone Marchesi
referente fundraising
Progettazione e Sviluppo

I

l 22 giugno scorso è nato il nuovo Polo WelfCare di Lavagno, gestito dalla nostra cooperativa. WelfCare
è un progetto del Consorzio Sol.Co Verona, sostenuto da Fondazione Cariverona, che ha l’obiettivo di
sperimentare nuove soluzioni di benessere comunitario, puntando sulla cooperazione fra Terzo Settore,
istituzioni pubbliche e mondo for profit. Dialogando col Comune di Lavagno, sono stati identificati i
destinatari delle prime azioni (i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado) e le realtà del
territorio da coinvolgere nelle attività.
Durante l’estate i primi progetti realizzati sono stati tre: “Il parco che sogniamo”, dove i partecipanti hanno
riqualificato uno spazio verde a loro dedicato; “MyBESt: La palestra dell’incontro”, incontri per ragazzi
con bisogni educativi speciali; “Desidero mettermi alla prova”, incentrato sull’alternanza scuola-lavoro
per studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Ecco le voci dei protagonisti di questa bella avventura!
È stato bello perché ho conosciuto nuovi amici e sono stato utile alla comunità!
Andrea, partecipante
Abbiamo apprezzato molto il progetto al parco a cui ha partecipato nostro figlio.
È stata un’esperienza di socializzazione e di utilità anche sociale, in un momento
in cui i nostri ragazzi si stanno sempre più isolando. Le attività, varie e accattivanti,
unite alla disponibilità del personale, hanno creato un bel senso di accoglienza.
Genitori
Convinta che il Servizio Civile non si fa, ma lo si vive, ho accolto con gioia la
possibilità di partecipare. Collaborare con i ragazzi è stato un piacere: attraverso
i loro sorrisi ho respirato il desiderio di fare del bene per il territorio e la voglia di
riappropriarsi del proprio parco, valorizzandolo. Giulia, volontaria Servizio Civile
Queste occasioni sono utili per mostrare alla comunità le sue potenzialità. Il mio
ruolo mi ha permesso di fare emergere le capacità di ognuno, con l’obiettivo di
rimetterle in gioco per il bene comune. Caterina, educatrice
È stata un’esperienza molto significativa. I ragazzi sono riusciti a creare un clima
sereno che ha unito grande impegno e dedizione con un’importante dose di
divertimento. Tutti si sono messi in gioco, sperimentando altre abilità e
collaborando. Giulio, educatore
Questo progetto rappresenta a pieno lo spirito della nostra cooperativa. La fatica
della convivenza con il Covid-19 ha evidenziato la necessità di creare uno spazio
per i ragazzi dove potersi sentire a proprio agio e riscoprire il piacere della
relazione. Allo stesso tempo, il progetto ha coinvolto tutte le aree della
cooperativa, permettendo a lavoratori e utenti di mettere in luce i propri talenti.
Quest’estate, con “Il parco che sogniamo”, è stato possibile. Diletta Mazzocco,
coordinatrice dell’Area Minori e Famiglia di Monteverde
Giovanissimi che si prendono cura
di un parco di Lavagno (VR)

Dubbi, consigli, problemi da
condividere in questa rubrica?
Scrivete a:
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redazione@monteverdeonlus.it
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BUONE FESTE
da

NATALE 2021
Fucina della Solidarietà
Bomboniere e Carta artigianale
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VRtel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it
www.monteverdeonlus.it

