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DOPO DI NOI una scelta che possiamo fare insieme

“Ma cosa succederà a Davide quando io non
sarò più in grado di occuparmi di lui?”

“Al solo pensiero di mettere Monica in una
struttura sconosciuta mi sale l’angoscia”

Quante volte ci domandiamo che tipo di
opportunità ci sono per le persone fragili quando
le persone che si sono sempre occupate di loro
non potranno più farlo? Quante volte abbiamo
sentito parlare di Progetto di Vita?

Come Monteverde, da decenni costruiamo
progetti personalizzati rivolti alle persone che
quotidianamente incontriamo. Pensiamo con
fermezza che progetti costruiti in rete e condivisi
tra tutti gli attori siano il punto centrale del
successo dei progetti stessi.

Fare in modo che ognuno riesca a dare il proprio
contributo nella realizzazione di un Progetto di
vita diventa fondamentale. Per i protagonisti e le
loro famiglie, affinché non si sentano sole
nell’orientarsi tra le diverse opportunità
esistenti. Per i professionisti del sociale, affinché
possano creare progetti condivisi e realmente

funzionali. Per la Comunità, affinché ogni suo
partecipante possa avere il meglio dal proprio
futuro.

Per questo motivo Monteverde ha
elaborato una proposta di
accompagnamento per conoscere e
utilizzare gli strumenti giuridici a
sostegno del Progetto di vita di
ciascuno, con l’obbiettivo che in
futuro le domande e i desideri delle
famiglie e dei loro cari trovino una
risposta concreta.
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Ogni persona è diversa. Ogni persona ha la propria storia di vita, le proprie esigenze personali, le
proprie necessità e aspirazioni. Questa è la ragione per la quale la nostra proposta è rivolta all’intera
Comunità: persone in situazione di fragilità (anziani, persone con disabilità, salute mentale…), a
tutte quelle persone che vorrebbero conoscere meglio la tematica e le modalità attraverso le quali
essere utili.
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Da molto tempo si parla di “Dopo di noi”, ma solo
nel 2016 è stata creata la prima legge a riguardo.

La legge 112 del 2016 (cosiddetta Legge sul “Dopo
di noi”), ci dà una grande possibilità: alla persona
con disabilità e alla sua famiglia è riconosciuto il
diritto di vivere senza l’angoscia del futuro,
dando la possibilità di costruirlo già DURANTE la
vita…e INSIEME.

La necessità di personalizzazione dei progetti,
basati sulle specificità di ogni (progetto di) vita,
diventa prioritaria e di fondamentale
importanza.

L’art 1.1 stabilisce che la finalità della legge è
“favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
l’autonomia delle persone con disabilità”.

Con questo scopo, la creazione di progetti che
favoriscono un’inclusione sociale e che riducono
il rischio di isolamento diventano prioritari.
Interventi innovativi di residenzialità che
riproducano le condizioni abitative e relazionali
della casa famigliare (sotto forma di co-housing,
gruppi appartamento, residenze comuni)

diventano strumenti volti al mutuo-aiuto tra
persone con disabilità e le loro famiglie.

Inoltre con la legge 112 viene data la possibilità di
implementare programmi per l’acquisizione o
l’accrescimento di competenze affinché la
persona possa raggiungere il più alto livello
possibile di autonomia, con il supporto, ove
necessario, di competenze professionali.

La legge 112/2016 istituisce quindi il fondo del
Dopo di noi, con risorse destinate a sostenere
percorsi individualizzati in abitazioni o gruppi
appartamento.
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FIDUCIA

RISPOSTE

COMPETENZE

Famiglia con
componente

in situazione di
fragilità

Le famiglie potranno affidarsi a un gruppo di persone competenti e preparate
formato dai nostri operatori e da professionisti del territorio – notai, avvocati,
consulenti di mediazione, esperti di servizi socioassistenziali e di gestione
patrimoniale amministrativa e fiscale - i quali hanno scelto di mettere a servizio del
progetto le proprie competenze, la propria esperienza e la loro sensibilità per
accompagnare e orientare le famiglie.

Questo gruppo è preparato ed è pronto ad ascoltare ogni storia famigliare, ad
accogliere le difficoltà al fine di costruire insieme il percorso da realizzare.

Fiducia, Competenza e Risposte sono le tre parole chiave sulle quali
si fonda il percorso che vogliamo costruire con le famiglie e con i loro
cari e su cui si basa la proposta informativa e di accompagnamento
pensata dalla Cooperativa Sociale Monteverde onlus.AL VOSTRO

FIANCO PER
CERCARE
RISPOSTE
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DONAZIONE
Oggetto della donazione può essere qualsiasi
bene presente nel patrimonio di chi dona e,
trattandosi di un accordo, è necessaria
l’accettazione di chi riceve. Elemento essenziale
della donazione è l’intenzione di chi dona di
essere generoso, in maniera disinteressata.

DONAZIONE CON ONERE
A CARICO DEL DONATARIO
È una donazione che comporta l’obbligo, per chi
la riceve, di effettuare delle prestazioni a favore
del donante o di una terza parte. L’obbligato è
tuttavia tenuto all’adempimento solo entro i
limiti di valore della cosa donata.

DONAZIONI E TESTAMENTO

TESTAMENTO
È un atto individuale con cui una persona
dispone dei suoi averi o di parte di essi per
quando non ci sarà più e, finché la persona è in
vita, può modificare in ogni momento il suo
testamento.
È importante ricordare che nel redigere questo
atto deve essere rispettata la quota di riserva
prevista dalla legge in favore degli eredi
legittimi: coniuge e figli. In ogni testamento è
possibile inserire un lascito solidale.

CONTRATTO DI
MANTENIMENTO
È un accordo con cui una persona o un ente si
obbliga ad assistere un’altra persona finché ne
avrà bisogno e per tutto il corso della sua vita.
Questa prestazione avviene in cambio del
trasferimento di un bene (un terreno, una casa,
dei titoli, dei capitali...). Il mantenimento
consiste in un accudimento a 360 gradi: vitto,
alloggio, assistenza medica, visite quotidiane,
ecc.

VITALIZIO ALIMENTARE
È un contratto con il quale una parte si impegna,
in cambio del trasferimento di un bene (o anche
a titolo gratuito), a fornire a una persona in stato
di bisogno vitto, alloggio e assistenza materiale,
per tutta la durata della sua vita e in relazione ai
suoi bisogni.

CONTRATTI DI RENDITA E MANTENIMENTO

Stato di bisogno:
situazione di forte disagio economico, che compromette anche le necessità di vita primarie del soggetto.
Assistenza morale e spirituale:
consiste nell’aiutare la persona a sviluppare le proprie inclinazioni e a soddisfare il suo bisogno relazionale, di comprensione e di rispetto.

VITALIZIO ASSISTENZIALE
Molto simile al vitalizio alimentare ma ha come
oggetto del contratto la sola assistenza morale
e spirituale e non l’assistenza materiale.

RENDITA VITALIZIA
È un contratto che impegna una parte a dare una
somma di denaro periodica precisa, secondo le
modalità e le scadenze prestabilite,
generalmente in cambio del trasferimento di un
bene. Questo accordo può essere costituito
anche a titolo gratuito, per donazione o tramite
testamento. La rendita vitalizia può essere
attuata a favore di più persone. La rendita
alimentare è una sottocategoria della rendita
vitalizia e ha come oggetto la prestazione di
alimenti anziché di somme di denaro.
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POOL TRUST (o TRUST COLLETTIVO)
In questo tipo di trust sono presenti più
disponenti e più beneficiari. Ogni disponente
conferisce nel trust dei beni per il suo
beneficiario e il patrimonio non si mescola con
quello degli altri. Tuttavia il pool trust favorisce
la creazione di progetti e programmi condivisi,
facendo economia di risorse e rendendo
possibili, ad esempio, anche forme strutturate
di assistenza condivisa.
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TRUST
Il trust è uno strumento giuridico mediante il
quale una persona, il disponente, trasferisce dei
beni a un altro soggetto, detto fiduciario, il quale
ne diviene per un periodo limitato il titolare, con
l’obbligo di amministrare quei beni nell’interesse
di una terza persona, il beneficiario, per un fine e
un tempo determinato. I beni inseriti nel fondo in
trust costituiscono patrimonio separato.

TRUST DI PROTEZIONE
(previsto dalla Legge sul Dopo di Noi 112/2016)
La Legge 112/2016 sul Dopo di Noi, prevede una
serie di strumenti giuridici volti a tutelare e
favorire il benessere della persona con disabilità
grave. Tra questi c’è il trust di protezione, che
prevede alcune specifiche che lo caratterizzano
rispetto al semplice trust. In particolare questo
tipo di trust deve individuare gli obblighi del
fiduciario rispetto al progetto di vita e agli
obiettivi di benessere che deve promuovere in
favore della persona con disabilità grave,
adottando ogni misura idonea a salvaguardarne
i diritti.

TRUST

Trust:
in inglese significa “fiducia”. In italiano questo termine è usato per indicare un rapporto giuridico nel quale una persona amministra dei beni, sui
quali ha il controllo, per conto di terzi, che ne sono beneficiari.
Disabilità grave:
come definita dall’Art. 3, Comma 3, della Legge n. 104/1992, si verifica qualora la ridotta autonomia personale renda necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Progetto di vita:
è lo strumento per promuovere l’autodeterminazione della persona. Globale, personalizzato, costantemente aggiornato nelle diverse stagioni della
vita, si fonda non sulle patologie e sui bisogni, ma sui desideri, aspettative e aspirazioni della persona con disabilità.

PATTO DI FAMIGLIA
È uno strumento giuridico che ha la finalità di
agevolare il passaggio generazionale di
un’azienda, scegliendo tra gli eredi chi
continuerà l’attività d’impresa, senza ledere i
familiari (tra cui eventuali persone condisabilità).

INTERMEDIAZIONE FILANTROPICA
Negli ultimi anni si sono sviluppati anche in Italia
gli intermediari filantropici: sono enti strutturati
per gestire servizi che permettono ai singoli, alle
imprese e ad altre istituzioni, di godere di tutti i
vantaggi di una propria fondazione senza
doversela costituire.
Sono sostanzialmente quattro gli strumenti che
l’intermediazione filantropica può offrire a chi
voglia aiutare una persona con disabilità o in
situazione di fragilità a realizzare il proprio
progetto di vita:
• la creazione di un fondo nominativo dedicato

a una persona con disabilità;
• la stipula di un contratto assicurativo

attraverso un intermediario filantropico;
• i fondi speciali, composti di beni sottoposti a

vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario e
costituiti presso un intermediario
filantropico ai sensi della Legge 112 del 2016;

• i trust in cui il ruolo del fiduciario è svolto da
un intermediario filantropico.

ATTI DI SISTEMAZIONE PATRIMONIALE

FONDO PATRIMONIALE
È uno strumento giuridico che permette di
vincolare alcuni beni al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia costituita dal matrimonio
o dall’unione civile, finché dura il vincolo ed
entrambi i coniugi sono in vita. I beni inseriti nel
fondo costituiscono un patrimonio separato,
senza che il vincolo di destinazione comporti
anche un trasferimento di proprietà.

ATTI DI DESTINAZIONE
Questo strumento rende possibile destinare
beni mobili registrati e immobili alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela di
una persona con disabilità, per tutta la durata
della sua vita o comunque per un periodo non
superiore ai novanta anni.

NEGOZIO DI SISTEMAZIONE FAMILIARE
Simile al patto di famiglia, però con un
contenuto più ampio non essendo limitato
all’azienda. Si tratta di uno strumento finalizzato
a distribuire i beni tra figli e coniuge,
anticipando gli effetti della divisione ereditaria
per prevenire future problematiche.
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abituarmi a fare delle cose da solo e vedere un possibile cambiamento della mia vita. Progettare la
mia vita significa pensare ad un futuro che rispetti i miei bisogni e la mia autonomia; mi piacerebbe
continuare a lavorare in Cooperativa ma fare dei lavori diversi da quelli che ho fatto fino ad adesso
e magari vivere in una casa fuori dalla mia e avrei voglia che questo avvenisse già da adesso. Pur
immaginando il mio Progetto di Vita, so che per realizzarlo non potrò farlo da solo e mi piacerebbe
condividerlo con altre persone.

La Monteverde mi potrebbe aiutare a realizzarlo magari in un luogo al di fuori della Cooperativa.

Ciao io mi chiamo Davide, ho 38 anni e vivo a
Tregnago assieme ai miei genitori; da circa 20
anni frequento giornalmente la Cooperativa
Monteverde all’interno della quale ho potuto fare
diverse esperienze lavorative in diversi ambiti:
assemblaggio, artigianato, carta riciclata,
bomboniere… affiancate da altrettante
esperienze interessanti sia organizzate dalla
Cooperativa tipo il partecipare a dei
cortometraggi, andare in piscina, uscire con il
camper, fare vacanze in gruppo, fare esperienze
esterne come il servizio in biblioteca e La
Grande Sfida.

In questi anni ho potuto conoscere tante
persone come i miei compagni di lavoro, gli
operatori che ci affiancano nel Centro Diurno, gli
educatori, i servizi civilisti che in questi anni
hanno investito il loro tempo per vivere
l’esperienza del Centro Diurno e dei quali
conservo un buon ricordo.

Dalle mie esperienze lavorative ho imparato a
svolgere diversi compiti legati alle lavorazioni in
cui ero impegnato tipo sbancalare, pesare con la

bilancia di precisione, chiudere scatole,
etichettare, usare il telaio per la carta, la pressa,
la termo-pressa e altre strumentazioni.

Oltre al lavoro, alcune esperienze mi hanno dato
la possibilità di imparare a mettermi in gioco
nello sport, esprimermi attraverso la
recitazione, capire come funziona e si organizza
la catalogazione dei libri e quindi collaborare in
un Servizio pubblico come la Biblioteca,
condividere con altre persone uno spazio
abitativo comune. Le ore trascorse in
Cooperativa occupano una parte della mia
giornata e nel resto mi dedico al Servizio in
Biblioteca, in Parrocchia, collaboro in casa nelle
faccende domestiche, se posso mi guardo la TV
e esco per passeggiare in paese. Considero le
mie giornate abbastanza piene e interessanti e
sono particolarmente contento quando presto il
mio servizio in Parrocchia.

Credo di essere abbastanza fortunato ma sento
che mi manca ancora qualcosa; vorrei viaggiare
di più e conoscere persone nuove, vorrei vivere
in modo più indipendente dai miei genitori,

DAVIDE
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ma è giusto ricordare che l'istituto San Gaetano
di San Bonifacio è stato molto presente per Ivan,
molto attento , ed è qui nei quattro anni trascorsi
che Ivan ha iniziato ad essere diverso, più
presente, più attento, più desideroso di attività
soprattutto lavorative. Terminate le scuole e per
il passaparola, abbiamo conosciuto La Grande
Sfida Onlus con la quale ha iniziato a fare nuoto,
e successivamente convivenze e, per quanto
concerne il centro diurno, dopo anni trascorsi a
Lonigo, oggi frequenta la cooperativa
Monteverde di Badia Calavena nel laboratorio di
Tregnago. Ivan è felice, ha acquisito in questi
ultimi anni capacità che non avevamo mai
immaginato potesse acquisire: il fare discorsi
coerenti, cucinare due spaghetti e il sugo
relativo, accudirsi, mettere in ordine la sua
stanza eccetera eccetera.

Naturalmente ci sono anche i lati negativi e noi
continuiamo a non sognarema a vedere la realtà,
accettarla e continuando ad offrirgli opportunità
varie che possano ulteriormente migliorarlo: se
non si offrono opportunità, non si potrà mai
sapere cosa potrebbe raggiungere.

Cosa è costato alla famiglia tutto ciò? A mia
moglie che è stata ed è una grande madre è
costato che non ha potuto lavorare e non avrà
una sua pensione! A me, suo padre, è costato
vivere circa 15 anni all'estero, in varie nazioni al
fine di procuraremaggiori economie: non è stata
facile per la mia famiglia la mia assenza, così
come per me stare lontano per mesi e mesi in
ambienti sconosciuti in nazioni lontane come la
Cina ad esempio, da solo ma sereno: sapevo

perché ero lì!

Perché questa storia? Perché altrimenti non si
comprendono i soldi spesi, i 25.000 km percorsi
ogni anno, i sacrifici, il tempo totale dedicato ad
Ivan e che è un suo diritto avere!

Quando fu approvata la legge sul "Dopo di noi " ed
ebbi l'occasione di leggerla seppure
parzialmente, mi domandai, alla luce di quanto
sopra descritto, se il legislatore avesse qualche
minima idea su che cosa fosse la disabilità, se
fossero a conoscenza di come e cosa vivono le
famiglie in cui è presente un disabile e se per
caso pensassero che queste famiglie hanno solo
un disabile e non hanno altri figli! Si parla di
eventuali proprietà, di capitali accumulati (la
famiglia Ferrante in questi trent'anni ha speso
circa 700.000 €): Ivan nei prossimi trent'anni
avrà accumulato circa 200.000 €, ma il
legislatore ha dimenticato che per quanto
riguarda la proprietà (sono proprietario di un
appartamento) nel momento in cui io non ci sarò
più, mia moglie e forse Ivan saranno usufruttuari
per legge, e nel momento in cui non ci sarà mia
moglie la casa sarà suddivisa tra i quattro fratelli
così come prevede la legge!

Sarò provocatorio: ma la legge sul “Dopo di noi” è
stata fatta solo per le famiglie ricche, per le
famiglie che hanno patrimoni, per le famiglie che
hanno case di proprietà? Sono provocatorio
perché è bene che si sappia che le famiglie con
disabili a carico che seguono i loro figli con
attenzione e tanto amore non si arricchiscono
bensì “SI IMPOVERISCONO INEVITABILMENTE”.

È il 22 agosto 1992, attendo davanti ad un
montacarichi, all'ospedale di Arzignano;
nell'attesa arriva un dottore che evidentemente
mi conosce ma io non conosco lui. Mi dice:
“Coraggio”, mettendomi una mano sulla spalla;
sta andando ad operare mia moglie per un parto
cesareo. Rispondo sorpreso: “Ma come, nel 2000
debbo preoccuparmi per un parto cesareo?”. Il
suo viso diventa viola e poi mi dice: “Ma come lei
non sa?”. “Cosa non so?, Ribbatto e lui mi
risponde chemio figlio avrà dei grossi problemi!

Così comincia la vita e la storia di Ivan! In Ivan è
subito riconoscibile la sindrome di Noonan e,
dopo un ricovero di una ventina di giorni ci
dicono che verrà da Padova presto una
commissione di genetica per esaminarlo: la
stiamo ancora aspettando! Al suo nono mese di
vita lo facciamo ricoverare a Padova per una
bronchiolite ma non era così grave e non
nascondo che il nostro scopo era una
provocazione con l'intento di vedere se la famosa
commissione si sarebbe mossa: non accadde
nulla di tutto questo, in compenso all'atto delle
dimissioni ci chiamò il primario che
sbrigativamente ci invitò ad abbandonarlo in un
istituto. Fu questo il momento in cui capimmo
che avremmo lottato, che avremmo dovuto
lottare molto per aiutare nostro figlio ma non ci
facemmo prendere dallo sconforto, né ci
facemmo schiacciare dal dolore anzi, iniziammo
immediatamente a guardarci intorno e così

facendo approdammo al metodo Dooman!

Occorrevano molti soldi (oggi il Dooman è in
compartecipazione di spesa con la ULSS) e
soprattutto, molti volontari e la parrocchia a cui
mi ero rivolto non ci aiutò anzi, invitò ragazzi e
madri a non entrare in casa nostra perché
eravamo peccatori: Paola ed io ci saremmo
sposati quattro anni dopo perché attendevo da
14 anni il divorzio.

Tutto questo non ci fermò, riuscimmo ad avere
per diversi anni centinaia di volontari che ci
aiutarono, ed il giorno del compimento del
secondo anno in vacanza in Val d'Aosta, Ivan si
alzò improvvisamente e non si è più fermato. Nel
frattempo rimaneva l'aspetto sanitario,
l'auxologia per quanto riguarda il nanismo, e le
diverse problematiche legate alla sindrome di
Noonan, ebbene, stanchi di un'attesa inutile, di
un'assenza in cui Ivan veniva trattato come un
oggetto! Comedicevo stanchi di questa attesa ci
siamo rivolti all'ospedale Sant'Orsola di Bologna,
l'ospedale che primo in Italia ha utilizzato
L'HUMATROPE per il nanismo e non solo, ci
chiesero se volevamo essere presi in carico per
tutto ciò che riguardava Ivan e la sua sindrome: a
distanza di trent'anni Ivan ogni anno a settembre
è a Bologna per i controlli previsti dalla
sindrome!

Per la scuola non ci sono state grosse difficoltà

FERDINANDO
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la vita di Elisa nel “Dopo di Noi” in modo tale da non vanificare tanti sacrifici fatti ed, inoltre, di non
dover vivere sempre nell’incertezza, nell’angoscia, nella paura, nella solitudine, ma poter vivere con
un po’ di tranquillità e nella certezza che Elisa sarà amorevolmente accolta e potrà vivere
serenamente la sua vita anche…dopo di noi.

Elisa, dei nostri cinque figli, è la quarta, nata nel
marzo del 1987; sin dai primi mesi di vita
abbiamo riscontrato che aveva delle difficoltà e,
sin da subito, abbiamo iniziato ad attivarci per
capire quanto fosse possibile fare permigliorare
le sue condizioni e per far sì che potesse avere
una vita il più serena e autonoma possibile.

Non mi soffermo a descrive le innumerevoli
difficoltà incontrate, le incomprensioni, il
disagio vissuto, i momenti di scoraggiamento,
l’impreparazione e la disarmante burocrazia
incontrata nelle pubbliche strutture, a ciò,
sicuramente, si unisce la nostra impreparazione
come genitori.

Elisa ha potuto frequentare tutto il ciclo
scolastico, in parte accompagnata da
un’insegnante di sostegno, dalla scuola materna
sino alla scuola superiore in strutture pubbliche.
Terminato il percorso scolastico ha avuto la
fortuna di poter essere inserita nel Centro
Diurno della Coop. Sociale Monteverde di Badia
Calavena.

Il CEOD è divenuto per lei la sua seconda
famiglia, dove si sente a suo agio e vive, per
buona parte della giornata, in armonia e
serenità, partecipando attivamente alle attività
che le vengono proposte.

Non dimentichi della impreparazione vissuta
non appena ci si è resi conto delle condizioni di

Elisa, delle difficoltà a cui si è dovuto far fronte
per un lunghissimo periodo e molto spesso in
solitudine, consapevoli che il tempo trascorre e
che verrà il momento in cui non si sarà più in
grado di assistere Elisa come si vorrebbe e si
dovrebbe; non volendo, inoltre, porre a carico
degli altri figli gravi incombenze, pur avendo gli
stessi sempre manifestato la volontà di
prendersi cura, per quanto possibile, di Elisa,
abbiamo iniziato a parlare in famiglia del “Dopo di
Noi”, di ciò che comporta, di ciò che si vorrebbe
per Elisa, delle possibilità che oggi ci sono e di
quelle che potrebbero svilupparsi in futuro.

Già si è individuato il patrimonio che andrebbe a
ciascuno dei figli compreso Elisa in termini
abbastanza concreti, avendo anche costituito
un deposito nel risparmio sociale presso la
Cooperativa Monteverde, oltre ad un libretto
postale dove le viene accantonata parte della
pensione di invalidità civile.

Sino ad ora non è stato ancora nominato un
Amministratore di Sostegno, in quanto come
genitori e familiari abbiamo potuto gestire
serenamente tutte le situazioni relative ad Elisa.

Si è giunti, ormai, alla consapevolezza che è il
momento di concretizzare e formalizzare le
nostre volontà con l’ausilio di persone esperte e
competenti quali: un notaio, un avvocato ed un
commercialista per programmare il meglio per

BENIAMINO



DOPO DI NOI una scelta che possiamo fare insieme

Cooperativa Sociale di Solidarietà Monteverde
onlus

Monteverde, Cooperativa Sociale di Solidarietà
ONLUS, nasce nel 1986 a San Zeno di Colognola
ai Colli, con l’intenzione precisa di occuparsi di
servizi rivolti alle persone con disabilità
“perseguendo l’interesse generale della
collettività alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini”, così come
previsto dalla Disciplina delle Cooperative
Sociali (L.381/91).

Fundraiserperpassione

È una realtà particolarmente dinamica sui temi
del fundraising, peopleraising e marketing per il
Terzo Settore.
Un network di professionisti che condivide una
grande passione per il dono e la convinzione che
questo ricopra un ruolo strategico per lo
sviluppo delle comunità.
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CONTATTI

Referente Area Disabilità
Milani Davide
Sede: Via Conca delle Perle 1
37030 Badia Calavena VR
Tel.: 327 433 2065
Email: dopodinoi@monteverdeonlus.it

CONTATTI

Consulente, formatore e Amministratore Unico
Luciano Zanin
Sede: Via Roma 34
36030 Caldogno VI
Tel.: 349 606 4311
Email: zanin@fundraiserperpassione.it

Dott. Alessandro Berzacola
Commercialista
Sede: Via Conca delle Perle 1, 37030 Badia Calavena VR.
Tel.: 045 7808562 - 340 1736416
Email: servizigenerali@monteverdeonlus.it

Dott. Roberto Tordiglione
Notaio
Sede: Piazza Massalongo 14, 37039 Tregnago VR.
Tel.: 045 6500635
Email: rtordiglione@notariato.it

Dott.ssa Enrica Ba
Avvocato
Sede: Via Conca delle Perle 1, 37030 Badia Calavena VR.
Tel.: 348 8243970
Email: ba.enrica@gmail.com
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Via Conca delle Perle, 1 - 37030, Badia Calavena - VR
tel. 045 780 8562 - info@monteverdeonlus.it

BVMonteverde Onlus
www.monteverdeonlus.it


