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Il progetto “Mani che raccontano”
mira alla produzione di creazioni
realizzate all’interno dei nostri
laboratori produttivi protetti, da
circa quaranta utenti con
disabilità medio-lieve e autismo
che frequentano la cooperativa
Monteverde e consente ad ognuno
di loro di prendere parte ad alcuni
stadi della lavorazione, in base alle
varie esigenze educativo-
riabilitative, attitudini,
tempistiche e capacità.

Grazie a quest’attività e all’analisi
quotidiana dei progressi degli
utenti, è possibile identificare tra
questi chi potrebbe intraprendere
un percorso autonomizzante, sia
dal punto di vista abitativo che
lavorativo.

“Mani che raccontano” ci permette
inoltre di educare e sensibilizzare
la comunità nei confronti della

disabilità perché rappresenta chi
siamo, i nostri progressi e la
passione e la dedizione che
quotidianamente impieghiamo
per raggiungerli, rende visibile
l’invisibile.

I laboratori della Monteverde sono
5 e tutti concorrono alla
produzione degli oggetti solidali:

Contatti
laboratori@monteverdeonlus.it
www.monteverdeonlus.it

NATALE
2022
CON MONTEVERDE

• legno;

• artigianato;

• assemblaggio;

• carta riciclata;

• marcatura-taglio laser.

mailto:fucina@monteverdeonlus.it
https://laboratori@monteverdeonlus.it
https://www.monteverdeonlus.it
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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”.

Il desiderio di rispondere in modo
appropriato ai bisogni della
Comunità ha stimolato la
Cooperativa a qualificare e
diversificare i propri servizi,
arrivando ad operare in tutta la Val
d’Illasi e nelle valli limitrofe.

Ad oggi forniamo servizi dedicati
alle persone con disabilità, a
minori, alla famiglia e agli anziani.

I valori e la visione sui quali si
fonda Monteverde sono:

Monteverde impatta direttametne su 6 obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite: 3, 4, 8, 10, 11, 17. Per saperne di più:Bilancio Sociale 2021.

• il rispetto della persona e della sua
dignità;

• il diritto di ogni persona di esprimere
sé stessa nella sua diversità ed unicità;

• l’attenzione alla persona in quanto
tale “oltre alla disabilità”;

• contribuire al raggiungimento dei 17
obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030, promossi dalle
Nazioni Unite, per non lasciare indietro
nessuno, crediamo che il modello
cooperativo possa agire l’inclusione
per tutti e non per i pochi.

https://www.monteverdeonlus.it/bilancio-sociale-e-del-bene-comune/
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PACCO NATALIZIO

STELLA COMETA

1 Panettone artigianale 500 g. LIBERE COLOSITÀ
1 Garganega spumante brut IGT 750ml. CANTINA SABAINI
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180
1 Confezione di biscotti lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato in scatola.

€
35,00
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PACCO NATALIZIO

POLO NORD

1 Birra Golden 50 cl. CÀ VERZINI
1 Confezione di cracker lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Confezione di biscotti lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Coponatina bio di melanzane 314 ml. FATTORIA MARGHERITA
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato in scatola.

€
25,00
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PACCO NATALIZIO

SINFONIA D’AMORE

1 Pasta integrale grani antichi 250 g. CARPANEA
1 Bottiglia Soave 375 ml. ROCCA SVEVA
1 Sugo bio con verdure grigliate 280 g. FATTORIA MARGHERITA
1 Confezione di biscotti lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Composta di strudel 280 g. FATTORIA MARGHERITA
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato in scatola.

€
35,00
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PACCO NATALIZIO

SCALDACUORE

1 Bottiglia Soave 375 ml. ROCCA SVEVA
1 Confezione di biscotti lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180
1 Confettura bio fragole o frutti rossi 280 g. FATTORIA MARGHERITA
1 Confezione di infuso gusti assortiti 40 g. IL PONTE
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato in scatola.

€
25,00
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PACCO NATALIZIO

DOLCE RISVEGLIO

1 Confezione di biscotti lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Confettura bio fragole o frutti rossi 280 g. FATTORIA MARGHERITA
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180
1 Confezione di infuso gusti assortiti 40 g. IL PONTE
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato in scatola.

€
20,00
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PACCO NATALIZIO

MAGIA NEL BOSCO

1 Pasta integrale grani antichi 250 g. CARPANEA
1 Sugo bio con verdure grigliate 280 g. FATTORIA MARGHERITA
1 Confezione di cracker lavorati a mano. COLONIA AGRICOLA
1 Composta di cipolle rosse 314 ml. FATTORIA MARGHERITA
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato in scatola.

€
20,00
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PACCO NATALIZIO

IL CLASSICO

1 Panettone artigianale 500 g. LIBERE GOLOSITÀ
1 Segnalibro in betulla laserato. MONTEVERDE
1 Calendario da tavolo 2023. MONTEVERDE
Confezionato con sacchetto e nastro natalizio.

€
20,00
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ALIMENTI SOLIDALI

CRACKER

• SESAMO NERO E ROSMARINO LAVORATI A MANO
• FARRO INTEGRALE
• INTEGRALI
• ALLA CIPOLLI

Lavorati a mano. Da agricoltura biologica sociale.
200 g

€
5,00
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ALIMENTI SOLIDALI

BISCOTTI

• BACI DI DAMA
• ZAETI
• CROCCANTINI MANDORLE E NOCCIOLE
• SULTANINI

Lavorati a mano. Da agricoltura biologica sociale.
180 g

€
5,00
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ALIMENTI SOLIDALI

PASTA INTEGRALE
AI GRANI ANTICHI

• MARGHERITO
• TIMILIA
• PERCIASACCHI

Fusilli trafilati al bronzo. Pasta artigianale di farina di
grano duro a lenta essicazione a bassa temperatura.
250 g

€
2,80
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ALIMENTI SOLIDALI

PASTA DI LEGUMI
€

4,00

• LENTICCHIE ROSSE
• CECI
• PISELLI VERDI

Fusilli trafilati al bronzo. Specialità alimentare
artigianale a lenta essiccazione a bassa temperatura.
250 g
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ALIMENTI SOLIDALI

BARRETTA
CIOCCOLATA

Oltre alle classiche barrette lisce al fondente e al latte,
vengono realizzate barrette con nocciole, mandorle
salate, cannella, liquirizia, fior di sale e al peperoncino.
50 g

€
2,80
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ALIMENTI SOLIDALI

MENDICANTI AL
CIOCCOLATO

€
6,00

Dischetti di cioccolato fondente sui quali si adagiano vari
prodotti come frutta secca o frutta disidratata.
Ne vengono realizzati due differenti versioni: una con
cioccolato fondente e un mix di frutta secca ed un'altra
versione sempre con base fondente con marron glacè,
noci e arancia.
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ALIMENTI SOLIDALI

INFUSI

Vari gusti, tra cui: melissa, liquirizia, frutti di bosco e
molti altri.
40 g

€
3,00
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ALIMENTI SOLIDALI

COMPOSTA BIO DI
STRUDEL

COMPOSTA BIO DI
FRAGOLE

€
5,50

€
5,00

Mele, cannella, uvetta, ribes rendono
questa composta il giusto omaggio da
regalare in inverno. Un gusto avvolgente,
ottima calda sul pane o come farcitura per
unmaraviglioso strudel fatto.
280 g

Le fragole della nostra fattoria, dolci e
buone come una volta.
280 g
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ALIMENTI SOLIDALI

COMPOSTA BIO DI
FRUTTI ROSSI

SUGO BIO DI
POMODORO E

VERDURE GLIAGLIATE

€
5,50

€
5,50

Un sapore che sa di casa, dolce al punto
giusto, senza però andare ad intaccare la
naturalità del gusto dei frutti di bosco.
280 g

Pronto per essere versato sulla pasta
quando si non si ha tempo per cucinare.
280 g
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ALIMENTI SOLIDALI

PASSATA BIO AL
POMODORO E BASILICO

€
4,50

Pronto per essere utilizzato su pasta,
bruschette e crostini.
280 g
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ALIMENTI SOLIDALI

CREMA BIO DI CIPOLLE
ROSSE

€
5,50

Cipolle rosse, olio extra vergine di oliva,
aceto di mele, zucchero di canna , sale e
pepe. Gustosa su crostini, panini e
farciture.
314 ml

CAPONATINA BIO DI
MELANZANE

Melanzane, peperoni e cipolle rosse a
cubetti, il tutto insaporito con olio, olive,
capperi e origano. Gustosa idea da tenere
sempre in tavola!
314 ml

€
5,50
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PRODOTTI SOLIDALI

SEGNALIBRO

1 Segnalibro in betulla laserato.

€
2,50
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BIGLIETTI NATALIZI
€

3,50

Biglietti natalizi assortiti in carta riciclata
con applicazione.

PRODOTTI SOLIDALI
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CALENDARIO 2023
€

10,00

Calendario 2023 da tavolo “Monteverde
lascia un segno”.

PRODOTTI SOLIDALI
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PRODOTTI DEL TERRITORIO

BIRRA GOLDEN CHIARA BIRRA IPA AMBRATA

€
5,00

€
6,00

Birra chiara non filtrata artigianale, dal
sapore maltato, con note speziate e
media luppolatura. Ottima dall'aperitivo a
tutto pasto, da abbinare a salumi e
formaggi. Rifermentata in bottiglia con
deposito naturale sul fondo.
500 ml

birra artigianale ambrata, dal corpo
leggero, con note agrumate e di frutta
tropicale, completata dall’amaro intenso
dei luppoli.
500 ml
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PRODOTTI DEL TERRITORIO

ROSÈ
SPUMANTE BRUT IGT

GARGANEGA
SPUMANTE BRUT IGT

€
10,00

€
10,00

Prodotto dai vigneti collinari nel paese di
Illasi. Profumo sentori floreali con sapore
rotondo e di buona sapidità. Vino
eccellente per aperitivi, primi piatti
freschi e pesce.
750 ml

Prodotto dai vigneti collinari nel paese di
Illasi. Profumo sentori floreali fruttati,
mela e pera con sapore fruttato, secco e
deciso. Vino eccellente per aperitivi, primi
piatti freschi e pesce.
750 ml
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PRODOTTI DEL TERRITORIO

VINO SOAVE

€
5,00

Profumo floreale e fruttato, con note
delicate di frutta bianca, mela in
particolare. Sapore armonico, sapido, di
estrema eleganza e piacevolezza, coniuga
la freschezza iniziale con un finale di
mandorla amaro tipica del vitigno.
375 ml
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DONAZIONI ONLINE

20 € 35 € 55 €

Sostieni 1 ora di attività
educativa nei Centro

Diurni di Badia Calavena

Sostieni un intervento di
supporto psicologico

specializzato per bambini
con bisogni specifici e

disturbi dell'apprendimento

Contribuisci a sostenere
l'acquisto dei materiali per
una giornata di attività di
laboratorio artigianale

clicca qui per donare

https://monteverde.donareonline.it/Natale2022_catalogo/
https://monteverde.donareonline.it/Natale2022_catalogo/~mia-donazione
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clicca qui per donare

DONAZIONI ONLINE

150 € DONA CON BONIFICO BANCARIO

Sostieni la spesa di un
pieno di carburante per i

pulmini del servizio
quotidiano dei trasporti

Con la tua donazione potrai esserci accanto nelle
nostre piccole e grandi sfide quotidiane.
IBAN: IT81 E086695991002900071 0586

CAUSALE: Donazione a sostegno dei progetti di
Monteverde Onlus

https://monteverde.donareonline.it/Natale2022_catalogo/
https://monteverde.donareonline.it/Natale2022_catalogo/~mia-donazione
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SERVIZI MINORI E FAMIGLIA

Destinatari: per bambini e bambine di
età compresa tra 20 e i 34 mesi con
mamma o papà.
Struttura: 2 incontri di gruppo con i
genitori e 6 incontri di gruppo con
genitore e bambino.

In questo spazio dedicato allo stare
insieme, sperimentando il gioco
psicomotorio, i genitori scopriranno la
bellezza di sintonizzarsi con il proprio
bambino, attraverso il corpo e le
emozioni condividendo la propria
esperienza con altre mamme, papà e
bambini.

laboratorio psicomotorio
GIOCHIAMO INSIEME

BUONO REGALO

€
80,00

1 Buono ciclo incontri
1 Gioco Rubamazzetto Natale
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Badia Calavena-Via Conca delle Perle,1 

Vago di Lavagno-Via G.Tessari,4 

San Bonifacio-Via Fogazzaro,9 

 
3482894261 

 

minoriefamiglia@monteverdeonlus.it 

 
www.monteverdeonlus.it 

segui le pagine 

BVF monteverdeonlus 

B fucinadellasolidarietà 
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SERVIZI MINORI E FAMIGLIA

Destinatari: per bambini e bambine della
scuola dell’infanzia.
Struttura: 10 incontri di gruppo e 1
incontro con i genitori a conclusione del
percorso .

La psicomotricità è un approccio globale
al bambino, è un invito a comprendere
ciò che il bambino esprime del suo
mondo interno attraverso il movimento,
è un invito a cogliere il senso dei suoi
comportamenti.

laboratorio psicomotorio
EMOZIONI IN
MOVIMENTO

BUONO REGALO

€
80,00

1 Buono ciclo incontri
1 Gioco Rubamazzetto Natale
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180

 
 
 
 

 

 
 
 

Badia Calavena-Via Conca delle Perle,1 

Vago di Lavagno-Via G.Tessari,4 

San Bonifacio-Via Fogazzaro,9 

 
3482894261 

 

minoriefamiglia@monteverdeonlus.it 

 
www.monteverdeonlus.it 

segui le pagine 

BVF monteverdeonlus 

B fucinadellasolidarietà 

  
                  PER IL 

LABORATORIO 

PSICOMOTORIO  

GIOCHIAMO 
INSIEME  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUONO 
  

PER IL LABORATORIO 

PSICOMOTORIO  

EMOZIONI 
IN 

MOVIMENTO 

 

PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA 

ALLENARSI AD ABITARE IL PROPRIO 
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SERVIZI MINORI E FAMIGLIA

BUONO REGALO

€
65,00

1 Buono ciclo incontri
1 Gioco Rubamazzetto Natale
1 Barretta di cioccolata assortita 50 g. CIOCCOLATO 180

Destinatari: per bambini e bambine della
scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.
Struttura: 6 incontri in piccolo gruppo di
un’ora. 1 incontro con i genitori a
conclusione del percorso.

Questi cicli di incontri, calibrati per età,
nascono in risposta all'esigenza di creare
uno spazio di espressione, ascolto e
confronto per e tra i bambini. Conosciute
le emozioni i bambini potranno scoprire
come si manifestano nelle relazioni e
come li possono guidare nel viaggio della
crescita.

laboratorio psicoeducativo
LE NOSTRE AMICHE
LE EMOZIONI

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Badia Calavena-Via Conca delle Perle,1 

Vago di Lavagno-Via G.Tessari,4 

San Bonifacio-Via Fogazzaro,9 

 
3482894261 

 

minoriefamiglia@monteverdeonlus.it 

 
www.monteverdeonlus.it 

segui le pagine 

BVF monteverdeonlus 

B fucinadellasolidarietà 

 BUONO 
  

PER IL LABORATORIO 

PSICOMOTORIO  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BUONO 

  

PER IL LABORATORIO 

PSICOEDUCATIVO  

LE NOSTRE 
AMICHE  

LE EMOZIONI 
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SERVIZI MINORI E FAMIGLIA

BUONO REGALO
PER LE AZIENDE

Scegli questi box per i tuoi dipendenti
che hanno bambini o per le donne da
poco rientrate dalla maternità.

Contattaci per organizzare questi
laboratori presso la tua azienda, saremo
felici di fare un sopralluogo per
identificare gli spazi e creare una
proposta personalizzata.

SEI UN’AZIENDA E VUOI REGALARE
UN’ESPERIENZA AI BAMBINI E ALLE
BAMBINE DEL TUO PERSONALE?
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I NOSTRI PARTNER SOCIALI

Progetto della Cooperativa
Sociale IMPASTARCI

Produce nel suo laboratorio
artigianale pasta di grani antichi,
sana e del tutto sostenibile, con
farine scelte di alta qualità.

Dà lavoro a donne che hanno
subito violenza, attraverso
progetti di inserimento.

Elimina ogni forma di tolleranza
verso la violenza femminile dando
emancipazione economica,
sociale e culturale a chi ne è
vittima.

Cooperativa Sociale 180
emanazione della Fondazione
Amici di Sissi

La Fondazione Amici di Sissi
nasce da un gruppo di
imprenditori e professionisti con
lo scopo di realizzare diversi
progetti di inserimento lavorativo
di soggetti con disabilità di tipo
intellettivo.

Un esempio è la Cooperativa
Sociale 180 che gestisce un
laboratorio per la produzione di
cioccolato.

Progetto della Cooperativa
Alternativa Ambiente

Già la produzione con metodo
biologico contempla i valori di
sostenibilità e rispetto: ma
agricoltura biologica sociale è
un concetto che va oltre, che
riporta l’uomo all’essenziale,
avvicinandolo ai bisogni primari
della natura e di tutti gli esseri
viventi.
Alternativa Ambiente è una
cooperativa sociale di tipo
plurimo.

Contatti

Via Matteotti 51/A
37039 Villabartolomea - VR
www.carpanea.it

Contatti

Via Luigi Pandolfi 4
26845 Codogno - LO
www.cioccolato180.it

Contatti

Via Cardinal Callegari 32
31050 Vascon di Carbonera - TV
www.colonia-agricola.it
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Fattoria Sociale Margherita

La Fattoria Margherita è
un’azienda agricola gestita dalla
Cooperativa “La Mano 2 ONLUS”,
fondata nel 1996, con l’intento di
svolgere attività finalizzate
all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.

Le condizioni di relazione,
incontro e condivisione dei soci
che vi lavorano ci consentono di
produrre e di considerare il cibo
non come unamerce qualsiasi, ma
il risultato dell’ingegno, del
sacrificio, della solidarietà, del
rispetto della terra e in essa della
complessità delle forme viventi.

Il Ponte Cooperativa Sociale

Società cooperativa sociale di tipo
B sorta nel 1982 a Schio.

Lo scopo della cooperativa è
l’inserimento nel mondo del lavoro
di persone con disabilità, disagio
psichico e sociale. Il Ponte ha
scelto di non essere una struttura
assistenziale, opera direttamente
sul mercato, si sostiene grazie al
fatturato ricavato dalla propria
produzione.

Progetto della Cooperativa
Sociale M25

Libere Golosità prende vita nel
2019 con la riattivazione del forno
situato all’interno della Casa
Circondariale di Vicenza.

L’obiettivo è proporre ai detenuti
un impiego e fornire loro
formazione e competenza
spendibile dopo la detenzione.

Libere Golosità sono tutti prodotti
artigianali a lievitazione naturale,
curati nelle materie prime e nella
lavorazione grazie all’apporto di
maestri fornai esperti ed
appassionati all’arte pasticcera.

Contatti

Via Martiri della Libertà 37
36015 Schio - VI
www.liberegolosita.it

Contatti

Via Lago di Tovel 14/D
36015 Schio - VI
www.ilponteschio.it

Contatti

Via Lino Lovo 31
37050 Oppeano - Vr
www.fattoriamargherita.org
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IMPRESE DEL TERRITORIO

Cantina Rocca Sveva

Rocca Sveva non è solo un borgo
antico da visitare, è un luogo da
vivere che affonda le radici nella
storia e nella leggenda, custode di
un sapere nobile.

Con le sue suggestive cantine, la
villa antica, il rigoglioso parco
botanico e il vigneto sperimentale,
Rocca Sveva è un vero e proprio
omaggio alla storia, alla tradizione
e alla cultura del vino.

Cantina Sabaini

La storia inizia nei primi anni ‘30,
dove la famiglia Sabaini inizia a
coltivare la vite nel comune di
Illasi.

Adolfo Sabaini e la moglie Mirca
fondano la Cantina nel 2006. La
cantina nasce come azienda di
servizio nella produzione di vini
sfusi di qualità.

Birrificio Ca’ Verzini

Nasce dalla passione sfrenata di
due fratelli, Filippo e Alessio, che
dopo una decina di anni di
homebrewing decidono di
trasformare la loro passione in una
vera e propria professione.

La produzione delle loro birre viene
eseguita con i migliori ingredienti
reperibili dal loro territorio. Infatti
vengono scelte solo le migliori
materie prime di propria
produzione in base a controlli di
qualità, inmodo tale da permettere
che esse esprimano al massimo
tutte le loro caratteristiche
organolettiche.

Contatti

Via Covergnino 7
37038 Soave - VR
www.roccasveva.it

Contatti

Via Mormontea 6/A
37031 Illasi - VR
www.cantinasabaini.it

Contatti

Via Campagnola 2
37031 Illasi - VR
www.caverzini.it
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SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE
Via Conca delle Perle 1

37036 Badia Calavena VR
T. 045 7808562

VB monteverdeonlus

FUCINA DELLA SOLIDARIETÀ
Via Frà Granzotto 2
37039 Tregnago VR

T. 045 7808453
B fucina della solidarietà

Per ordinare contatta la Fucina della Solidarietà
045 7808453 - fucina@monteverdeonlus.it

www.monteverdeonlus.it

mailto:fucina@monteverdeonlus.it

