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Laboratorio marcatura e
taglio laser
Viale dell’Artigianato, 62
37042, Caldiero VR
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Servizi ambulatoriali
- Consulenza psicologica e
Psicoterapia

- Psicomotricità educativa, preventiva
- Interventi di neuropsicomotricità
- Intervento psicoeducativo
- Percorsi di affiancamento ai compiti
e sostegno allo studio

- Laboratori psicoeducativi sulle
emozioni

- Laboratorio psicoeducativo sullo
stare in relazione

- Valutazione e riabilitazione
neuropsicologica

348 289 4261
minoriefamiglia@monteverdeonlus.it

Direzione servizi educativi e
sociosanitari
tel. 329 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it

Disabilità e fragilità
- Centri Diurni per persone con
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- Servizio Ponte
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all’Affettività e alla Sessualità

affetivita@monteverdeonlus.it
- Progetti di psicomotricità
educativa

- Appoggi educativi
- Sportello d’Ascolto
- Percorsi formativi per genitori e
insegnanti

348 289 4261
minoriefamiglia@monteverdeonlus.it
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sorveglianzascuola@monteverdeonlus.it
- Servizio consegna pasti a
domicilio
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- Servizio Domiciliare Educativo
- Servizio di Assistenza Sociale
- Servizio Domiciliare per anziani
328 831 4093
domiciliari@monteverdeonlus.it
- Servizio di Tutela Minori
328 831 4093
tutelaminori@monteverdeonlus.it

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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CALCIO CALDIERO TERME

fondazioneveronese.org

CRESCERE
INSIEME

Roberta Castagnini
Presidente della cooperativa sociale Monteverde

bene-comune.it

LA NOSTRA COPERTINA

La copertina di questo numero è stata realizzata
con lo stile fotografico del nuovissimo
calendario 2023. Ti raccontiamo com’è nato a
pagina 11.

Evolvere, rimanendo sempre fedeli a noi
stessi. È il percorso che accomuna la
cooperativa sociale Monteverde, fondata

nel 1986, e le persone che vi lavorano. Come il
gruppo di giovani cooperatori che qui hanno
potuto crescere umanamente e
professionalmente, grazie all’accompagnamento
lungimirante di Giovanni Soriato.
Dopo 15 anni di presidenza, sta a me raccogliere
il suo testimone: un segno di continuità, ma pure
di novità. Il nuovo Consiglio di Amministrazione,
infatti, ha un’età media di 40 anni: può contare
su un’elevata professionalità e sulla volontà di
portare innovazione nei diversi ambiti
d’intervento della cooperativa, mantenendone i
valori che finora l’hanno guidata.

Diventare presidente è un grande onore e una
responsabilità, ma l’entusiasmo non manca. Ho
conosciuto Monteverde nel 2007: neolaureata in
Psicologia, sono entrata come educatrice nel
laboratorio di assemblaggio di Tregnago. In
pochi mesi è cambiata la mia vita: non solo
avevo trovato un luogo dove mi sentivo bene e
potevo mettere a frutto quanto studiato, ma
soprattutto potevo sognare!
Entusiasta delle numerose attività in atto e di
quelle realizzabili, nel 2010 sono entrata nel CdA
col ruolo di vicepresidente. Ho toccato con
mano l’impatto dei nostri progetti sulla comunità
e le opportunità offerte dalla cooperazione:
bastava avere tanta volontà, tenacia e fantasia,
tutte caratteristiche che il CdA guidato da
Soriato ha sempre avuto in abbondanza.
Così, negli anni, sono stati avviati e ampliati
molti servizi rivolti ai minori: i doposcuola, i
centri estivi, i progetti sull’affettività e gli
apprendimenti nelle scuole, l’ambulatorio di
Vago... Mi sono ritrovata immersa nei servizi,
incontrando tante persone che oggi operano ai
vertici della cooperativa.
Se si riceve molto, è giusto anche restituire:
perciò ho accettato questo incarico, sapendo di
essere affiancata da tanti cooperatori di fiducia
che spendono tanta energia, umanità e
professionalità affinché i bisogni della comunità,
che bussano alle nostre porte ogni giorno,
possano essere soddisfatti nel miglior modo
possibile.
Cercheremo quindi di essere attenti a ogni
segnale. Ci siamo dati come priorità il tema del
“Dopo di noi” per le persone con disabilità; il
sostegno alle famiglie, con attenzione agli
adolescenti e ai giovani adulti con fragilità o in
ritiro sociale; il benessere dei lavoratori, con
azioni di welfare aziendale; il potenziamento
delle attività che promuovono la sostenibilità
integrata e la cultura della cooperazione, che
resta un’imperdibile opportunità di crescita e di
realizzazione professionale e umana.

Sostieni Monteverde con una donazione
tramite:
• Il bollettino postale su c/c n. 99223364
intestato a: Monteverde Cooperativa
Sociale di Solidarietà - Onlus;

• Il Bonifico Bancario, sul conto corrente
IBAN IT81 E086 6959 9100 2900 0710 586
(BVR BANCA - Banche Venete Riunite
Credito Cooperativo S.C.);

• Carta di credito o Paypal nella pagina
DONA sul sito www.monteverdeonlus.it.
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AL LAVORO!
ECCO IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Si è già messo al lavoro il nuovo Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale
Monteverde, eletto dall’Assemblea dei soci e insediatosi a maggio. Conosciamo in queste
pagine i consiglieri che affiancheranno la prima presidente donna della cooperativa, la

psicologa e psicoterapeuta Roberta Castagnini, 40 anni, mamma di 3 figli.

GIOVANNI SORIATO - 64 anni, vicepresidente
«Sono socio fondatore di Monteverde, il luogo in
cui ho potuto realizzare i miei valori e le mie
aspettative di lavoro, in cui ho potuto
collaborare con gli altri soci alla crescita di una
realtà in grado, sempre di più, di dare risposte ai
bisogni del territorio.
Credo che ognuno abbia una responsabilità
sociale da agire, con le proprie capacità e
competenze, a beneficio del bene comune, che
è il bene più grande.
Continuerò perciò a mettere a disposizione la
mia esperienza e la rete di relazioni frutto di tanti
anni di rapporto con il territorio. Mi impegnerò
nell’ambito della raccolta fondi, uno strumento
utile non solo a sostenere i servizi, ma
soprattutto un mezzo per consentire a persone
e aziende di diventare protagoniste di progetti
sociali».
FRANCESCO TOSATO - 38 anni, direttore
generale di Monteverde
«Fare impresa come cooperativa sociale
permette alle persone di farsi carico
direttamente sia del proprio destino, come
lavoratori, che di quello della comunità,
costruendo insieme dal basso le risposte ai
bisogni. Perciò per me Monteverde rappresenta
un’utopia concreta.

Il futuro della cooperativa dipenderà dalla
capacità di mettere a frutto le competenze di
ognuno. Nel mio caso, credo che l’esperienza
maturata come cooperatore negli ultimi 12 anni
possa essere utile al CdA per superare assieme
le sfide che dovremo affrontare.
Come? Valorizzando e responsabilizzando i
collaboratori e portando avanti la missione di
Monteverde applicando la sostenibilità integrale
(sociale, economica e ambientale), che dovrà
permeare sempre più il nostro agire quotidiano».
ALICE SCALA - 36 anni, psicologa e
psicoterapeuta, coordinatrice dei Servizi
sociali sul territorio
«Monteverde è il posto in cui sono arrivata per il
tirocinio pre-lauream e dove ho deciso di stare.
Qui ho potuto convogliare energie, raccogliere
bisogni, cercare risposte e trasformarle prima in
progetti e poi in servizi. Un po’ punto di
convergenza e un po’ snodo, è lo spazio dove
ciò che ho scelto di fare posso farlo all’ennesima
potenza.
Ecco perché entrare nel CdA è il proseguo
naturale di questo percorso: del mio
investimento nella cooperativa e dell’investimento
che la cooperativa sta facendo su di me. Negli
anni è cambiato il mio posto in Monteverde, ma
è rimasto l’impegno. In questo mandato spero di

Ʌ Il nuovo Consiglio di Amministrazione: da sinistra, Roberto Barbi, Alice Scala, Davide Milani, Roberta Castagnini,
Giovanni Soriato, Enrica Ba e Francesco Tosato
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portare occasioni di confronto sui bisogni di
bambini, preadolescenti, adolescenti, famiglie e
anziani, rappresentando le aree in cui opero di
più».
ROBERTO BARBI - 43 anni, psicologo del
lavoro e psicoterapeuta, responsabile delle
Risorse umane
«Monteverde è una bella opportunità: per me di
fare un lavoro che mi piace, in un’organizzazione
che ha la missione di aiutare l’altro; per le
persone in situazioni di fragilità o con disabilità
di trovare professionalità che lavorano per il loro
benessere; per la comunità di veder soddisfatti
bisogni inascoltati.
Come consigliere, continuerò a impegnarmi per
chi, in Monteverde, lavora per l’altro, dando il
mio contributo per migliorare il delicato ambito
di gestione delle risorse umane: le persone, il
motore della cooperativa. Quindi continuando
ad ascoltarle e a valorizzarle, ad esempio con
processi di formazione e di inserimento del
personale neo-assunto, perché il “noi” non sia
solo uno slogan ma un indicatore di forte
appartenenza; o, ancora, dando il mio apporto
perché Monteverde arrivi a processi digitalizzati
nella gestione della vita lavorativa quotidiana».
DAVIDE MILANI - 35 anni, laureato in
Psicologia e coordinatore area disabilità
«Quello che, al mio arrivo, mi ha colpito di
Monteverde è stata l’attenzione ai bisogni dei
lavoratori, cosa non scontata. È un ambiente di
lavoro sano, costruttivo, dove al centro rimane la
persona nella sua interezza: una fucina di idee e
progetti pensati e realizzati per il bene comune.
All’interno del CdA perciò darò il mio contributo

per lo sviluppo di Monteverde, in particolare
proseguendo su due temi importanti e urgenti: il
“Dopo di noi” e il “Con noi”; mi piacerebbe
inoltre focalizzarmi sul tema della fragilità e dei
minori con disabilità, sviluppandoli
ulteriormente.
Credo infine che il futuro della cooperativa, e
della comunità in generale, debba fondarsi su
dei principi univoci, che considerino prioritaria la
sostenibilità integrale».
ENRICA BA - 37 anni, avvocata civilista e
familiare di utenti dei servizi Monteverde
«Sono un’avvocata e conosco la cooperativa
come familiare di utenti sia del Centro diurno
che dei servizi educativi e di supporto
scolastico. Esercito la professione nell’ambito
del diritto civile, nello studio Guerrini-Troiani di
Verona, e per lavoro mi sono occupata della
tutela di persone con disagio e disabilità, “la
nuova frontiera” del diritto della persona.
Il tema dell’inclusività sociale, infatti, spinge gli
operatori del diritto a non accontentarsi di
soluzioni standard, ma a percorrere nuove
strade. Il diritto è trainato dalle innovazioni
sociali e culturali, e quindi recepisce più
lentamente i cambiamenti della società, perciò è
essenziale accelerare certi meccanismi.
Viceversa, occorre dare concreta applicazione a
buone normative (ne esistono) di tutela e
progettualità a favore di persone con disabilità».

Ʌ Giuseppe Dal Zovo

GRAZIE GIUSEPPE
Giovanni Soriato

Vicepresidente Monteverde

Progettazione e Sviluppo

Dieci anni fa, il 12 novembre 2012, ci lasciava Giuseppe Dal Zovo,
anima ispiratrice e fondatore di Monteverde. Grazie alle sue
precedenti esperienze, volle fondare in Val d’Illasi una cooperativa

sociale a servizio delle persone con disabilità. Per 18 anni ricoprì il ruolo
di presidente, riuscendo a dare a Monteverde una forte impronta di
radicamento e apertura al territorio. Seppe inoltre mettersi a disposizione
nel mondo della cooperazione, ricoprendo importanti ruoli istituzionali a
livello provinciale, regionale e nazionale in Confcooperative.
Mi hanno sempre colpito la sua serietà professionale e l’abnegazione
nell’impegno per la cooperativa. Un bellissimo ricordo che ho di lui è
quello delle partite a pallone in località Lago Secco a Giazza, meta delle
uscite del nostro Centro diurno, durante le quali si spogliava della sua
carica istituzionale per giocare appassionatamente con i ragazzi.
Grazie Giuseppe, sei stato per tutti noi esempio e guida.
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ABITARE AUTONOMO
E PROGETTO SOLLIEVO
SPERIMENTARSI FUORI CASA

Dal 2019 Monteverde ha attivato un
progetto sperimentale rivolto a persone
adulte con disabilità sul tema del “Dopo

di noi”, finanziato in parte dai fondi provenienti
dall’omonima legge 112 del 2016. Il progetto ha
la finalità di far vivere a persone con disabilità
esperienze di vita autonoma in contesti diversi
da quello familiare.
Nello specifico, Monteverde è riuscita ad attivare
due progetti distinti. Il primo, nato nel 2017,
l’abbiamo chiamato “Abitare autonomo” e ha
la finalità di insegnare a persone con disabilità
cosa significa risiedere fuori casa per un fine
settimana. I partecipanti, col supporto del nostro
personale, imparano a fare la spesa, a svolgere
le faccende domestiche (letti, pulizie, lavatrici), a
gestire il denaro con piccole uscite sul territorio,
a prendere i mezzi pubblici… Ad oggi il progetto
vede il coinvolgimento di 7 ragazzi e ragazze,
per un weekend al mese. Ognuno, secondo le
proprie capacità e potenzialità, ha un obiettivo
specifico e vede ampliata la sua autonomia.
Nel 2021, inoltre, abbiamo attivato un percorso
parallelo, chiamato “Progetto sollievo”. Così 6
persone che hanno una disabilità importante
trascorrono dei fine settimana fuori dal contesto
domestico. Il progetto ha un duplice scopo:

aiutare le famiglie nella gestione del proprio
familiare durante il weekend e far provare alla
persona cosa significhi vivere fuori casa per
qualche ora.
Questi due percorsi vogliono dare una risposta
quanto più specifica e professionale a ciò che le
famiglie del territorio ci chiedono; entrambi
appartengono a uno dei settori che Monteverde
intende implementare: il grande tema del “Dopo
di noi”.
A settembre di quest’anno si è aggiunto un altro
tassello fondamentale: abbiamo creato uno
sportello dedicato (v. pagina a fianco) dove le
famiglie, la comunità o chiunque voglia
approfondire questo tema, possano
interfacciarsi; insieme a professionisti del
settore, quali un’avvocata, un notaio e un
commercialista, potranno individuare la risposta
più adeguata allo sviluppo del progetto di vita
del singolo.
In Monteverde crediamo che i piccoli passi ci
consentano di fare percorsi lunghi, con
l’obiettivo di costruire un futuro il più sereno
possibile per le persone che quotidianamente
assistiamo e per il bene dell’intera comunità che
ci circonda.

Davide Milani
Coordinatore area disabilità

Disabilità e Fragilità

Ʌ Omar e Franca mentre preparano un dolce Ʌ Una serata del “Progetto sollievo”
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UNO SPORTELLO SUL
“DOPO DI NOI”
PER PARLARNE… DURANTE

Cosa succede a una persona con disabilità quando i familiari non riescono più a
occuparsene? Talvolta basta un imprevisto, come il ricovero di un genitore, per stravolgere
la vita di una persona fragile. È un argomento delicato, di cui si parla ancora troppo poco;

dal 2016, però, esiste una legge (la n. 112) che, per la prima volta, ha messo nero su bianco la
possibilità di programmare dei progetti di vita personalizzati, volti a “favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità”.
Lo scorso 5 ottobre, alla chiesa della Disciplina di Tregnago, abbiamo organizzato un incontro
pubblico per illustrare gli strumenti previsti dalla normativa. Chi non avesse potuto partecipare non
si scoraggi: Monteverde ha aperto uno sportello dedicato, nella sede di Badia Calavena, per chi
desidera saperne di più.
Come vi si accede? Basta contattare Davide Milani al numero 327 433 2065, o via email
all’indirizzo dopodinoi@monteverdeonlus.it, per essere indirizzati ai professionisti qualificati
che collaborano al progetto: l’avvocata Enrica Ba, il commercialista Alessandro Berzacola e
il notaio Roberto Tordiglione.

Ciao,

mi chiamo Davide, ho 38 anni e vivo a Tregnago con i miei genitori; da circa 20 anni frequento
la cooperativa Monteverde. Qui ho potuto fare diverse esperienze lavorative in vari ambiti
(assemblaggio, artigianato, carta riciclata, bomboniere), affiancate da altrettante esperienze
interessanti, come partecipare a dei cortometraggi, uscire col camper, fare le vacanze in
gruppo, condividere con altre persone uno spazio abitativo comune.

Le ore trascorse in cooperativa occupano una parte della mia giornata; nelle restanti mi
dedico al servizio in biblioteca o in parrocchia, collaboro ai lavori domestici, guardo la tv o esco
a passeggiare in paese.

Credo di essere abbastanza fortunato, ma sento che mi manca ancora qualcosa: vorrei
viaggiare di più e conoscere persone nuove, vivere in modo più indipendente dai miei genitori,
abituarmi a fare delle cose da solo e vedere un possibile cambiamento della mia vita.

Mi piacerebbe continuare a lavorare in cooperativa, conmansioni diverse, e abitare in una casa
fuori dalla mia. Monteverde mi potrebbe aiutare a realizzare il mio progetto di vita, per un
futuro che rispetti i miei bisogni e la mia autonomia.

Ʌ Intervento dell’avvocata Enrica Ba Ʌ Intervento di Davide Milani, referente del progetto

LA TESTIMONIANZA
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Ʌ Giancarlo con un premio della lotteria

LOTTERIA 2022
UN GRANDE RISULTATO NELLE TUE MANI!

Biglietti staccati? 18.445, per 36.890 euro
di fondi raccolti. È doveroso iniziare
queste righe con un GRAZIE a tutte le

persone che hanno contribuito al risultato della
lotteria 2022. Si tratta del secondo record di
incasso, dopo i 38.432 euro dello scorso anno;
l’importo raccolto andrà a rafforzare le attività
dei laboratori educativo-riabilitativi e produttivi
della nostra cooperativa, sostenendo le persone
con fragilità che “imparano facendo” attraverso
il progetto Mani che raccontano, che coinvolge i
laboratori del legno, della carta riciclata, di
marcatura laser, assemblaggio e bomboniere.
Quando pensavamo al nome da dare alla lotteria
cercavamo qualcosa che riconducesse alle
mani: siamo partiti dalle mani delle persone che
insieme a te sosteniamo e accompagniamo,
capaci di realizzare splendidi oggetti di
artigianato, arrivando a quelle che staccano i
biglietti della lotteria, generando valore
condiviso.

Un valore che davvero si è trovato anche “Nelle
tue mani”, come recitava il nostro slogan. Da
maggio a settembre, nelle mani di ogni persona
che ci sostiene c’è stata la possibilità di vincere
uno dei bellissimi premi in palio, ma soprattutto
la certezza di dare un aiuto sicuro alle persone
che vivono i laboratori Monteverde.
L’estrazione del 30 settembre, alla presenza del
sindaco di Badia Calavena Francesco
Valdegamberi, ha portato a galla i venti biglietti
vincenti, estratti da Mattia e Franca. Venti
biglietti per venti premi, ancor più dell’anno
scorso collegati ai valori di sostenibilità e bene
comune. E dopo il sorteggio abbiamo
annunciato l’arrivo del nuovo pulmino ibrido per
il servizio trasporti, che vedete qui sotto,
acquistato col prezioso contributo della lotteria
2021.

Gastone Marchesi
referente fundraising

Progettazione e Sviluppo

Èarrivato il nuovo pulmino per il servizio
trasporti! Era l’obiettivo di raccolta fondi
della lotteria 2021 “A tutto gas”, ma anche

di altre campagne, come il calendario 2022.
Inoltre, sono state preziosissime altre donazioni
private che ci hanno consentito di acquistarlo. Si
tratta di un pulmino ibrido (diesel + elettrico) con
9 posti e con la possibilità di sganciare i sedili
per trasportare fino a 4 persone in carrozzina.
Ora è utilizzato per coprire i trasporti del tragitto
di Velo Veronese.

Ʌ Giulia e Sara con i biglietti della lotteria

Ʌ Gabriele, Damiano, Simona, Franca, Elisa e Matteo
con il nuovo pulmino Grazie!
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Ʌ Sopra alcune immagini
che raccontano la storia di
Motomeccanica, dalla
fondazione, nel 1957, ai
giorni nostri

LA MECCANICA DEL DONO
CONOSCIAMO I NOSTRI DONATORI

Ci sono storie che si intrecciano alla nostra e incontri che si
trasformano in collaborazioni durature nel tempo. Quando ci sono
dei valori condivisi succede, e allora il mondo della cooperazione e

quello dell’impresa trovano un terreno comune, e fertile, per fare grandi
cose insieme.
È il caso di Motomeccanica, storica azienda di Povegliano Veronese,
fondata nel 1957, che si occupa di progettare, costruire e
commercializzare riduttori di velocità. È una delle eccellenze del territorio
che sostiene Monteverde: Motomeccanica è gestita dai quattro fratelli
della famiglia Braga, che hanno accettato l’invito di raccontarci la scelta
di sostenere i nostri progetti, dalla lotteria ai regali solidali.
«Abbiamo 47 dipendenti e siamo orgogliosamente una realtà made in Italy
che ha deciso di mantenere la propria sede produttiva in provincia di
Verona», spiegano i fratelli, tutti con un ruolo ben preciso nell’azienda,
fondata nella Zai cittadina da papà Alfonso, 97enne, insieme a Marco
Pellegrini, e da vent’anni radicata a Povegliano. Un’impresa familiare, oggi
arrivata alla terza generazione, proiettata nell’innovazione. «Lavoriamo
soprattutto col mercato italiano, progettando e realizzando da zero i
componenti destinati a diversi campi di applicazione, dall’idroelettrico alla
plastica, dalla siderurgia all’alimentare», dicono.
Da 65 anni, oltre che occuparsi di riduttori di velocità,
Motomeccanica ha valorizzato pure il proprio capitale umano.
«Abbiamo tecnici che hanno lavorato con noi per 40 anni, altri ai quali
abbiamo chiesto di prestare le proprie competenze ancora per qualche
anno dopo la pensione – elencano –. Gran parte del personale abita nelle
vicinanze; cerchiamo inoltre di favorire politiche di conciliazione famiglia-
lavoro: anche per noi le persone sono al centro».
«La nostra scelta di sostenere Monteverde è nata con gli omaggi
natalizi, una decina di anni fa: volevamo trovare dei begli oggetti che
fossero apprezzati da collaboratori e clienti, senza il rischio di essere
messi da parte finite le festività – concludono i titolari –. Li abbiamo trovati
nei prodotti realizzati dai laboratori della cooperativa e nei biglietti in carta
riciclata, molto ben fatti e sempre graditi. Siamo fieri di aver scelto
Monteverde e possiamo senz’altro consigliarla ad altri: qui abbiamo
trovato competenza, efficienza e una forte finalità solidale che siamo felici
di sostenere».



10

GIOCANDO SI IMPARA

Tra i diritti inviolabili di ogni minore troviamo il diritto a giocare. Il gioco è un elemento
essenziale per la crescita del bambino: sostiene il suo sviluppo cognitivo, motorio, sociale ed
emotivo. Fin da subito col gioco può elaborare una sua rappresentazione della realtà esterna,

iniziare a conoscere sé stesso e il mondo circostante, maturare le prime forme di autocontrollo e
d’interazione sociale.
Le attività di gioco crescono di pari passo con lo sviluppo intellettivo e psicologico, rimanendo un
elemento importante nella vita dell’uomo, a prescindere dall’età. Quali sono le tappe? Come
possiamo giocare con i nostri bambini? Con cosa?

0-6 MESI

Siamo ancora in esogestazione, termine con cui
si indicano i primi 9 mesi di vita “fuori dalla
pancia”. Il bambino inizia un’interazione con chi
si prende cura di lui. Scopre che ai suoi sorrisi
susseguono quelli di chi lo accudisce e che il
suo pianto attiva una risposta: è già così
competente da saper segnalare un disagio
(fame, sonno…).
Funzioneranno quindi in questa fase carte e
libretti ad alto contrasto (prima in bianco e nero,
poi coi colori primari). Il tempo del gioco
dipenderà dalla capacità attentiva del bambino,
rapportata al suo tempo di vita: si comincia con
pochi minuti, a volta secondi, sempre con la
presenza di un adulto pronto a cogliere segnali
di interesse o stanchezza.

6 MESI – 1 ANNO

A 6 mesi il bambino si accorge del mondo che lo
circonda. Con l’introduzione dell’alimentazione
complementare (autosvezzamento o
svezzamento classico), inizia prima a
sperimentare e poi a nutrirsi con qualcosa di
diverso dal latte, che resta l’alimento principale
fino all’anno. Dal punto di vista motorio, tra i 6 e
i 12 mesi ogni bambino acquisisce – ognuno coi
suoi tempi – delle tappe importanti (lo stare
seduto, il rotolo, lo striscio, il gattonamento, lo
stare in piedi, il cammino).
Quali sono i giochi per questa fase? L’elemento
più utile è un grande tappeto dove esercitarsi nei
movimenti, mentre fra i giochi da proporre in
primis c’è il cestino dei tesori. Si tratta di un
contenitore in cui l’adulto inserisce elementi che
il bimbo può esplorare in sicurezza: può essere
tematico (il cestino dell’autunno, della pappa, e
così via) o caratterizzato da precisi materiali
(cestino delle stoffe, cestino della carta…). In
questi mesi i bambini inizieranno a mostrare
interesse anche per i comuni giocattoli: sonagli,
cubi da incastrare e impilare, trenini di legno,
pannelli sensoriali.
Quale sarà il preferito tra i giochi? Il caregiver,
ovvero chi si prende cura del bambino, prima di
tutto mamma e papà. Il principale interesse del
bambino infatti rimarrà l’altro e lo manifesterà
chiedendo contatto, vicinanza e condivisione.

Dubbi, consigli, problemi da

condividere in questa rubrica?

Scrivete a:

redazione@monteverdeonlus.it

Diletta Mazzocco
Alice Scala

psicologhe e psicoterapeute



Ʌ Greta, Giulia e Andrea preparano il fondale per la copertina Ʌ Cristiana e Riccardo

Ʌ Andrea
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Èdiverso da tutti i precedenti, il calendario
Monteverde 2023. Per realizzarlo abbiamo
coinvolto l’intera cooperativa, sia la parte

dei Servizi ai minori che quella dei Centri diurni,
per lanciare un messaggio chiaro: comunicare in
che modo Monteverde lascia un segno.
Quale segno? Come? A chi? Queste domande
hanno portato alla definizione di 12 temi, uno per
ogni mese: connessioni, comunità, cambiamento,
crescita, imparare facendo, ambiente, benessere,
ponti, storie, emozioni, essere dono, con te.
Temi collegati poi a due diversi tipi di segni,
collocati su 24 grandi pannelli di carta usati
come fondali per gli scatti fotografici. Metà sono
stati realizzati dai gruppi dei Centri diurni, dal
progetto Ponte e dai Centri estivi, con i bambini
di Tregnago e Caldiero. Sull’altra metà, invece, è
stato lasciato un segno durante lo scatto, con la
spontaneità e l’imperfezione del momento.
L’insieme dei messaggi, delle fantasie e dei
segni ha dato vita a un calendario ricco di
colore.
Chi ha partecipato alle riprese si è davvero
divertito, e questa è stata una delle cose più
belle. Ma anche sapere dalle educatrici, a cui va
un ringraziamento gigante, il coinvolgimento che
c’è stato nelle settimane precedenti per
preparare la scenografia è per noi motivo di
soddisfazione.Ora sta a te, che leggi queste
parole e vedi alcuni degli scatti qui in

anteprima. Il calendario contribuisce a
sostenere tutti i progetti di Monteverde e ad
aiutare le persone che seguiamo. Insieme a te
vogliamo lasciare un segno, oggi, e che cresca
nel tempo, valorizzando le persone e
l’ambiente che ci ospita.
Contattaci a donazioni@monteverdeonlus.it per
richiedere le tue copie e dona sul nostro sito
inquadrando con il tuo smartphone il QR Code
che vedi qui sotto per sostenere tutti i progetti di
Monteverde e lasciare il tuo segno di generosità.

Gastone Marchesi
referente fundraising

Progettazione e Sviluppo

CALENDARIO 2023
MONTEVERDE LASCIA IL SEGNO

Clicca su DONA su
www.monteverdeonlu.it



NATALE 2022
insieme tutto è più buono

FucinadellaSolidarietà
BomboniereeCartaartigianale
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago -VR-
tel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it

www.monteverdeonlus.it

Sfoglia il nostro
catalogo online

Per ordinare il tuo
pacco natalizio
contattaci!


