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Il presente documento è stato redatto seguendo le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organiz-
zazioni non profit” approvate nel 2011 dall’Agenzia per il terzo settore. Prende in considerazione le attività svolte, 
nell’anno 2015, da Fondazione Più di un Sogno Onlus, Cooperativa Sociale Vale un Sogno Onlus, Associazione di 
volontariato Più di Uno Onlus. Questo documento è il secondo Bilancio di Missione redatto dalle citate organizzazioni. 
Alla sua stesura hanno partecipato i soci fondatori e i collaboratori.
Alcune fotografie sono tratte dal reportage della Tesi di Maturità di Anna Sandri e dai servizi GEOX for VALEMOUR. 
Per informazioni e per comunicare opinioni sul presente documento è possibile contattare gli enti ai seguenti recapiti: 
+39 045.2426071 e info@piudiunsogno.org .



“Da fratello di una persona con sindrome di Down può sembrare 

logico pensare che la mia maggiore aspettativa sia che mia sorella 

possa crescere al pari delle altre persone, normalmente. In verità 

non mi aspetto che a mia sorella venga attribuita la categoria della 

normalità. 

Ciò che mi aspetto è una società capace di riconoscere, accogliere, 

tutelare la diversità. Una società che non mi faccia camminare a 

fianco di Caterina e dover scorgere sguardi scettici e compassione-

voli nei suoi confronti. Non ha senso biasimare, ha senso interioriz-

zare che la diversità  è parte del nostro essere uomini. (…) 

Non so se un genere umano, caratterizzato dalla conflittualità e 

dalla sopraffazione, è pronto ad accogliere e accettare diversità e 

(presunte) inferiorità. Un genere umano che, forse, avrebbe bisogno 

di un fratello o di una sorella Down.”

(tratto dalla tesina di maturità scientifica di Michele, 19 anni, 2015)



Più di un Sogno si prende cura delle persone con disabilità in-
tellettiva e sindrome di Down. Il Progetto di Vita proposto è un 
percorso rivolto al raggiungimento delle autonomie e dell’in-
clusione sociale. Più di un Sogno nel perseguimento degli 
scopi statutari, collabora in sinergia con Cooperativa Sociale 
Vale un Sogno e con l’Associazione PiùdiUno.

In questo documento proponiamo una sintesi della missione 
del Gruppo, coordinato da Fondazione Più di un Sogno, illu-
strativa delle attività svolte, da dove provengono e come 
vengono utilizzati le risorse e i fondi raccolti. Scoprirai 
come Più di un Sogno lavora per costruire una comunità 
pronta ad accogliere e comprendere i bambini, i giovani 
e gli adulti con disabilità intellettiva e sindrome di Down.
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L’ECOSISTEMA
PIÙ DI UN SOGNO
Fondazione Più di un Sogno - fondata nel 2007 per volontà di un gruppo di sei famiglie - fin dal 
principio si è rivolta non solo a questa sindrome molto conosciuta e diffusa ma anche ad altre disa-
bilità intellettive meno note. La missione, che persegue “durante noi” e inevitabilmente “il dopo di 
noi”, coinvolge molte persone che condividono valori e approcci per un comune obiettivo: miglio-
rare la qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva attraverso un Progetto di Vita 
che parte dall’infanzia e accompagna la persona con disabilità fino all’età adulta e oltre. Per 
svolgere la sua missione, Più di un Sogno ha dato vita ad altre organizzazioni non profit affidando 
loro la realizzazione di servizi grazie a competenze specifiche e distinte. Più di un Sogno mantiene 
la supervisione scientifica, si occupa principalmente di ricerca e coordina le attività riabilitative e 
socio-sanitarie. Mantiene, inoltre, la gestione e il controllo amministrativo del Gruppo.

COSA FA E COME AGISCE? 
Nello specifico Più di un Sogno eroga le prestazioni riabilitative presso gli ambulatori di Zevio e 
Verona. Nel 2010, Più di un Sogno promosse la costituzione della Cooperativa Sociale Vale un 
Sogno demandandole i servizi di educazione all’autonomia presso un gruppo di appartamenti siti 
nel comune di San Giovanni Lupatoto (Vr), la formazione per l’inserimento lavorativo, la gestione 
del marchio sociale VALEMOUR e della relativa attività di impresa sociale. La Fondazione è socio 
sovventore della Cooperativa. 
Nel 2007, la Fondazione ha promosso la nascita dell’Associazione di volontariato PiùdiUno invi-
tandola a prendersi cura del tempo libero dei propri beneficiari e di altre persone con disabilità del 
territorio veronese.

Più di un Sogno fonda la sua attività sui principi della condivisione, del volontariato e della sussi-
diarietà attraverso una rete di organizzazioni e persone che collaborano al raggiungimento della 
missione. I servizi offerti vengono erogati sotto la direzione sanitaria da un team di professionisti 
attenti alla qualità delle prestazioni erogate, all’efficienza e al monitoraggio dei risultati.

I dipendenti e i collaboratori sono affiancati, nello svolgimento del proprio lavoro, dai volontari 
attivati con continuità su diversi progetti o iniziative. Gli aspetti economici sono curati secondo i 
termini dettati dai principi di trasparenza, sussidiarietà e beneficenza.

“Perchè mai 
sognare un futuro diverso 

per i propri figli?”



ASSETTO
ISTITUZIONALE

telefono +39 045.6066079
info@piudiunsogno.org
www.piudiunsogno.org

Fondazione di partecipazione
Iscritta all’Agenzia delle Onlus dal 26 novembre 2007

Sede legale, amministrativa e segreteria
via Chiarenzi, 2 - Zevio (Vr) c/o Ospedale Chiarenzi
Sedi riabilitative
via Chiarenzi, 2 - Zevio (Vr) - c/o Ospedale Chiarenzi
via Agrigento, 24 - Verona

Consiglio di indirizzo*
Ruggero Testoni - Presidente Socio fondatore 
Umberto Pagani - Vice Presidente Socio fondatore
Luciano Pasetto - Socio successivo
Esterina Passaniti - Socio fondatore
Luisa Spiniella - Socio fondatore
Orietta Zanolli - Socio successivo
Alberto Zendrini - Socio fondatore

Comitato esecutivo*
Ruggero Testoni - Presidente
Umberto Pagani - Vicepresidente
Luciano Pasetto - Consigliere
Esterina Passaniti - Consigliere
Marco Ottocento - Consigliere
Luisa Spiniella - Consigliere 
Alberto Zendrini - Consigliere
Orietta Zanolli - Consigliere

Collegio dei revisori*
Marco Menegoi - Presidente
Alessandro Spiniella
Carla Vertuani

Fondazione
Più di un Sogno Onlus

* I membri degli organi direttivi non  percepiscono alcun compenso 

prestando la loro opera come volontari.

Cooperativa Sociale 
Vale un Sogno Onlus
Cooperativa a scopo plurimo 
iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali n.A208503
telefono +39 045.2426071
info@valemour.it - hubtorino@valemour.it
www.valemour.it

Sede legale
via Garibaldi 5 int.27 - San Giovanni Lupatoto (Vr)
Sede per l’educazione all’autonomia
via XXV Aprile - San Giovanni Lupatoto (Vr)
Sede per l’educazione al lavoro e per la raccolta fondi
via Garibaldi 5 int.27 - San Giovanni Lupatoto

Associazione di volontariato PiùdiUno
Via Cantarane, 29 Verona
Telefono +39 045.6066079
Email piudiuno.volontari@libero.it
web www.piudiuno.org

Consiglio direttivo*
Andrea Andreoli Presidente
Chiara Adami Vice Presidente
Serena Rosson Segretaria
Elena Sambugaro Consigliere
Serenella De Medici Consigliere
Lorella Molinari Consigliere
Stefano Nappa Consigliere

Consiglio di Amministrazione*
Marco Ottocento - Presidente
Alberto Zendrini - Vice Presidente
Umberto Pagani - Consigliere
Luisa Spiniella - Consigliere
Orietta Zanolli - Consigliere

Assemblea degli aderenti
Organo sovrano dell’associazione è l’Assemblea degli 
Aderenti, presieduta dal presidente dell’associazione. 
È convocata almeno una volta all’anno in occasione 
dell’approvazione del bilancio.

L’Assemblea dei Soci è composta dai soci lavoratori, 
volontari e sovventori. È convocata almeno una volta 
all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.



STORIACENNI DI

2007

Il Progetto di Vita si amplia grazie alla collaborazione 
con l’Associazione Amici degli Spastici che mettono 
a disposizione un appartamento in Verona per i per-
corsi di educazione all’autonomia.

Il 2 maggio viene costituita l’Associazione di vo-
lontariato Piùdiuno con la missione di valorizzare 
e assistere la persona con disabilità intellettiva. Il 
7 novembre nasce la Fondazione Più di un Sogno. 
L’attività prende avvio presso un ambulatorio sito in 
Corte Pancaldo a Verona.

2008

2009

Nasce il marchio sociale VALEMOUR e il 5 ottobre 
viene costituita la Cooperativa Sociale Vale un 
Sogno.

Grazie alla collaborazione del Comune viene aper-
to un nuovo ambulatorio per le terapie riabilitative 
presso la Casa Albergo di Zevio.

2010

2011

Inaugurazione del nuovo centro riabilitativo a Verona 
in via Agrigento grazie alla collaborazione del Comu-
ne di Verona. Nel mese di maggio avviene il primo 
inserimento lavorativo di una ragazza con disabilità 
intellettiva in un’azienda veronese. In aprile viene, inaugurato l’ambulatorio presso l’O-

spedale Chiarenzi di Zevio che diventa centro riabi-
litativo principale e sede della segreteria. In marzo 
viene inaugurata la nuova sede per l’autonomia in un 
appartamento sito in città a Verona. Il Dipartimento 
delle pari opportunità del Consiglio dei Ministri rico-
nosce VALEMOUR come miglior progetto per l’in-
serimento lavorativo presentato nell’anno in corso.

2012

2013

Stretta la collaborazione con il Centro Clinico Evol-
vendo di Mantova. Lancio del progetto Geox for Va-
lemour. Assegnazione del Premio all’impegno di im-
presa per il bene comune da parte del Festival della 
Dottrina Sociale. Assegnazione del Premio assoluto 
Areté e il Premio Il Sole 24 Ore alla Comunicazione 
d’Impresa per il progetto Geox for Valemour. In occasione della Giornata Mondiale della sindrome 

di Down, si è tenuto il convegno “Leggere e ragiona-
re nella sindrome di Down e nella disabilità intelletti-
va”: presentazione di percorsi riabilitativi attraverso 
la discussione di casi clinici. Apre il primo negozio a 
marchio VALEMOUR.

2014

2015

Nel mese di maggio prende avvio il progetto di fatto-
ria sociale “Il colore del lavoro” in collaborazione con 
la Fattoria Margherita. 
A settembre i percorsi di educazione all’autonomia 
vengono trasferiti a San Giovanni Lupatoto (Vr). 
Il centro sanitario di via Agrigento viene accreditato                     
 dalla Regione Veneto.





SARA, 12 MESI

LA PERSONA CON DISABILITÀ
AL CENTRO

E LA SUA FAMIGLIA



UN PROGETTO CENTRATO
SULLA QUALITÀ DI VITA
Fondazione Più di un Sogno pianifica percorsi riabilitativi ed educativi rivolti al ciclo di 
vita di utenti con disturbo dello sviluppo cognitivo e con disabilità intellettiva. 

Nella pianificazione di tali interventi la Fondazione accoglie le indicazioni più recenti 
della letteratura, assumendo una prospettiva di intervento che include i contesti di vita 
quotidiana e le prospettive evolutive a lungo termine. 

La letteratura più recente relativa agli interventi riabilitativi sui disturbi dello sviluppo, 
sottolinea la necessità che il trattamento ambulatoriale, mirato a promuovere specifi-
che abilità, sia graduato nella complessità e integrato da interventi diretti al contesto 
di vita quotidiano del bambino e del ragazzo, con lo scopo di favorire l’utilizzo delle 
abilità apprese nelle attività di vita quotidiana in famiglia, a scuola e nel contesto so-
ciale più allargato.

APPROCCIO OLISTICO
ALLA RIABILITAZIONE

3 LIVELLI COMPLEMENTARI

LIVELLO 1LIVELLO 2LIVELLO 3

ibridocentrato sul 
contesto di vita

centrato 
sul contesto 

ambulatoriale

CONTINUUM DI NATURALEZZA (Fey, 1986)
Al primo livello si collocano gli interventi riabilitativi ambulatoriali finalizzati a promuovere la funzione o abilità target (motoria, 
cognitiva, linguistica o di vita quotidiana) rendendo disponibili le informazioni critiche in un contesto il più possibile privo di 
ambiguità e complessità. Si collocano a questo livello, ad esempio, gli interventi ambulatoriali attuati in età evolutiva dal neu-
rospicomotricista, dal logopedista, dal neuropsicologo, dall’educatore.

Il secondo livello ha l’obiettivo di promuovere la funzione o abilità target entro un contesto più naturalistico e significativo (a 
casa, a scuola, entro un gruppo). L’uso naturalistico dell’abilità appresa, stimola un livello di conoscenza più profonda che ne 
supporta l’uso anche al di fuori del set di trattamento entro il più ampio contesto sociale. 

Il terzo livello di intervento, parallelo agli altri, è tipicamente erogato dallo psicologo/psicoterapeuta e/o dall’educatore e tiene 
conto del fatto che il bambino/ragazzo torna al proprio ambiente di vita entro il quale deve poter utilizzare in modo significativo 
le abilità apprese.  Questo livello di intervento è tipicamente diretto al contesto di vita della persona, nella forma di counselling 
ai familiari, agli insegnanti, ai contesti di lavoro, in quest’ultimo caso anche nella forma di veri e propri tutoraggi.



UN PROGETTO CENTRATO

Uno studio recente ha esplorato il significato dell’espressione 

“buona qualità di vita” per giovani adulti con sindrome di Down 

(Scott ed al., 2013). 

Dodici giovani adulti con sindrome di Down hanno espresso le 

proprie riflessioni ed esperienze su questo tema nel corso di in-

terviste individuali e di confronti in piccolo gruppo guidati da uno 

degli autori dello studio. L’analisi delle trascrizioni ha identifica-

to quattro aree tematiche strettamente collegate al concetto di 

“Qualità della vita”: “Relazioni”, “Partecipazione alla Comunità”, 

“Indipendenza”, Speranze per il futuro”. 

Le affermazioni dei giovani adulti con sindrome di Down evi-

denziavano i significativi desideri di autonomia, particolarmente 

nell’ambito della vita indipendente e del lavoro. Nella misura in 

cui questi desideri venivano percepiti come soddisfatti, i giovani 

con sindrome di Down valutavano come positiva la propria qua-

lità di vita.

Il monitoraggio degli esiti a lungo termine prende la forma, quando opportuno, di inter-
venti educativi rivolti alle fasi di vita successive, a supporto del benessere individuale 
e della partecipazione sociale nell’accesso, più o meno tutelato, ai compiti e ai ruoli 
propri dell’età adulta. 

I lavori specificatamente dedicati alla misura dell’efficacia degli interventi invitano in-
fatti, con forza crescente, ad includere nei riscontri di efficacia non solo misure a breve 
termine delle specifiche abilità trattate, ma anche misure degli esiti a lungo termine 
su componenti più ampie, quali la salute mentale dell’individuo e la sua qualità di vita.

APPROFONDIMENTO



FOCUS

2015 E COMPARAZIONE CON GLI ANNI PRECEDENTI

Numero dei beneficiari

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A FINE ANNO
TRATTATI  NEL CORSO
DELL’ANNO

DIMISSIONI DURANTE
L’ANNO

NUOVE PRESE IN
CARICO DURANTE
L’ANNO

Beneficiari per fascia d’età

0-24 MESI 2-5 ANNI 6-14 ANNI 15-18 ANNI OLTRE 18

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Numero prestazioni erogate

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PRESTAZIONI 
SANITARIE

PRESTAZIONI 
SOCIO-SANITARIE TOTALE

81

86

88

99

73

85

96

96

98

106

7

3

15

10

10

7*

17

20

14

15

12

20

Le dimissioni sono da attribuire a mancata adesione alle linee guida del percorso riabilitativo o educativo, con scelta in due 
casi, di percorsi educativi maggiormente tutelati nei confronti del/la ragazzo/a e con ricadute di sollievo per la famiglia.

7

2

4

6

7

9

16

18

16

18

17

15

29

42

52

43

45

43

9

9

4

7

4

7

12

14

20

22

25

32

4.811

5.261

6.022

5.992

5.791

5.705

9.269

10.383

11.911

11.920

13.296

12.362

14.080

15.644

17.933

17.912

19.087

18.067



2015

0-24 mesi

2-5 anni

6-14 anni

15-18 anni

oltre i 18

TOTALE

9

15

36

0

0

60

PRESTAZIONI 
SANITARIE

PRESTAZIONI 
SOCIO-SANITARIE

BENEFICIARI PER 
FASCE D’ETÀ

0

0

7

7

32

46

Dettaglio prestazioni sanitarie erogate nel 2015

Valutazione di utenti in primo accesso

Consulenze esterne

Pazienti in controllo evolutivo

246

190

115

15

10

Controlli evolutivi

Incontri con i genitori

Incontri con la scuola

Incontri con altre figure socio-sanitarie o educative

Visite NPI

Trattamenti
riabilitativi Età

N° di prestazioni
EROGATE

Sub totale
EROGATE

Neuropsicomotricità

Logopedia

Psicologia

0-24 mesi
2-5 anni
2-5 anni
6-14 anni
2-5 anni
6-14 anni

447
340
295
966
724
2216

787

1.261

2.940

Totale trattamenti riabilitativi a utenti in trattamento 4.988                        6.069             

5.564                        6.645             

5.705                        6.786             

Totale prestazioni sanitarie a utenti in trattamento *

Totale prestazioni sanitarie

UTENTI IN CARICO PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO

TOTALE
EROGATE

TOTALE
PROGRAMMATE

* Le prestazioni rivolte ai soli utenti in trattamento per l’anno 2015 sono pari a 5.564, per 

un numero medio di 92,7 prestazioni a utente, così distribuite:

- numero di trattamenti (utenti 60): 83.1 (numero minimo atteso 72);

- numero di colloqui con le famiglie (utenti 60): 3.1 (numero minimo atteso 2);

- numero di colloqui con la scuola (utenti 47): 2.4 (numero minimo atteso 2);

Il numero di prestazioni erogate rispetta quindi quanto atteso per Piano di Lavoro.

51

85

5



Prestazioni socio-sanitarie

Valutazione di utenti in primo accesso 54

0Pazienti in monitoraggio

UTENTI IN CARICO PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO

Controlli evolutivi 55

80

21

0

0

Incontri con i genitori

Incontri con la scuola

Incontri con altre figure socio-sanitarie o educative

Visite NPI

Trattamenti
educativi Età

N° di prestazioni
EROGATE

Sub totale
EROGATE

12.152

Totale trattamenti educativi a utenti in trattamento 12.152                        13.154             

12.308                        13.310          

12.362                        13.364            

Totale prestazioni socio-sanitarie a utenti in trattamento

Totale prestazioni socio-sanitarie

Educatore

7-14 anni

15-18 anni

> 18

913

2.199

9.040

Le prestazioni rivolte ai soli utenti in trattamento socio-sanitario risultano per l’anno 

2015 pari a 12.308, per un numero medio di prestazioni a utente (utenti 41) pari a 300,1 

così distribuite:

- numero di trattamenti (utenti 41): 296,3 (numero minimo atteso 120);

- numero di colloqui con le famiglie (utenti 41): 1,9 (numero minimo atteso 2);

- numero di colloqui con la scuola (utenti 16): 1,3 (numero minimo atteso 2).

Il numero di prestazioni erogate rispetta quanto atteso per Piano di Lavoro relativamen-

te agli interventi educativi e alle consulenze alle famiglie. Risulta inferiore al valore atteso 

il numero di incontri effettuati con le scuole.

Valutazioni a utenti in primo accesso

Consulenze esterne

Prestazioni a utenti in monitoraggio

PRESTAZIONI A UTENTI IN TRATTAMENTO RIABILITATIVO O EDUCATIVO

Controlli evolutivi

Incontri con i genitori

Incontri con la scuola

Incontri con altre figure

Visite NPI

TOTALE PRESTAZIONI
SOCIO-SANITARIE

105

85

5

301

270

136

15

10

EROGATE            

NPM

LOGOPEDIA

PSICOLOGIA

EDUCATORE

787

1.261

2.940

12.152

17.140

17.872

18.067

Tr
at

ta
m

en
ti

TOTALE TRATTAMENTI

TOTALE PRESTAZIONI A UTENTI IN TRATTAMENTO

TOTALE PRESTAZIONI

TOTALE
EROGATE

TOTALE
PROGRAMMATE



Politica Aziendale e di Qualità

• risulta pari al 13% la percentuale di non erogazione dal tratta-

mento per ragioni pertinenti l’utenza (valore atteso <20%);

• risulta pari al 5% la percentuale di non erogazione dal trattamen-

to per ragioni pertinenti l’ente (valore atteso <10%).

Analisi delle percentuali di trattamenti 
non effettuati in ambito socio-sanitario:
• risulta pari al 6% la percentuale di non erogazione dal trattamen-

to per ragioni pertinenti l’utenza (valore atteso <20%);

• risulta pari al 2% la percentuale di non erogazione dal trattamen-

to per ragioni pertinenti l’ente (valore atteso <10%).

% di assegnazione ad 
altro terapista per
insuccesso

dimissioni precedenti
la conclusione del
trattamento

                                              Neuropsicomotricità                                    Logopedia                                                  Psicologo                                                    Educatore

Dato 
atteso

Dato 
rilevato

Dato 
atteso

Dato 
rilevato

Dato 
atteso

Dato 
rilevato Dato 

atteso
Dato 
rilevato

0

< 5

0

2

0

< 5

0

0

0

< 5

0

1

0

< 5

0

4

% di appuntamenti 
fissati oltre i 30 giorni  
dalla richiesta

COUNSELLING FAMILIARE                                  

Dato 
atteso

Dato 
rilevato

<5% 0

Dato 
rilevato

% di appuntamenti 
fissati oltre i 40 giorni  
dalla richiesta

COUNSELLING SCOLASTICO                                 

Dato 
atteso

<5%

Dato 
rilevato

0

Soddisfazione del
personale

ALTRI INDICATORI                               

Dato 
atteso

Dato 
rilevato

Non rilevato Non rilevato

Segnalazioni negative
utente

<10 0

Segnalazioni negative
equipe

<10 0

Numero di eventi
formativi

10 5

Liste di
attesa

Nessuna Nessuna

Analisi delle percentuali di trattamenti 
non effettuati in ambito sanitario:

In riferimento agli obiettivi di Politica Aziendale e di Qualità Aziendale indicati nel documento “Progetto di miglioramento della qualità” 

prot.27 rev.08 del 26/05/2015, sono state attivate le procedure di rilevazione dei valori relativi ai seguenti indicatori:

Analisi degli indicatori di qualità:



I costi sostenuti per l’attività sanitaria 

ammontano a € 292.127,49 così distribuiti:

TOTALE €

Acquisti di beni €

Acquisti di servizi €

Gestione immobili €

Costi personale dipendente educazione autonomia €

Prestazioni di lavoro autonomo educazione autonomia €

Ammortamenti €

Contributi a enti correlati per attività €

Prestazioni educative €

ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA

214.190,24

5.849,65

2.196,80

4.801,22

35.516,86

31.838,00

6.903,82

111.200,00

15.883,89

I costi sostenuti per l’attività di formazione al lavoro da parte della Cooperativa Sociale 
Vale un Sogno ammontano a 88.542,46 e sono così distribuiti:

TOTALE €

Acquisto di beni €

Acquisto di servizi €

Costi personale dipendente €

Costi appartamenti €

Spese amministrative e generali €

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AL LAVORO

Dalla seguente tabella si può evincere quindi il costo effettivo medio del Progetto di vita attuato 
dalla Fondazione Più di un Sogno Onlus:
COSTO MEDIO TOTALE PROGETTO DI VITA

Costi Fondazione

Costi Cooperativa

Totale

Costo medio utenti trattati

Costo medio utenti in carico

€ 741.469,15

€ 469.043,01

€ 1.210.512,16

€ 11.419,93

€ 12.227,40

UTENTI TRATTATI 
NEL 2015

UTENTI IN CARICO 
AL 31 DICEMBRE 

2015

-

-

106

-

-

-

-

99

-

-

TOTALE €

Acquisti di beni €

Acquisti di servizi €

Gestione immobili €

Costi personale dipendente attività riabilitativa €

Prestazione di lavoro autonomo €

Ammortamenti €

Altri costi €

ATTIVITÀ SANITARIA

292.127,49

1.653,03

12.614,85

5.379,60

139.286,65

120.764,56

11.394,85

1.033,95

I costi sostenuti per l’attività socio-sanitaria 

ammontano a € 214.190,24 così distribuiti:

88.542,46

4.324,98

1.287,14

71.270,23

8.513,32

3.146,79



L’ATTIVITÀ
DI RICERCA
L’Equipe socio-sanitaria di Più di un Sogno è dedita 
all’innovazione, alla ricerca e all’insegnamento. Il re-
sponsabile degli ambulatori della Fondazione siti a 
Verona, è Didatta e Docente presso  A.N.Svi – Acca-
demia di Neuropsicologia dello Sviluppo, di Parma e 
il responsabile del centro clinico Evolvendo, Mantova, 
è Coordinatore Didattico e Docente presso la stessa 
Accademia.
Nel corso del 2015 la Fondazione ha inoltre avviato 
una collaborazione scientifica con il dr. Andrea Landi-
ni, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, Direttore 
con Patricia Crittenden del Family Relations Institute 
con sede a Reggio Emilia, Italia, e a Miami, FL, USA.

In collaborazione con le strutture citate la Fondazione 
ha in atto le seguenti attività scientifiche:

- Pubblicazione (in corso) di uno strumento originale 
in formato word-action per la valutazione della com-
prensione grammaticale nei bambini in fase di esordio 
(18-48 mesi);

- Pianificazione di un progetto di ricerca che si propone 
di valutare se la valutazione del livello di salute psico-
logica della famiglia, effettuata alla prima accoglienza, 
possa consentire una migliore definizione delle priorità 
di un progetto terapeutico e riabilitativo, e quindi possa 
incrementare l’efficacia degli interventi riabilitativi e il 
loro impatto sulla qualità della vita familiare.

Prosegue inoltre l’attività di ricerca finalizzata a:
- Costruzione di uno strumento con paradigma basato 
sulla misura della preferenza di sguardo (Looking while 
listening) per la valutazione della comprensione lessi-
cale in esordio in prima infanzia;

- Costruzione di uno strumento per la valutazione co-
gnitiva nel periodo pre-operatorio (seconda infanzia), 
con inclusioni di compiti d’esame del pensiero logico, 
della memoria di lavoro e del controllo inibitorio.



IL PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ
Un principio che favorisce la capacità autonoma di cittadini 
e delle loro organizzazioni di dare risposte ai diversi bisogni 
della comunità. Un metodo strategico attraverso il quale 
lo Stato non “aiuta e sostiene” ma piuttosto investe e pro-
muove modelli di azione efficaci, efficienti e sostenibili. 



IL PRINCIPIO NOEMI, 10 ANNI



UN APPROCCIO
Più di un sogno ha costruito il proprio modello di sostenibilità attraverso l’applicazione di un approccio sussidiario, cer-

cando di creare e mantenere un forte legame con il territorio e di porre in sinergia portatori di interesse diversi, siano essi 

soggetti pubblici quanto privati. Mobilitare persone e risorse utili a realizzare iniziative di interesse sociale consente il 

rafforzamento dei rapporti fiduciari esistenti all’interno di una data comunità, generando relazioni favorevoli allo sviluppo 

umano, economico e culturale della stessa. La fiducia è uno dei cardini su cui Più di un Sogno poggia poter realizzare la 

propria missione. E la fiducia parte innanzitutto dalle famiglie alle quali viene proposto di beneficiare dei servizi offerti in 

un’ottica di investimento sulla qualità di vita del proprio figlio. Un investimento che può essere economico (rappresenta più 

del 15% delle entrate del Gruppo) ma che soprattutto deve essere di visione di un futuro di qualità per il proprio figlio. Per 

quelle famiglie che dimostrano di avere una visione di lungo periodo ma che per motivi specifici non possono contribuire 

economicamente esiste la completa beneficenza. Grazie all’intervento delle famiglie è più credibile proporre una visione 

filantropica o di investimento sociale che abbia in sé una dimensione comunitaria capace di coinvolgere uno spettro di at-

tori più ampio – a loro volta individuali o collettivi – appartenenti anche a diversi segmenti della società ma accomunati dal 

medesimo scopo: sviluppare bene comune. Il 38% delle entrate che permetto al Gruppo di Più di un Sogno di realizzare 

la propria missione provengono dalla società civile in senso ampio: fondazioni d’erogazione, imprese, gruppi di individui 

formali o informali e da singoli donatori o che aderiscono ad eventi organizzati. Questa fotografia restituisce quanto sia 

ampio il bacino di persone che concorrono alla realizzazione della missione.

Nel corso del 2014 la situazione era la seguente:

Un altrettanto importante pilastro di sostenibilità è l’attività di impresa che Più di un Sogno ha affidato alla 
Cooperativa e che si realizza principalmente attraverso il marchio sociale Valemour, la campagna natalizia Più 
di un dono e da alcune commesse di terzi. L’impresa rappresenta circa il 37% delle entrate del gruppo ed è 
collegata essenzialmente all’attività di formazione e inclusione lavorativa.L’attività di impresa sociale è stata 
fortemente voluta al fine di trovare un modello di sostenibilità che permetta di non dipendere costantemente 
da terzi ma di poter continuare ad investire nello sviluppo di nuovi servizi, progetti e attività di ricerca scienti-
fica.Del resto, nonostante questo approccio e nonostante fonti di rilievo stimino che il gap tra bisogni sociali 
e spesa pubblica per il periodo 2014-2020 potrà raggiungere i 150 miliardi di euro, Più di un Sogno non si 
astiene dal chiedere, sempre secondo il principio di sussidiarietà, l’intervento dell’ente pubblico in particolare 
per quelle persone che difficilmente riusciranno a raggiungere un livello elevato di indipendenza (nel 2015 è 
pari al 9.56% delle entrate del Gruppo).

9,56%  CONTRIBUTI PUBBLICI € 113.000,00

15,34%  FAMIGLIE € 181.400,00

38,23%  CONTRIBUTI DA RACCOLTA FONDI € 452.095,42

10,57%  CONTRIBUTI PUBBLICI € 107.865,00

16,83%  FAMIGLIE € 171.725,41

72,60%  SOCIETÀ CIVILE E IMPRESA SOCIALE € 740.873,67

36,87%  PRESTAZIONI DI SERVIZI E ATTIVITÀ D’IMPRESA € 436.065,60

DI SOSTENIBILITÀÀÀ

Lorenzo Bandera, Le Fondazioni di comunità: una nuova declinazione della filantropia. In F. Maino e M. Ferrera (a cura di) (2013), 
Primo rapporto sul secondo welfare in Italia 2013 – Capitolo 5, Torino, Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi;

Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force, 2014.
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BENEFICIARI E FAMILIARI
Sono loro i principali portatori di interesse. Più di un Sogno chiede un coinvolgimento attivo della famiglia durante le manifestazioni 
e si relaziona con essa attraverso incontri plenari e individuali. Sostiene le famiglie anche attraverso pratiche burocratiche relative 
all’invalidità civile.

LA COMUNITÀ SCIENTIFICA

LO STATO
La Fondazione in modalità diretta o attraverso gli organi di advocacy di cui fa parte (CoorDown - coordinamento nazio-
nale associazioni delle persone con sindrome di Down e Polis – coordinamento veneto per l’inclusione sociale) sollecita 
gli organi preposti al welfare proponendo una visione innovativa e non assistenziale alla disabilità e alla gestione dei 
servizi erogati. 

LA SOCIETÀ
CIVILE
Cittadini, imprese, istituzioni, organizzazioni non 
profit collaborano e/o sostengono e investono 
tempo e risorse economiche per favorire una giu-
sta inclusione sociale delle persone con disabilità.  

VOLONTARI
Meritano di essere citati, parte della società civile, 
in quanto ogni giorno ci stupisce quante persone 
contribuiscano a rendere questo sogno possibile: 
dai trasporti alla formazione al lavoro, dal tempo 
libero all’attività di raccolta fondi.

Progettare e attuare interventi di diagnosi e cura per persone con disabilità intellettiva significa partecipare attivamente allo svilup-
po scientifico delle discipline applicate in questo campo: dalla psicologia alla logopedia, dalla neuro psicomotricità all’intervento 
dell’educatore. A tal fine Più di un Sogno è in continuo contatto con la comunità scientifica per attingere a studi e per contribuire 
con la propria ricerca. In particolare collabora con l’A.N.Svi – Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo di Parma e il Diparti-
mento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona.

PORTATORI DI INTERESSE
chi ci aiuta a crescere?



Fondazione
Più di un Sogno 
Onlus
Il totale dei proventi ammonta a 
euro 689.747,24 così distribuiti:

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: PROVENTI      € 143.059,00

Convenzioni con enti pubblici       € 103.000,00

Prestazioni di servizi attività riabilitative e educazione all’autonomia  € 40.059,00   

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: RACCOLTA FONDI     € 525.603,35   

Erogazioni liberali e contributi da famiglie     € 147.112,00   

Erogazioni liberali e contributi da privati     € 20.732,98   

Contributi da enti        € 265.217,66   

Contributi da manifestazioni       € 92.540,71   

ATTIVITÀ CONNESSE        € 21.084,89   

Vendita di beni         € 1.763,60   

Proventi da altre attività connesse      € 19.302,94   

Altri proventi         € 11,35   

Proventi finanziari        € 7,00    

I dati indicati sono di competenza dell’anno 2015.



Analisi principali contributi ricevuti:

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
Dal 2013 è stipulata una convenzione le ULSS 20 e 21 a sostegno di progetti sperimentali rivolti a persone con sindrome di 
Down e disabilità intellettiva. Gli importi non sono collegati all’effettivo numero di terapie erogate ma soggetti ad un tetto 
massimo imposto dalla convenzione.
ULSS 20 euro 68.000,00 - ULSS 21 euro 35.000,00

EROGAZIONI LIBERE E CONTRIBUTI DA FAMIGLIE
Più di un Sogno chiede alle famiglie di investire sui propri figli partecipando al sostegno della Fondazione attraverso dei con-
tributi. Esiste la completa beneficienza.
Euro 147.112,00

EROGAZIONI LIBERALI E CONTRIBUTI DA PRIVATI
Donazioni libere.
Euro 20.732,98

POFFY LA SCIMMIETTA DELLA MAMMA
Da un’idea di una mamma, la Poffy: realizzata con calzini in cotone da un gruppo di circa 40 volontarie, è diventata la mascotte 
di Più di un Sogno e simbolo di amore, solidarietà e cittadinanza. Le Poffy sono distribuite a fronte di un contributo durante 
le manifestazioni o omaggiate ai donatori in occasione della ricezione di un’erogazione. Di rilievo è la collaborazione attivata 
con il Comune di Verona e gli uffici Anagrafe e Servizi al cittadino che hanno accolto le Poffy e aiutato nella divulgazione del 
messaggio di solidarietà.
Fondi raccolti nel Comune di Verona euro 1.060,00

CONFEZIONIAMO SOGNI E I SOGNI IN UN PACCHETTO
In occasione del Santo Natale, Più di un sogno insieme ad altre organizzazioni non profit è presente in alcuni centri commerciali 
per confezionare i pacchi dono natalizi a fronte di un piccolo contributo.Grazie ad una grande squadra di volontari siamo stati 
presenti per più di 30 giorni presso il Centro commerciale Le Corti Venete e il Centro commerciale Galassia.
Fondi raccolti  Euro 29.398,21 
quota distribuita alle altre organizzazioni Euro 13.154,78
netto raccolta fondi euro 16.243,43

PIÙ DI UN DONO
Nata nel 2007 questa campagna prevede il confezionamento di pacchi dono enogastronomici. A seguito dell’avvio del proget-
to di formazione al lavoro e della continua crescita della campagna, dal 2013 è principalmente gestita dalla Cooperativa Vale 
un Sogno. In capo alla Fondazione rimangono le donazioni private.
Euro 30.842,00 – oneri euro 10.459,46 - netto raccolta fondi euro 20.382,54

GIORNATA NAZIONALE DELLA PERSONA CON SINDROME DI DOWN
La seconda domenica di ottobre di ogni anno è la Giornata nazionale della persona con sindrome di Down. Più di un Sogno 
e l’Associazione di volontariato Piùdiuno sono socie del CoorDown e aderiscono alle iniziative organizzate per sensibilizzare e 
l’opinione pubblica afferma l’importanza di una cultura della diversità. Sabato 10 e domenica 11 ottobre più di 40 volontari sono 
stati impegnati in circa 20 piazze per dialogare con le persone e offrire il consueto messaggio di cioccolato.
Euro 20.523,00 – oneri euro 12.619,97 - netto raccolta fondi euro 7.903,03

FONDAZIONE CARIVERONA
Da segnalare il contributo di euro 30.000 ricevuto a sostegno del progetto “Ti affido un sogno” presentato nel 
2014 e realizzato nel corso del 2015.

SIMPOSIO SOTTO LE STELLE
Cena di raccolta fondi presso l’Azienda Agricola Corte Cavedini a Marcellise di San Martino Buon Albergo.
Euro 4.615,00  - oneri euro 1.371,78 - netto raccolta fondi euro 3.243,22

CINQUE PER MILLE
Risultato relativo alla campagna 2013. Euro 42.468,66



Cooperativa Sociale
Vale un Sogno
Il totale dei proventi ammonta a 
euro 651.994,04 così distribuiti:
VENDITA MERCI         € 136.283,77

PRESTAZIONI CONTO TERZI       € 249.061,73

ALTRI RICAVI E PROVENTI       € 13.846,76   

PROVENTI STRAORDINARI       € 4.958,61   

PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI     € 30.000,00   

CONTRIBUTI E EROGAZIONI RICEVUTI     € 176.253,49   

Proventi finanziari        € 7,00    

I dati indicati sono di competenza dell’anno 2015.

Analisi principali contributi ricevuti:

FONDAZIONE PIU’ DI UN SOGNO
A sostegno delle attività svolte a favore dell’educazione all’autonomia e alla formazione al 
lavoro degli utenti del Gruppo.
Euro 112.000,00 

FONDAZIONE CARIVERONA
A sostegno del Progetto “Il colore del lavoro” realizzato in collaborazione con la Cooperativa 
La Mano 2 (contributo complessivo assegnato euro 60.000 di cui euro 27.420 a favore del 
partner).
Euro 40.000,00

FONDAZIONE COMUNITA’ VERONESE
A sostegno di un hub formativo finalizzato all’assunzione in una azienda veronese.
Euro 2.500,00

FONDAZIONE VODAFONE ITALIA
A sostegno del Progetto “Io sogno per me 2.0” (contributo complessivo assegnato euro 
123.000).
Euro 8.932,00



Associazione
Più di Uno
Il totale dei proventi ammonta a 
euro 34.608.50 così distribuiti:
QUOTE ASSOCIATIVE         € 810,00

CONTRIBUTI DA SOCI        € 39,50

CONTRIBUTI DA NON SOCI       € 22.856,00   

RIMBORSI DA CONVENZIONI       € 10.000,00   

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI      € 903,00   

Proventi finanziari        € 7,00    

I dati di seguito indicati sono di competenza dell’anno 2015.

Analisi principali contributi ricevuti:

BANCO POPOLARE DI VERONA
A sostegno del Progetto “Più di una Vacanza”.
Euro 5.000,00

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE
A sostegno del Progetto “Più di una Vacanza” e delle attività ordinarie dell’Associazione.
Euro 16.541,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
Art. 5 L266/91 (convenzioni per trasporto anziani con il Comune di Zevio).
Euro 10.000,00



ONERI RACCOLTA FONDI

ONERI IMPRESA SOCIALE

COSTI DI RACCOLTA FONDI E PROMISCUI  € 235.151,42 

ACQUISTI DI BENI    € 2.755,87

ACQUISTO DI SERVIZI   € 2.389,89

COSTI PERSONALE DIPENDENTE  € 66.129,11

SPESE PER MANIFESTAZIONI   € 37.996,99

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI   € 6.803,07

CONTRIBUTI A ENTI CORRELATI   € 63.485,00

AMMORTAMENTI    € 16.140,49

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO   € 12.645,00

ALTRI COSTI    € 26.806,00

TOTALE     

ACQUISTI DI BENI    

ACQUISTO DI SERVIZI   

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI  

COSTI PERSONALE    

APPARTAMENTI     

AMMORTAMENTI    

VARIAZIONE RIMANENZE   

CONTRIBUTI A CORRELATE   

ALTRI COSTI DI GESTIONE 

€ 469.043,01

€ 106.984,15

€ 125.335,55

€ 24.995,52

€ 116.062,01

€ 5.490,93

€ 11.503,89

€ 14.111,32

€ 27.000,00

€ 37.559,64

VALENTINA, 24 ANNI
ANDREA, 20 ANNI

CATERINA, 18 ANNI



IN EVIDENZA
PROGETTI

Progetto realizzato in collaborazione con 
Fattoria Margherita (Cooperativa sociale 
La Mano 2) e con il contributo di Fondazione 
Cariverona.
Dalla fine del 2013 Più di un Sogno ha avviato una ricerca su 

quali servizi poter offrire a giovani e adulti con disabilità intel-

lettiva di livello medio grave. L’intenzione di questa analisi ha 

riguardato la creazione di un servizio che potesse essere una 

valida alternativa a quanto finora presente sul territorio ossia 

centri di occupazione (CEOD) a basso livello di interazione con 

il mondo esterno. Il 15% circa dell’utenza, ad oggi, in carico 

alla Fondazione, infatti, può non trovare risposte adeguate nei 

percorsi di formazione e di inserimento lavorativo già in cor-

so, ma necessita di interventi che sappiano fornire un’occu-

pazione diurna significativa di altra tipologia. Nei confronti di 

questi beneficiari si rendono inoltre necessari contesti di resi-

denzialità esterna alla famiglia con caratteristiche di tutela e di 

assistenza peculiari. In tale direzione è stata avviata la valuta-

zione e programmazione di nuove e innovative tipologie di in-

tervento, ad esempio nella forma della “Fattoria sociale” che, 

nella normativa vigente, viene indicata come struttura idonea 

a favorire l’inserimento e la riabilitazione anche di persone con 

disabilità (Legge Regionale nr. 14 del 28/06/2013). Lo studio 

condotto dalla Fondazione ha portato all’incontro con la Co-

operativa Sociale La Mano la quale opera per favorire il rein-

serimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso una 

serie di attività produttive tra cui spicca il progetto Fattoria 

IL COLORE DEL
LAVORO

Sono quindi state individuate delle comuni motivazioni legate alla scelta dell’agricoltura come attività funzionale a per-

mettere inclusione lavorativa o occupazione di tipo inclusivo per persone con disabilità o svantaggio.

In questa prima annualità sono stati coinvolti tre giovani maggiorenni che hanno completato il ciclo scolastico. Ad essi 

e alle loro famiglie è stata offerta la possibilità di svolgere attività quotidiane per il mantenimento delle autonomie e di 

un’occupazione inclusiva. L’attività occupazionale in fattoria varia in base al bisogno della produzione e alla stagione, 

alcuni esempi riguardano il trapianto di erbe officinali, l’estrazione di semi da fiori essiccati, pulizia dei vasi delle conserve.

Per dare sostenibilità al progetto è stato attivato un servizio di distribuzione di verdura biologica presso la sede della 

Cooperativa Vale un Sogno a San Giovanni Lupatoto e gruppi aziendali in alcune aziende veronesi.

MATTEO, 36 ANNI



IO SOGNO PER ME
2.0

Progetto realizzato con il contributo dell’Associazione Uni-
Verona e Fondazione Vodafone Italia. 
Individuato come una delle migliori cinque esperienze di educazione all’auto-

nomia in Italia è parte del progetto “AA autonomia cercasi” ideato dal Coor-

Down (Coordinamento nazionale delle associazioni con sindrome di Down) e 

sostenuto dal Ministero delle Politiche Sociali.

Avviato nel 2008 il progetto “Io sogno per me” ha permesso il raggiungimento 

di obiettivi formativi che hanno portato alcuni dei giovani ad essere pronti per 

la prima esperienza di residenzialità definitiva e all’aumento del numero degli 

utenti coinvolti.

Per poter affrontare questa nuova fase Più di un Sogno trasferisce nel 2015 

la sede di questo progetto in 4 appartamenti nel Comune di San Giovanni 

Lupatoto. Lo sviluppo del progetto è rivolto a circa 40 giovani con disabilità 

intellettiva e sindrome di Down, i quali, hanno l’opportunità di partecipare ai 

percorsi di autonomia e indipendenza. 

Di questi, 3 sono coloro che hanno avviato nel 2016 la residenzialità autono-

ma definitiva.

Il significato del progetto.
L’autonomia abitativa supportata da una corretta preparazione al distacco 

della e dalla famiglia e l’accompagnamento nell’individuazione del proprio 

ruolo nel contesto sociale, oltre a favorire la tutela della salute psichica e della 

qualità della vita, riduce la necessità di improvvisare risposte di emergenza 

da attuarsi nel momento in cui la famiglia di origine non sia più in grado di 

fornire la necessaria assistenza.

Non si tratta quindi di legare le azioni educative solo alla casa, ma le dobbia-

mo considerare in un contesto più ampio, condiviso da un “sistema” perché 

possa essere efficace, cioè che tenga conto del singolo inserito in un conte-

sto sociale e comunitario. 

L’obiettivo è quello di conciliare Progetti di Vita Indipendente con la quoti-

dianità, al fine di arrivare ad un aumento e diffusione del benessere, ad una 

tutela dei processi evolutivi propri di ogni persona, alle progettualità volte a 

potenziare lo sviluppo di ogni individuo.

Autonomia significa futuro. Esperienze a confronto in tema di autonomia e vita indipendente. CoorDown 2015.
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    PIU’ DI UNA 
VACANZA

Realizzato con il contributo di Banco Popolare Verona
Più di una Vacanza è un progetto annuale dedicato al rafforzamento delle autonomie sociali di giovani 

e adulti con disabilità intellettiva e alla preparazione al distacco dalla famiglia in vista di una vita indi-

pendente. Nel 2015 hanno beneficiato del progetto 21 giovani con disabilità intellettiva e sindrome di 

Down: 10 ragazzi/e con età superiore ai 20 anni e 11 giovani con età compresa tra i 16 e i 20 anni. Dal 20 

giugno al 04 luglio, in due gruppi separati in base all’età e alle abilità individuali, hanno risieduto presso 

il Campeggio Altomincio Family Park di Salionze (VR) insieme alle educatrici messe a disposizione dalla 

Fondazione Più di un Sogno e ai volontari dell’Associazione Piùdiuno.

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di consolidare le abilità di autonomia acquisite in altri contesti 

e la loro generalizzazione nell’ambito di una vacanza presso una struttura, il bungalow, che assomiglia ad 

una unità abitativa. Inoltre, favorire il distacco dalla famiglia e la comprensione da parte di quest’ultima 

dell’essere adulto del proprio figlio con disabilità.

RICCARDO, 29 ANNI



ESSERE

NEL SOCIALE
Il business sociale dà a ciascuno l’opportunità di contribuire alla creazione di 

un mondo corrispondente alle sue più alte aspirazioni. E’ grazie all’applicazio-

ne di questi concetti che i cittadini non saranno più costretti a lasciare i pro-

blemi nelle mani dei politici e del governo, ma avranno davanti una prospettiva 

completamente nuova in cui mettere alla prova talento e creatività affrontando-

li concretamente e in prima persona. Se il business sociale si dimostrerà effi-

cace, anche i governi potranno decidere di entrare nel settore con imprese pro-

prie o di partecipare a quelle gestite da privati, facendo così tesoro della nuova 

esperienza anche per migliorare l’efficienza delle proprie strategie politiche.

Le splendide prospettive aperte dal business sociale rendono ancora più urgen-

te la ridefinizione e l’ampliamento dei riferimenti teorici della scienza econo-

mica. Quello che serve è un modo nuovo di pensare l’economia, capace di farci 

uscire dal circolo vizioso delle crisi multiple che stiamo attraversando ponen-

dovi fine una volta per tutte. Questi tempi richiedono un modo di pensare au-

dace, creativo e decisioni rapide, perché il mondo sta cambiando velocemente.

IMPRENDITORI

“

“

Muhammad Yunus, citazione tratta dal libro Si può fare! Come il business sociale può creare un 

capitalismo più umano, ed. Serie Bianca Feltrinelli, 2010.



VALEMOUR è il marchio sociale ideato da Più di un Sogno per dare risposta ai bisogni di for-
mazione al lavoro di giovani con disabilità intellettiva. Oggi VALEMOUR rappresenta sia linee di 
prodotti che un modello di inserimento lavorativo.

MISS for VALEMOUR
Una linea di sedie in edizione limitata distribuite da Cantori, nota azienda di arredamento mar-
chigiana. Valemour ha realizzato a mano la tintura delle sedute in tre varianti colore. La collezio-
ne è stata presentata al Salone Internazionale del Mobile.

IL MARCHIO SOCIALE

2011

Nuovi ingressi in cooperativa

Hub formativo continuativo in cooperativa*

Hub formativi finalizzati ad un’azienda*

Nuova assunzione in cooperativa

Nuova assunzione in azienda

Mantenimento in occasione di assunzione*

Rientro in cooperativa da assunzione

Presenza in fattoria*

2

1

0

1

0

1

0

0

2012

1

1

2

0

1

1

0

0

2013

6

7

5

0

1

3

0

0

2014

3

9

2

2

0

2

0

0

2015

7

14

5

1

2

4

2

3

2016

1

13

7

2

2

6

0

3

TOTALE

4

4

6

0

3

3

0

1

al 31/7
PREVISIONE AL

31/12/2016

* il dato può fare riferimento agli stessi soggetti in anni differenti (non per forza sono nuovi ingressi)

Un servizio alle imprese
Trovare il giusto posto di lavoro per la persona giusta significa non solo formare adeguatamente 
la persona con disabilità ma soprattutto offrire al mondo delle imprese un servizio di accompa-
gnamento progressivo e continuativo durante tutta la durata dell’inserimento lavorativo.

Analisi degli interventi di formazione e inserimento lavorativo

20

45

21

6

6

6

2

3



In occasione della realizzazione della 4° Collezione italiana è stata presentata anche la 1° Collezione spa-
gnola realizzata attraverso la collaborazione con la Fundacion AsinDown di Valencia, l’azienda Jeanologia e 
la Fundacion Itinerarium di Barcellona.

Avviata nel 2013 la collaborazione tra VALEMOUR e l’azienda italiana 
Geox S.p.A. consiste nella realizzazione di un prodotto di qualità por-
tatore di esperienze di formazione al lavoro per giovani con disabilità 
intellettiva.

Nel corso del 2015 al progetto hanno aderito tre nuove organizzazio-
ni e ha preso avvio la pubblicazione del bando di concorso Geox for 
Valemour Competition.

PERIODO DI ATTIVITÀ 2015

4° collezione A/I 2015 5° collezione P/E 2016

*Sono partner del progetto:

Associazione di Volontariato Gli Altri siamo Noi - Cosenza
Associazione Down, Autismo e Disabilità Intellettiva Onlus - Padova
La Finestra Società Coop Sociale – Genola (CN)
Cooperativa La Formica insieme all’Associazione Crescere Insieme - Rimini
Associazione Famiglie Persone Down - Palermo
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Verona
Associazione Trisomia 21 - Firenze
Cooperativa Sociale Vale un Sogno - Verona 
Cooperativa Sociale Vale un Sogno - Torino
Comunità Ca’ Leido di Cooperativa Sociale Sonda – Altivole (TV)
Associazione A.Ge.N.Do. - Vicenza
Fundacion AsinDown – Valencia

ONP coinvolte*

ragazzi in formazione

educatori e psicologi

volontari

10

37

21

17

12

53

30

35



Analizzando le modalità di coinvolgimento dei beneficiari e 
i percorsi intrapresi dalle singole organizzazioni è possibile 
evidenziare che l’hub formativo Geox for Valemour:

• è destinato a giovani che al momento non avrebbero altre 
opportunità di sperimentarsi in contesti lavorativi reali;
• è destinato a giovani già assunti dalle organizzazioni e che 
hanno acquisito esperienza e comprovata idoneità al lavoro;
• è destinato a giovani in formazione al fine di verificare 
obiettivi di formazione consolidati o nuovi.

Di rilievo il fatto che 11 dei ragazzi che hanno partecipato alle 
due citate collezioni hanno avuto opportunità di inserimento 
o formazione lavorativa esterna. In particolare due ragazze 
spagnole sono state assunte in aziende del loro territorio e 
gli altri 9 hanno effettuato esperienze formative in aziende dei 
loro territori di durata variabile. 

Fundacion AsinDown – Valencia



PROGETTO 
SHOPPING 
BAG
Per aumentare l’impatto del progetto è stato scelto 
di affiancare le collezioni di prodotto con un’azione 
di cause related marketing. In occasione della pre-
sentazione di ogni collezione vengono distribuite 
nei negozi Geox una serie di shopping bag in tnt 
vendute a tre euro. Il ricavato è donato da Geox 
S.p.A. alla Fondazione Più di un Sogno.
Durante la fase di progettazione dell’operazione, 
Più di un Sogno ha proposto di impegnarsi a de-
stinare un terzo della donazione alle organizzazioni 
partecipanti a fronte della presentazione di progetti 
innovativi dedicati all’inserimento lavorativo di per-
sone con disabilità intellettiva.

Nel corso del 2015, Più di un Sogno ha ricevuto 
quattro progetti dalle organizzazioni partner e ha 
deciso di investire 27.000 euro come segue: 
2.000 per ogni organizzazione partner (9 onp) al 
fine di stimolare l’investimento sulle abilità proget-
tuali;
3.150 euro per ognuno dei tre progetti seleziona-
ti chiedendo alle organizzazioni di investirli nella 
stesura di un business plan completo del progetto 
presentato.

Nel corso dell’anno sono stati accantonati ulterio-
ri 27.000 euro che nel corso del 2016 sono stati 
come segue allocati:
- 15.000 euro alla Fundacion AsinDown di Valencia 
per il supporto dato nell’internazionalizzazione del 
progetto;
- 12.000 euro all’Associazione Gli altri siamo noi 
Onlus di Cosenza a seguito della presentazione del 
business plan e della rendicontazione dell’investi-
mento fatto con la donazione sopracitata.

In occasione della presentazione della 1° Collezione spa-
gnola nel mese di ottobre 2015, le shopping bag sono state 
distribuite oltre che in Italia e in Spagna anche in Francia, In-
ghilterra e Germania. Per questo motivo è stato pubblicato 
un bando di concorso internazionale. Con questo concorso 
Geox affida alla Fondazione Più di un Sogno Onlus la rac-
colta e il finanziamento di progetti realizzati da organizzazio-
ni non profit dedicati nello specifico all’inclusione sociale e 
lavorativa delle persone con disabilità intellettiva.
Obiettivo comune è quello di individuare progetti di lungo 
periodo che dimostrino un approccio innovativo al mondo 
non profit prediligendo modelli di imprenditoria sociale a 
gestioni di tipo assistenziale. Collaborazione con aziende 
profit, inserimento lavorativo in azienda e non solo in am-
bito protetto, autonomia e inclusione sociale, innovazione 
culturale e di processo sono elementi importanti nei progetti 
ricercati.

Il bando, e tutte le relative informazioni, è stato pubblicato 
sui siti www.valemour.it e www.piudiunsogno.org, la divul-
gazione è stata supportata da comunicati stampa e la noti-
zia ripresa da numerose testate on-line tra cui Vita No Profit 
e Redattore Sociale del Corriere della Sera.

La prima edizione si è conclusa nel 2016 e sono pervenuti 
98 progetti. Nel Bilancio di missione 2016 verranno illustra-
ti i risultati, le destinazioni dei finanziamenti come richiesto 
dalle Linee guida dell’Agenzia per il terzo settore.



PROGETTO 
CALIMERO
L’Associazione di Volontariato Gli Altri Siamo Noi di Cosenza, 

promossa e sostenuta prevalentemente da famiglie di ragazzi 

e adulti con disabilità intellettiva media e lieve, da tempo si è 

posta la priorità di trovare percorsi alternativi agli assistenzia-

li, rivolti alle persone da lei prese in carico. Con le iniziative 

dell’Associazione si intendono creare opportunità reali di lavo-

ro per dare a queste persone benessere ed un futuro dignitoso.

L’organizzazione è diventata promotrice d’impresa avviando 

un percorso finalizzato all’avvio di un’impresa sociale attiva nel 

settore delle pulizie e della disinfezione.

Alla definizione del progetto d’impresa hanno partecipato, at-

traverso il supporto di una società di consulenza, un responsa-

bile esperto in riabilitazione ed educazione e otto giovani di età 

compresa tra i 24 e i 31 anni (una psicologa, tre educatori, due 

assistenti sociali, una studentessa in scienze dell’educazione, 

un operatore amministrativo) che collaborano con l’organizza-

zione da circa due anni.  Ad oggi è stata completata la forma-

zione di 17 ragazzi e 8 adulti con sindrome di Down e disabilità 

intellettiva, tra i quali saranno selezionati coloro che faranno 

parte dell’impresa a partire dalle loro attitudini e dalla loro scel-

ta oltre che dalla valutazione delle competenze acquisite.

START UP 
TORINO
Nel corso dell’anno la sede torinese della Cooperativa 
Vale un Sogno ha avuto in carico nello specifico sei be-
neficiari: 3 giovani donne e 3 giovani adulti.
Le aree di intervento sono stati percorsi di autonomia e 
formazione al lavoro. Tre ragazze in età compresa tra i 
18 e i 19 anni hanno partecipato a incontri di educazione 
all’autonomia della durata di un pomeriggio a settimana 
e di un week-end al mese presso un appartamento sito 
nella città piemontese. Tre giovani adulti hanno fatto per-
corsi di formazione al lavoro; in particolare uno di loro ha 
fatto un hub formativo esterno presso l’azienda Gavazza 
s.r.l. che si è concluso con l’assunzione a tempo deter-
minato della durata di tre anni.

AVANZAMENTO 
PROGETTI FINANZIATI

2014/2015

GREEN DADI
Il progetto Green Dadi, ideato dall’Associazione Down 
Dadi di Padova, ha portato alla nascita della Coopera-
tiva Vite Vere Down Dadi la quale ha preso in gestione 
il Laboratorio e la Serra Bioclimatica inserita nel com-
plesso di edilizia popolare Ater di cui fa parte lo stesso 
laboratorio. 

Durante il 2015 il progetto ha visto i giovani adulti con 
disabilità coinvolti nella coltivazione in serra di piccole 
piante grasse e nella realizzazione artigianale di vasi e 
confezioni. Il 2016 prevede l’apertura di un negozio, il 
Dadi Shop, presso una importante catena di supermer-
cati locali: un luogo aperto al pubblico e dinamico dove 
i giovani con disabilità saranno direttamente coinvolti 
nella gestione.



L’Associazione Piùdiuno si è costituita il 2 maggio 2007 ed è iscritta dal 2009 al Registro Regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VR0202. 

L’intensa attività associativa è indirizzata alla promozione dello sviluppo e dell’inclusione sociale 
della persona con disagio e in particolare con disabilità intellettiva. Gli ambiti e i progetti in cui opera 
sono quattro: Il tempo libero, Più di un collega, Muoviamoci insieme, Più di un viaggio.

SOCI VOLONTARI

TOTALE AL 31 DICEMBRE

ADESIONI NELL’ANNO

RECESSI NELL’ANNO

50

14

45

2012

66

15

9

70

20

15

2013 2014

IL TEMPO 
LIBERO
Amicizia e compagnia, spesso sono, per la persona disabile, oggetto di difficoltà e fatica, anziché occasio-
ne di svago e divertimento. I genitori possono trovarsi a dover rispondere in prima persona a un bisogno 
dei propri figli che rischia di rimanere senza risposta. In questo spazio, troppo spesso vuoto, si inseriscono 
le attività dei volontari del Piùdiuno: caratteristica distintiva delle attività organizzate è la precedenza data 
alle normali risorse e occasioni del territorio anziché iniziative specificatamente rivolte alla disabilità, al fine 
di prevenire l’esclusione e il disagio sociale della persona disabile. 
Grazie alla collaborazione con i professionisti (psicologi ed educatori) di Più di un Sogno il ruolo dei volontari 
va oltre la compagnia e l’assistenza: la missione è anche quella di monitorare e mantenere le abilità acqui-
site nel tempo nei percorsi di educazione all’autonomia frequentati dai beneficiari. I volontari controllano e 
fanno in modo che le abilità vengano acquisite, mantenute nel tempo e generalizzate nei diversi contesti o 
luoghi dove avvengono le uscite.

In questo senso la formazione che i volontari ricevono riguarda due fronti:
1) una visione più chiara delle problematiche di ogni singolo ragazzo ma anche delle sue abilità (es. se un 
ragazzo sa attraversare e il volontario non lo sa, istintivamente  lo prenderebbe per mano, lo stesso vale per 
rifarsi il letto ecc.)

2) la conoscenza del volontariato: si tratta di un percorso per definire il gruppo volontari e far affermare ogni 
singolo soggetto all’interno di esso. Solo con un buon gruppo affiatato di volontari le uscite possono riusci-
re e gli obiettivi essere raggiunti.

Nel corso del 2015 sono state organizzate 20 uscite e 33 sono i ragazzi con disabilità intellettiva, tutti mag-
giorenni, che hanno partecipato.

Nella seguente tabella è descritto l’andamento dell’attività di tempo libero:

NUMERO RAGAZZI ADERENTI

NUMERO USCITE ORGANIZZATE

27

19

2012

35

19

32

19

2013 2014

Destinatari e uscite del servizio attività di tempo libero

33

20

2015

81

22

17

2015



PIÚ DI UN COLLEGA
Nella convinzione che le attività di tempo libero costituiscono un tassello importante ma non unico 
in un progetto di vita della persona con disabilità intellettiva l’opera dei volontari si è estesa nel 
corso dei vari anni anche in un programma di educazione al lavoro dedicato a persone con disa-
bilità intellettiva svolto presso la Cooperativa Vale un Sogno. In questo ambito i volontari, preven-
tivamente formati dagli educatori, assistono giovani disabili intellettivi in situazioni di simulazione 
lavorative con il fine di preparare l’utente a svolgere compiti e gestire situazioni tipiche di ambienti 
lavorativi.

PIÚ DI UN VIAGGIO E MUOVIAMOCI INSIEME

Alcuni volontari del Piùdiuno attraverso il progetto “Più di un viaggio” svolgono attività di trasporto 
di bambini e ragazzi dal luogo di residenza alle sedi riabilitative dislocate a Verona e Zevio della 
Fondazione Più di un Sogno, qualora i genitori non riescano a garantirlo per motivi di lavoro o per 
altri impedimenti a carattere personale o familiare. Il servizio è indispensabile per le famiglie in 
situazione di disagio dove manca un automezzo o se esiste è a disposizione del capofamiglia per 
recarsi al lavoro. 
Il servizio è totalmente gratuito per l’utente e viene svolto sia con il mezzo Dacia Lodgy di proprietà 
della Cooperativa Vale un Sogno acquisito nel 2014 grazie al contributo della Regione Veneto, sia 
con il mezzo Citroen – Jumper  di proprietà della Fondazione Più di un Sogno acquisito nel 2014 
grazie al contributo della Fondazione San Zeno.

Nell’ambito del progetto “Muoviamoci Insieme” il Piùdiuno, in convenzione con il Comune di Ze-
vio, offre un servizio di trasporto con mezzi del Comune a favore di persone anziane residenti nel 
Comune di Zevio, che debbano recarsi presso strutture sanitarie essendo impossibilitati a farlo 
autonomamente. Il Comune di Zevio ha espressamente scelto il Piùdiuno per questo servizio reso 
ad una categoria della popolazione particolarmente svantaggiata, spesso gli anziani non sono au-
tomuniti o non sono più in grado di guidare, non sempre i figli sono disponibili ad accompagnarli, 
inoltre vivere in un paese di campagna come Zevio rende impossibile recarsi autonomamente in 
centri sanitari dislocati nella provincia. Il trasporto inoltre dà modo alla persona anziana di interagi-
re con persone cordiali e disponibili come sono i volontari del Piùdiuno.
Il Piùdiuno, per il servizio svolto, riceve dal Comune di Zevio un rimborso di circa euro 10.000 an-
nuali. 

ANDREA, 46 ANNI ILARIA, 24 ANNI



DIARIO
DI BORDO DI
Diario di bordo 36 - SERATA DA PAURA
Questo è stato il primo Halloween del Piùdiuno e devo dire che per tutti è stata una festa da paura. Sicuramente da ripetere. Che fosse 

una serata diversa dalle altre lo si era capito fin da subito ai punti di ritrovo, c’erano streghe di tutte le età, dalle giovani con i capelli 

neri, alle più anziane con quelli bianchi. Alcune streghe, in ritardo per il lavoro, hanno avuto la loro metamorfosi addirittura fuori dal 

parcheggio della festa, trucco e parrucco dell’ultimo minuto e pronti via, dentro al rifugio calcistico del Montorio calcio. Una grande 

sala preventivamente addobbata con zucche, teschi, candele e ragnatele. Il Gran Galà stregato era al completo con proprio delle 

belle facce: il lupo cattivo, l’uomo strega, l’incredibile Hulk, il boia tagliateste e lo scheletrino… e le streghe che non ci mollavano più.

E’ stato qui che tra urla di terrore e tremolii di gambe sono iniziati i soliti brontolii di pancia…che fame! Ma ecco subito pronte per le 

tante bocche affamate un aperitivo un po’ insolito: delle cicciotte dita mozzate sanguinanti senza glutine (di AIA che dolore). Dopo un 

attimo di titubanza e sguardo estraniato tutti si sono azzannati le dita (del piatto), per poi leccarsi le dita (della mano) e per proseguire 

la cena in tema con la serata non poteva mancare la pizza (al taglio).

Ma non c’era tempo da perdere, la musica si era accesa e con quella anche la serata, magistralmente animata dal nostro dj Nicola 

che pian piano ha riempito tutta la pista. Ci sono state anche delle prove di canto con il karaoke, ma anche battaglie di breakdance 

che con movimenti contorsionistici e acrobazie/pulizie sul pavimento hanno ipnotizzato tutti.

Durante la notte c’è stata musica anche per degli inaspettati scatenati. Note ritmiche pesanti tipo uz-uz-uz-uz, ma anche revival anni 

‘80 e ‘90 che hanno fatto partire innumerevoli trenini divertenti, ultimo con partenza dispiaciuta da Montorio, ma con ritorno sicuro 

l’anno prossimo.

Diario di bordo 30: MAREEEEE, PROFUMO DI M... LAGOOOOOO!!!
Se non conoscete Seneca, pace. Ma se non avete mai sentito la sua celeberrima citazione: “Non c’è vento favorevole per il marinaio 

che non sa dove vuole andare”, beh, allora venite da un altro mondo. Per il Piùdiuno, almeno una volta l’anno, la meta in versione 

barcaioli è certa: il Circolo Nautico Brenzone, nella ridente località di Castelletto, ci aspetta per il consueto tour acquatico. Quest’anno 

con una variante: partenza posticipata alle ore 12:30 (siamo sopravvissuti alla canicola dei punti di ritrovo, nessuno ci potrà fermare 

mai più) e rientro dopo cena, di sabato, per evitare che una bella giornata finisca nell’ingorgo infernale del rientro. Che sia andata 

bene, è palesare l’ovvio. Caricati i pulmini con borsoni che poco avevano da invidiare alle valigie delle vacanze, caricati noi in versione 

che più estiva non si può, siamo partiti in vero stile treno regionale: 

• Verona – Castelletto ferma a:

• Bussolengo (per attracco altri pulmini)

• Lazise (per recupero Riky)

• Garda (per recupere Claudia).

Nel mentre spicca il costume trendissimo di Francesca, l’aria condizionata la cui messa in funzione sembra un segreto di Stato, i 

finestrini spalancati ed i consueti canti da gita! Arrivo sul posto e c’è giusto il tempo di spalmarsi il secondo strato di crema, infilare 

il costume ed il giubbetto salvagente, togliere o mettere le scarpe (e qui prima o dopo qualcuno ci dirà con esattezza quale sia la 

modalità con cui imbarcarsi, perché è il secondo mistero del giorno) e smistarsi sui vari natanti. Ora, tutti abbiamo usato almeno una 

volta il termine “cazzare la randa” o “mezzo marinaio”, ma mettere in pratica è un altro discorso… Soprattutto se non sai cos’è la 

randa o se cazzare significa tira o lascia. Però siamo ben seguiti, i nostri capitani sono competenti e soprattutto pazienti, e nelle tre ore 

di navigazione impariamo qualcosa di nuovo. E tra un compito impartito e l’altro, c’è anche il tempo per gareggiare, ridere, cantare, 

dormicchiare... Il sole, lo sciabordio delle onde che ti culla, il vento che comunque c’è... Relax allo stato puro. Soprattutto se i cellulari 

li lasciamo a riva! Tre ore volano letteralmente, sbarchiamo per buttarci a bagno e, a ruota, a fare merenda. Un’oretta di chiacchiere, 

cambio d’abito e la cena è in tavola, sottoforma di riso freddo che concede il bis, ma anche il tris! E siccome a noi lo stomaco non 

ci si chiude mai, fissiamo senza ritegno la griglia gigante dei nostri dirimpettai, con il cervello che frulla su come struttuarare la cena 

del prossimo anno! Foto di gruppo e partenza e sarà che siamo ancora euforici per le nostre imprese marittime o perché il sole ci ha 

cotto del tutto e siamo stanchi, il rientro è più gaio della partenza, ridiamo fino alle lacrime, affrontiamo la sciagura del cellulare che 

sembra perduto con il sorriso e ci ricordiamo anche di far tappa a Garda per far scendere Claudia (il terrore era di addormentarci tutti 

e portarla a Verona). Ai punti di ritrovo arriviamo un po’ più tardi del previsto, forse saremmo dovuti partire qualche minuto prima...

Soprattutto se il nostro autista, ligio al dovere civico, ferma ogni venti metri per permettere ai pedoni l’attraversamento! Grandissimo 

Andrea S.! Un grazie sentitissimo al CNB, ci vediamo il prossimo anno.



UNA GRANDE SQUADRA DI

VOLONTARI
Diario di bordo 35 - NON ESISTE ROCCIA SUL 
CAMMINO CHE NON POSSIAMO SFRUTTARE 
PER LA NOSTRA CRESCITA.

Ci sono cose che si ripetono periodicamente senza cadere mai nella consue-

tudine scontata, cose a cui ci si affeziona e che si aspettano con rituale entu-

siasmo, come i tortellini in brodo della domenica, i carri di carnevale, il mercato 

del sabato.

La nostra abitudine è l’uscita 4×4 con il il Jumbo Club. Ormai da anni, l’appunta-

mento ci vede partecipare numerosi ed entusiasti come la prima volta. Inizia con 

il ritrovo di primo mattino in un parcheggio sufficientemente ampio per accoglie-

re noi ed almeno una quindicina di potenti mezzi, si srotola tra percorsi più o 

meno accidentati, un paio di tappe conviviali e si conclude con salti adrenalinici 

in pista. Il rientro allo stesso parcheggio sancisce la fine della giornata, ma su 

questo sorvoliamo, perché significa giornata finita e ci lascia sempre un po’ di 

malinconia. 

Quest’anno il tempo non è stato clemente, certo non pioveva, ma l’umidità, il 

cielo coperto e uno strato in più di vestiario non erano sicuramente quello a 

cui ambivamo. Tempo di fare l’appello, scegliere le macchine su cui volevamo 

viaggiare e partire, al meteo non abbiamo più fatto caso.

Prima tappa, tra sgommate e derapate, mucche e vitella e qualche sprazzo di 

sole, Rifugio Primaneve, 1600m sul livello del mare. 

Freschino. Occupiamo il locale e ci riscaldiamo a pane e prosciutto. Si riparte 

per addentrarci in sentieri laterali in cui la vegetazione sembra intenzionata a 

non farci passare; ma abbiamo sottovalutato i nostri accompagnatori, che nar-

rando avventure ben più temerarie, liberano il percorso da arbusti, fogliame ed, 

addirittura, un tronco in mezzo alla strada. 

La tappa successiva è il ristorante, ci aspettano per le 13:00. Ma sarà l’avventu-

ra che appassiona, che siamo numerosi e qualche volta ci perdiamo, arriviamo 

con dignitosissimi 90 minuti di ritardo.

Pranzo abbondante, regali a profusione, ringraziamenti ufficiali ed è già ora di 

andare in pista: l’adrenalina sale, ci scambiamo mezzi e compagni d’avventura, 

un po’ di paura che si scaccia facilmente con un abbraccio e, anche se oggi 

siamo stati solo passeggeri, la stanchezza ci travolge sulla strada del ritorno. 

Perché l’uscita del 4×4 sia sempre un successo esagerato, resta un mistero. 

Sicuramente la simpatia e la disponibilità degli organizzatori, il brivido dell’av-

ventura, insieme alla nostra sempre citata allegria, fanno la loro parte. 

Personalmente credo che la magia stia anche nella metafora che il 4×4 ha con la 

vita: tutti vorremmo una strada dritta e senza ostacoli, se poi ci fosse anche un 

po’ di discesa, per gradire... Tuttavia l’esperienza di ognuno ci insegna che non 

è cosi: ci sono tronchi in mezzo alla strada, rami, sassi da superare non senza 

fatica. Nessuno può sapere cosa ci riserva il destino, dietro ad ogni curva, lungo 

il sentiero. 

Ma non c’è sasso troppo grande da non poter superare con un po’ di corag-

gio, determinazione, positività e, perché no?, con dei buoni amici e delle guide 

esperte. Perché, citando un antico detto: la differenza nella vita non l’ha fatta il 

sasso, ma l’uomo. Non esiste roccia sul cammino che non possiamo sfruttare 

per la nostra crescita. Ciao amici del Jumbo Club e grazie!



ANALISI DEL PERSONALE RETRIBUITO 
E DEI VOLONTARI DEL GRUPPO

2012 2013 2014

FONDAZIONE PIU’ DI UN SOGNO

9

4

9

3

2

10

5

9

5

2

2012 2013 2014

COOPERATIVA VALE UN SOGNO

7

1

3

4

0

7

1

9

0

2

2012 2013 2014

ASSOCIAZIONE PIU’ DI UNO

PERSONALE DIPENDENTE

VOLONTARI

0

50

0

66

0

70

NUMERO DONNE

NUMERO UOMINI

ETA’ MEDIA

44

26

44

2015

2015

PERSONALE DIPENDENTE

COLLABORATORI ESTERNI

VOLONTARI

NUOVE ASSUNZIONI

DIMISSIONI

TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI E NON DIPENDENTI

NUMERO DONNE

NUMERO UOMINI

ETA’ MEDIA

8

5

9

0

0

13

0

36

10

5

9

2

0

15

14

1

35

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI

COLLABORATORI

SOCI VOLONTARI

NUOVE ASSUNZIONI

DIMISSIONI

TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI E NON DIPENDENTI

NUMERO DONNE

NUMERO UOMINI

ETA’ MEDIA

9

3

10

7

0

12

11

1

34

15

4

1

10

6

4

16

11

5

34

2015

X

X

X

X

X





Fondazione Più di un Sogno Onlus
+39 045.6066079 

www.piudiunsogno.org

Cooperativa Sociale Vale un Sogno Onlus
+39 045.2426071
www.valemour.it

Associazione di Volontariato Più di Uno
+39 045.6066079
www.piudiuno.org


