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Nota metodologica

Il Decreto Legislativo n.117 per il Codice del Terzo
Settore, entrato in vigore nell’agosto 2017 e
successivamente modificato e integrato, ha reso
obbligatoria la redazione e pubblicazione del bilancio
sociale di alcuni Enti del Terzo Settore (ETS). La
Fondazione Più di un Sogno non ricade tra gli enti per
cui sussiste una obbligatorietà ma si è ritenuto
importante mantenere la redazione di questo
documento a fronte dell’impegno di trasparenza,
informazione e rendicontazione assunto nei confronti
dei propri stakeholders.

Per questo motivo, dal 2014, si compone un documento
che sia in grado di restituire l’attività congiunta
realizzata da Fondazione Più di un Sogno, Vale un Sogno
Cooperativa Sociale e Organizzazione di volontariato
PiùdiUno.

Il documento è disponibile sul sito internet di Più di un
Sogno (www.piudiunsogno.org). Le persone interessate a
fornire osservazioni o a chiedere informazioni sul
documento possono rivolgersi alla segreteria (+39 045
6066079 – info@piudiunsogno.org).

Si precisa, inoltre, che Vale un Sogno Cooperativa
Sociale, essendo tra gli enti per cui sussiste
l’obbligatorietà di pubblicazione del bilancio sociale in
quanto impresa sociale, ha provveduto alla redazione
secondo le Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo n. 117/2017. Il documento è scaricabile
al link www.valemour.it/chisiamo/



Cari Amici,

Ci piace pensare a F
ondazione Più di un

Sogno come ad una
famiglia, perché

la famiglia è il luog
o dove ognuno di n

oi, con le proprie fragilità,
si sente

accolto e accettato.

Famiglia è solidità e
calore, è sentirsi a c

asa.

Come genitori, in P
iù di un Sogno ci an

diamo per question
i pratiche spesso

faticose, che accom
pagnano lo sviluppo evolutivo e la crescita dei nostri

bambini. Ci andia
mo per accompagnare

i nostri figli ormai
cresciuti, a

scoprirsi pienamen
te uomini e donne nel mondo e nei percorsi di una

personalissima avven-tura di autonomia. Fatica, sacrificio, impegno,

costanza ma anche
relazione, rispetto,

progettualità… Tutte parole che pe
r

noi hanno un senso
profondo, di condiv

isione e ricchezza.

Per questo motivo, a
tutti voi, famiglie, c

ollaboratori, volont
ari e sostenitori,

rinnoviamo il nostro impegno come Fondazione Più di Un Sogno ad

essere famiglia e nel costruirne una più grande: la comunità.

Dott. Alberto Zendrini

Fondazione Più
di un Sogno



Inoltre, sono numerose le reti formali e informali con cui si collabora in un’ottica di reciprocità e di
condivisione oltre che di formazione. Ricordiamo il CoorDown – Coordinamento nazionale
associazioni delle persone con sindrome di Down; l’Alleanza per la generatività sociale per la
promozione e lo sviluppo della cultura generativa a livello organizzativo e istituzionale; la rete
nazionale Contagiamoci per promuovere nuovi modelli di intervento sociale; la rete locale Crescere
Insieme per lo sviluppo degli interventi legati alla normativa della legge 112 (detta Dopo di Noi) sul
territorio veronese.

L’ecosistema Più di un Sogno

Più di un Sogno è una fondazione di partecipazione impegnata a promuovere valori e pratiche di
solidarietà, accoglienza e percorsi di miglioramento della qualità di vita di famiglie con figli con
disabilità intellettiva.

Più di un Sogno opera attraverso l’implementazione di percorsi continuativi e coordinati rivolti a
bambini, giovani e adulti con disabilità intellettiva per favorire lo sviluppo delle abilità cognitive,
l’inclusione sociale e l’accompagnamento alla vita adulta. Costruisce progetti di vita creando e
attivando ambienti favorevoli e abilitanti coinvolgendo anche la società civile avendo in mente
che la disabilità è valore per la comunità.

Per fare questo, Più di un Sogno lavora in sinergia con Vale un Sogno Cooperativa Sociale e con
l’Organizzazione di Volontariato PiùdiUno condividendo la missione da raggiungere e la
realizzazione dei progetti.

Nello specifico la Fondazione Più di un Sogno
gestisce due centri sanitari, uno sito nel comune
di Verona e uno nel comune di Zevio, in cui si
prende cura dell’accoglienza delle famiglie e dei
bambini in età evolutiva. Inoltre, ha la
responsabilità della raccolta fondi e della
comunicazione delle iniziative.
Più di un Sogno è anche attiva per la
valutazione e la diagnosi dei disturbi specifici
dell’apprendimento, quale centro autorizzato
all’emissione delle certificazioni necessarie per
favorire l’adozione dei dispositivi utili in età
scolastica.

Vale un Sogno Cooperativa Sociale prosegue il
percorso iniziato dalla fondazione creando un
ponte tra età evolutiva e età dell’adolescenza
attivando percorsi di educazione
all’autonomia presso gli appartamenti presenti
nel comune di San Giovanni Lupatoto.

Inoltre, si prende cura dei percorsi di formazione
e inserimento lavorativo attraverso progetti
specifici come il T-Lab, talenti dalla terra alla
tavola, e l’hub formativo utile per il dialogo con il
mondo delle imprese.
In qualità di impresa sociale, Vale un Sogno
gestisce l’attività di impresa per favorire
l’inclusione lavorativa grazie ad attività dirette
nel settore moda e gastronomico.

L’opera dei volontari è indispensabile per creare
comunità accoglienti e si prende cura di loro
attraverso l’Organizzazione di Volontariato
PiùdiUno che in particolare si occupa dei
trasporti e delle attività di tempo libero.
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Lavoratori Dipendenti non soci 16 24

Soci Lavoratori Svantaggiati (di cui) 5 5

Fondazione Più di un Sogno

Composizione del personale

Personale Dipendente 11 10

2018 2019

Collaboratori Esterni 5 5

Volontari 45 32
Nuove assunzioni 0 2
Dimissioni 0 3

Tot. Lavoratori Dipendenti e non 16 15
N° Donne 16 15

N° Uomini 0 0
Età Media 44 45

2020 2021

Vale un Sogno Cooperativa Sociale

Soci Lavoratori Dipendenti 15 15

2018 2019

Lavoratori Dipendenti non soci 16 24

Soci Lavoratori Svantaggiati (di cui) 5 5
Collaboratori 3 3

Soci Collaboratori 12 13
Nuove assunzioni 5 10
Dimissioni 5 7

Tot. Lavoratori Dipendenti e non 31 42
N° Donne 24 29

N° Uomini 7 13

Età Media 37 38

2020 2021



Un Progetto per la Qualità di Vita: al centro la persona con disabilità intellettiva e la sua famiglia.

La Fondazione Più di un Sogno e Vale un Sogno Cooperativa Sociale rivolgono i propri servizi a tutte le
persone che presentano una disabilità intesa, in un’accezione ampia, come una limitazione nello
svolgimento di un’attività secondo i parametri attesi per età cronologica.

È pertanto inclusa un’ampia gamma di disturbi dello sviluppo oltre alla disabilità intellettiva, come i
disturbi dello spettro autistico, quadro eterogeneo caratterizzato da difficoltà prevalentemente in ambito
comunicativo, i disturbi del linguaggio quando investono non solo difficoltà fonologiche ma più
ampie difficoltà nella comprensione e produzione lessicale e morfosintattica, e i funzionamenti
intellettivi limite.

Gli interventi riabilitativi ed educativi attuati intendono favorire in ogni fascia d’età il potenziamento e
mantenimento delle abilità individuali al fine di consentire il pieno reclutamento delle risorse
individuali di adattamento e di partecipazione alla vita sociale, anche a tutela della salute psichica.

Vista la caratterizzazione globale delle persone accolte, gli interventi diagnostici, riabilitativi ed
educativi sono di tipo multidisciplinare e sono condotti da figure professionali competenti nei diversi
ambiti evolutivi ed in grado di interpretare i bisogni in ambito funzionale entro una prospettiva cognitiva
ed emotiva più ampia.

L’equipe dei centri clinici di Più di un Sogno è composta dalle seguenti figure professionali: psicologa,
psicologa psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, neuropsicomotricista, logopedista. L’equipe di
Vale un Sogno è composta da figure professionali quali psicologa psicoterapeuta, educatrice,
operatrice sanitaria.

Progetto di Vita



Nuovi
Accessi

Tabella 2

Tabella 1

2019 2020 2021

42

In carico
riabilitazione 14 16

In carico
riabilitazione 8

Inviati a progetti
educativi

4 Inviati a progetti
educativi

0

Con sola
valutazione
diagnostica

24
Con sola
valutazione
diagnostica

In carico
riabilitazione
Inviati a progetti
educativi
Con sola
valutazione
diagnostica

12

0

168

Totale famiglie
con figli con
disabilità
intellettiva

seguite dal 2018
al 2021

95

2018 2019

111 84 90

L’anno 2021 è stato caratterizzato dal persistere della pandemia e dalle inevitabili conseguenze sulla
continuità dei servizi offerti. Gli ambulatori non hanno subito chiusure, ma le attività con i singoli
bambini hanno dovuto confrontarsi con le quarantene imposte dalle misure di contenimento dei
contagi.

Quando possibile, è stata mantenuta la modalità “in remoto” per gli interventi con i bambini, i colloqui
con familiari e/o insegnanti, le equipe di professionisti, gli incontri di formazione. In tutti gli altri casi si
è cercato di sostenere la ripresa in presenza delle attività e la continuità delle stesse.

Anche grazie al notevole supporto nella fornitura dimisure di contenimento del rischio di contagio e alla
costante applicazione delle misure stesse da parte del personale, è stato possibile registrare un netto
incremento delle prestazioni erogate in tutti i settori di attività.

Le famiglie con figli con disabilità intellettiva in età evolutiva che hanno complessivamente usufruito
dei servizi di Fondazione Più di un Sogno, nel corso del 2021, sono state 90 (tabella 1).

La registrazione di nuovi accessi con richiesta di valutazione diagnostica ed eventuale intervento
riabilitativo è stata di 28 famiglie, un dato in netta ripresa rispetto lo scorso anno e omogeneo all’anno
precedente, se si confrontano le famiglie rimaste in carico successivamente (tabella 2).

Al 31 dicembre rimangono in carico 59 famiglie, di cui 57 per interventi riabilitativi e 2 per monitoraggio
e consulenze (tabella 3).

Descrizione delle attività di Fondazione Più di un Sogno

2020 2021



Tabella 4

Nel seguente schema (tabella 5) è descritta la distribuzione delle diverse tipologie di intervento
riabilitativo. Per ogni tipologia di trattamento è riportata la differenza tra prestazioni programmate ed
effettivamente erogate, nella forma della % di assenze dal trattamento.

Inoltre nella tabella 6 sono distinte le prestazioni dirette ai contesti di vita nelle tipologie di incontri con
i genitori, incontri con il personale della scuola e incontri di altro tipo (altri specialisti, figure che si
occupano del tempo libero, altro). Anche in questo settore si rileva un incremento degli interventi
effettuati rispetto a quanto registrato nel 2020. Il dato registrato si colloca in continuità con quanto
registrato nel 2019.

Prestazioni
rivolte a

utenti con
D.I. in

carico per la
riabilitazione

2019 2020 2021

4.965,5

4.146,5

All’utente

5.876

5.269,5
5.550

All’utente

Al
contesto di
vita

584,5

3.807,5

Al
contesto di
vita

339

All’utente

Al
contesto di
vita

606,5

Nel corso dell’anno, 5.876 prestazioni sono state erogate entro i progetti di intervento riabilitativo rivolti
alle famiglie con figli con disabilità intellettiva in carico, 5.269,5 rivolte direttamente al bambino o alla
bambina e 606,5 rivolte ai contesti di vita ossia alla famiglia, alla scuola, ad altre agenzie educative.
Entrambi i dati indicano una netta ripresa delle attività e risultano in lieve incremento anche rispetto al
2019 (tabella 4).

Tabella 3

Totale

Per monitoraggi e consulenze

Per interventi riabilitativi
Totale famiglie con
figli con disabilità

intellettiva
in carico al 31.12

2019 2020 2021

56 53 57

14 10 2

70 63 59



6.161,5

Attività riabilitativa rivolta al contesto di vita

Tabella 6

Incontri altri

Totale prestazioni rivolte al contesto di vita

Incontri con la scuola

Incontri con i genitori

2019 2020 2021

462,5 262,5 456

117 69,5 135,5

5 7 15

584,5 339 606,5

Tabella 5

14%

38,5

13%

12%

5.269,5

36,5

3.476 3.998

5%

698

1.427 20%

615

1.142

Interventi riabilitativi Totale erogate
Totale

programmate % assenze

Neuropsicomotricità

Logopedia

Psicologia

Neuropsichiatria
Infantile

Totale prestazioni rivolte al
bambino o alla bambina



60

202120202019

Famiglie in
carico al
31/12/2021

Famiglie in
carico nel corso
dell’anno 2021

Dimissioni
Passate

da
area sanitaria

Nuovi
Ingressi
Famiglie

Famiglie in
carico al
31/12/2020

Tabella 2

44.38741.087

325238

44.06236.586 40.849

36.935

349

Interventi rivolti alla
persona con

disabilità intellettiva

Totale

Interventi rivolti al
contesto di vita

Interventi rivolti al
contesto di vita

Nel corso dell’anno, 52.120 interventi sono stati erogati entro i progetti educazione all’autonomia e di
formazione e inserimento lavorativo rivolti alle famiglie con figli con disabilità intellettiva in carico:
44.387 rivolte direttamente alla persona con disabilità e alla sua famiglia e 325 rivolte ai contesti di vita
ossia alla famiglia, alla scuola, ad altre agenzie educative (Tabella 2). Erano stati programmati 52.045
interventi e nel corso dell’anno vi è stata una percentuale di assenza pari a circa il 15%.

Tabella 1

54 4 4 11 71

Descrizione delle attività di Vale un Sogno Cooperativa Sociale

L’anno trascorso è stato sostanzialmente positivo e grazie alle misure di contenimento del rischio di
contagio e alla costante applicazione delle misure stesse da parte del personale, è stato possibile
registrare un netto incremento delle attività e i progetti non hanno subito chiusure.
Quando possibile, è stata mantenuta la modalità “in remoto” per i colloqui con familiari e/o insegnanti,
le equipe di professionisti e gli incontri di formazione. In tutti gli altri casi si è cercato di sostenere la
ripresa in presenza delle attività e la continuità delle stesse.

Le famiglie con figli con disabilità intellettiva in età dell’adolescenza e adulta che hanno
complessivamente usufruito dei servizi di Vale un Sogno Cooperativa Sociale, nel corso del 2021, sono
state 71 (tabella I).
Al 31 dicembre rimangono in carico 60 famiglie, di cui 16 con figli adolescenti e 44 con figli di maggiore
età.



Numero
interventi
erogati

Interventi di educazione all’autonomia rivolti
ad adulti con disabilità intellettiva

Numero
interventi
erogati

Interventi rivolti ad adolescenti con disabilità
intellettiva

Interventi di sostegno complessivo alla
famiglia e alla persona con disabilità
intellettiva

Numero
interventi
erogati

10.757

48

5.761

Semiresidenzialità

Interventi domiciliari

Totale

Incontri individuali

Attività diurna e residenze

Tabella 5

Tabella 4

7.386

1.300

5.682

4.873

154

325

Attività diurna e week-end corto

Totale

Attività diurna e week-end lungo

Attività diurna

Tabella 3

1.448

657

54

412

Totale

Consulenze rivolte al contesto di vita

Visite e Valutazione

Supporto psicologico

Training educativo

Nei seguenti schemi (tabella 3-6) è descritta la distribuzione delle diverse tipologie di intervento
educativo e di sostegno psicologico in base alle differenti età e dei percorsi personalizzati dedicati.

325



1

Analisi inserimenti lavorativi al 31/12/2021 Numero

Numero
interventi
erogati

Interventi di educazione all’autonomia rivolti
ad adulti con disabilità intellettiva

Tabella 7

8

2

2

3
Assunzioni in cooperativa in convenzione
ex. Art.14 con aziende esterne

Assunzioni in cooperativa

Assunzioni aziende esterne

Tirocinio in aziende esterne

Dimissioni o conclusione rapporto di lavoro
con aziende esterne

Nel corso dell’anno, l’hub formativo ha continuato ad accogliere i giovani con disabilità intellettiva
assunti da aziende esterne ma non ancora pronti al rientro in azienda a causa della loro fragilità e del
contesto pandemico.
Verso la fine dell’anno sono state avviate nuove formazioni e nuovi inserimenti lavorativi in aziende
esterne, un trend che da buoni segnali per una ripresa complessiva nel corso del 2022 (Tabella 7).

Tabella 6

Attività di formazione in aziende esterne

Totale

Attività occupazionale in HUB
Sostegno assunzioni in cooperativa

Monitoraggio assunzioni in aziende esterne

Sostegno assunzioni in cooperativa

Attività occupazionale al TLAB

Progetti di alternanza scuola-lavoro 99

8.271

12.726

981

2.682

33

75

24.867

12.726

Attività di formazione al lavoro



Analisi dei servizi rivolti a DSA

Prestazione
a utenti
D.S.A. e
supporto
psicologico

Tabella 2

2020 2021

1.075

756 DSA
Diag. 539,5

544,5

467,5 DSA
366 651,5

Riab. 216,5

Diag.

Riab. 101,5
DSA

Diag.

Riab. 179

319 Supporto
psicologico

77 Supporto
psicologico

124 Supporto
psicologico

954,5

830,5

Il bisogno di supporto espresso dalle famiglie anche grazie all’attenzione degli istituti scolastici è
dimostrato dall’analisi delle prestazioni erogate in tale ambito (tabella 2).

Tabella 1

Totale

Nuovi accessi per
valutazione diagnostica

Accessi per aggiornamento
di valutazione diagnostica
effettuata in anni precedenti

Trattamento riabilitativo o
altro progetto di intervento

Solo primo contatto

Disturbi specifici dell’apprendimento e Disturbi dello sviluppo emotivo

Fondazione Più di un Sogno è un punto di riferimento anche per le famiglie che hanno bisogno di servizi
diversi da quelli previsti per la disabilità intellettiva. In particolare si rivolgono all’ente famiglie
interessate a percorsi di diagnosi e/o riabilitazione per Disturbo specifico dell’apprendimento, mentre
un numero ridotto comprende famiglie con figli con Disturbo dello sviluppo emotivo richiedenti un
intervento di supporto psicologico e/o psicoterapeutico.

Più di un Sogno risulta essere una delle tre strutture accreditate in provincia di Verona per il rilascio della
diagnosi e della certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) individuati dalla Regione
Veneto con la DGR n. 2000 del 30 dicembre 2019.

2019 2020 2021

90 66 112

15 19 41

6 +5 utenti
già

conteggiati
come n.a.

10 +2 utenti
già

conteggiati
come n.a.

6 +10 utenti
già

conteggiati
come n.a.

3 2 3

114 97 162

2019



Estratto

Carta dei servizi e Miglioramento continuo

Il Decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, prevedeva l'adozione, da parte
di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, anche operanti in regime di concessione o mediante convenzione, di
proprie "Carte dei servizi" sulla base di "schemi generali di riferimento"; per il settore sanitario detto schema di
riferimento è stato adottato con DPCM del 19 maggio 1995 (G.U. del 31 maggio 1995, supplemento n.65).
Il seguente documento è un estratto della Revisione n.25 del 30/05/2022 della Carta dei Servizi per cui Fondazione
Più di un Sogno è tenuta a darne pubblicità.

Il miglioramento continuo della qualità è il risultato della combinazione di numerosi processi, tra i quali
vanno evidenziati:

- la valutazione e la riduzione dei rischi per la salute e per la sicurezza;
- l’identificazione di obiettivi di qualità e il monitoraggio del loro raggiungimento attraverso

specifici indicatori;
- l’individuazione di standard di prodotto, ossia di indicatori che esprimono livelli stabilmente

elevati di prestazione e assumono il rilievo di impegni nei confronti dell’utenza.

Nel 2019 la Direzione ha approvato un Piano Strategico e Operativo che ha guidato l’attività e definito gli
standard di qualità a favore dell’utenza con Disabilità Intellettiva o con Disturbo Specifico di
Apprendimento, per il triennio 2019-2021.
Si è trattato di un triennio significativamente influenzato dall’impatto e dalla convivenza con la
pandemia di SARS-CoV-2. Alla sospensione di tutte le attività nel 2020 è seguita la progressiva ripresa,
che ha richiesto notevole impegno psicologico e organizzativo anche per l’intercorsa necessità di
trasferimento della sede di attività riabilitativa collocata a Zevio.
Il monitoraggio dell’attività svolta e degli standard di qualità nel triennio ha tuttavia evidenziato
confermato il raggiungimento di gran parte degli obiettivi posti.

Nel 2021 la Fondazione ha rappresentato il punto di riferimento per 261 famiglie, 90 delle quali con un
familiare conDisabilità Intellettiva, 162 conDisturbo Specifico di Apprendimento e 9 con disturbo di tipo
affettivo. Dei 90 utenti con Disabilità Intellettiva, 69 utenti hanno usufruito di un intervento riabilitativo,
mentre i restanti hanno usufruito di interventi di valutazione diagnostica, monitoraggio o consulenza.
Al 31.12.21 risultavano in carico 59 utenti con Disabilità Intellettiva, 57 per un intervento riabilitativo
continuativo e 2 per interventi di monitoraggio o consulenza.

Nei confronti dell’utenza con Disabilità Intellettiva e con Disturbo Specifico di Apprendimento in
accesso, la Fondazione ha rispettato l’impegno di accogliere la totalità delle richieste di prima visita e
completare tutte le valutazioni diagnostiche in primo ingresso.
Entrambi gli impegni sono confermati dalla Direzione come Standard di Prodotto anche per il triennio
2022-2024 e sono annualmente come indicatori di Qualità (si veda tabella seguente).



Dato
rilevato
2020

Un significativo impegno è stato dedicato all’integrazione delle attività dirette al bambino con attività
indirizzate al contesto di vita del bambino, i cui agenti principali sono la famiglia e la scuola.

A tale proposito si citano gli studi pubblicati nel 2021 nel Quaderno nr. 1 della Fondazione Più di un
sogno “Famiglie e Qualità della vita” che documentano come il coinvolgimento dei familiari da un lato e
di insegnanti e compagni dall’altro, abbiano ricadute positive sull’efficacia percepita degli interventi,
sulla soddisfazione di familiari e insegnanti, sulle abilità e sul benessere del bambino.

Il positivo coinvolgimento delle famiglie si rispecchia nella capacità, crescente nel triennio, di avere un
ruolo attivo nel sostegno economico (soglia stabilita: 33%; valore 2019: 32% valore 2020: 35%, valore
2021:38%) e di garantire regolarità nella partecipazione alle attività programmate (soglia stabilita per le
assenze: 10%; valore 2019: 16%, valore 2020: 12%, valore 2021: 10%).

Per il triennio 2022-2024 restano prioritari i seguenti obiettivi.
1) Pronta e adeguata accoglienza del bisogno espresso dalla famiglia già dalla fase del primo

contatto.
2) Continuità negli interventi diretti al bambino con disabilità intellettiva, finalizzati alla

promozione del suo sviluppo.
3) Valorizzazione del ruolo della famiglia e del contesto sociale al fine di promuovere la qualità

della vita e il benessere del bambino e del suo nucleo familiare.
4) Miglioramento continuo dell’appropriatezza clinica e della sicurezza dei servizi erogati.

98%
Tabella
indicatori
allegata

scheda primo
contatto 2m

% Richieste
evase

Riguarda:
- analisi della
domanda
- qualità

EfficienzaRichieste di intervento
riabilitativo evase.

Standard di prodotto
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100% 100% 100% 100%

Nel triennio 2019-2021 è risultato inoltre raggiunto l’obiettivo di rispondere positivamente alla totalità
delle richieste di avvio di intervento riabilitativo. La Direzione identifica anche questo obiettivo come
Standard di Prodotto per il triennio 2022-24.
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I Quaderni della Fondazione Più di un Sogno

I Quaderni della Fondazione Più di un Sogno sono una collana di pubblicazioni che hanno l’obiettivo di
offrire un contributo alla ricerca e al dibattito nell’ambito dell’intervento a favore della disabilità
intellettiva e dello sviluppo del terzo settore.

Nel mese di dicembre 2021 è stato pubblicato il primo documento, con l’impegno e la volontà di
continuare in questo percorso ogni volta ci siano materiali e pensieri validi per la condivisione pubblica.

In “Famiglie e Qualità della Vita - Quando la riabilitazione incontra genitori e insegnanti” vengono
presentati i primi risultati del tentativo di validare sperimentalmente l’efficacia di un approccio
terapeutico nuovo con lo scopo di giungere ad una migliore definizione delle priorità del progetto di
intervento, incrementare l’efficacia degli interventi riabilitativi e favorirne l’impatto positivo sul profilo
di sviluppo del bambino e sulla sua qualità di vita.
Inoltre, un secondo intervento esplora i cambiamenti che è possibile apportare nella qualità della
relazione di alcuni bambini, mediante interventi attuati nelle scuole per favorire l’uso di strumenti di
comunicazione diversi dal linguaggio orale.

Il progetto Famiglie e Qualità della Vita, di cui si presentano i primi dati, si è realizzato nel periodo 2017-
2021 con la collaborazione dello Studio Associato Evolvendo diMantova e del Familiy Relations Institute
che ha la sede italiana a Reggio Emilia. Nelle sue diverse annualità, la progettualità è stata sostenuta dal
Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e da Fondazione Cariverona.

La versione digitale dei Quaderni è scaricabile gratuitamente sul sito piudiunsogno.org/quaderni/; la
versione cartacea è richiedibile a fronte di una donazione a info@piudiunsogno.org.
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T-LAB – Talenti dalla Terra alla Tavola

Il progetto T-LAB, nato amaggio del 2020 in piena emergenza Covid19, si è rivelata una vera opportunità
sperimentativa per poter lavorare con gruppi più contenuti di ragazzi e, soprattutto, poter garantire un
dignitoso svolgimento delle attività nel periodo estivo.

A gennaio 2021 le attività si sono organizzate in tre laboratori specifici: un laboratorio creativo, un
laboratorio cucina (GOOD FOOD) e l’orto. Al T-LAB partecipano attivamente 15 ragazzi che
presentano gradi di fragilità diversi; l’età dei partecipanti va generalmente dai 19 anni ai 29 anni.
Durante le attività del laboratorio creativo del T-LAB, la persona ha la possibilità di sviluppare le
proprie capacità espressive: sperimentando e scoprendo nuove vie di comunicazione con il mondo
circostante, attraverso l’arte e altre svariate occupazioni manuali. I partecipanti, oltre che raccontarsi
e socializzare, hanno la possibilità di sollecitare: la manualità fine, la capacità di gestire
autonomamente un compito nonché la definizione di un proprio stile che metterà in luce le
aspirazioni e le potenzialità di ognuno.
Attraverso le varie lavorazioni artigianali ogni persona con disabilità ha l’opportunità di arricchire le
proprie competenze sperimentando nuove tecniche, partecipando in modo attivo ad ogni fase della
progettazione e realizzazione delle idee, mantenendo sollecitata l’attenzione. Le creazioni ci
forniscono informazioni riguardo l’autore in quanto ognuna di esse porta con sé l’unicità di colui che
l’ha realizzata; partendo dalle proprie specifiche competenze.
Le varie attività fungono da strumento per creare, ricordare e ricostruire la propria identità mai in
solitudine ma collaborando con il gruppo coinvolgendosi reciprocamente, avendo la possibilità di
aiutarsi fra colleghi e raggiungendo obiettivi comuni.

Attraverso le attività del laboratorio T-LAB si può far vivere ai giovani adulti del gruppo, un’importante
sensazione di soddisfazione per l’opera prodotta ottenendo quale effetto positivo un aumento
dell’autostima e della propria consapevolezza di partecipazione ad un gruppo di lavoro.



Poco distante dal laboratorio creativo, sempre nel comune di Zevio c’è anche l’orTo-lAb: un progetto che
coinvolge i ragazzi in attività abilitative che hanno a che fare con la terra. La terra è: l’elemento base, lo
strumento principe del lavoro nell’orto, un microsistema, un contesto co-costruito in cui persone, cose,
spazi, tempi sono coinvolti per organizzare azioni che hanno un senso compiuto e che sono finalizzate.
I ragazzi non coltivano solo piante aromatiche ed ortaggi ma, fra mille contraddizioni e difficoltà, cercano
di coltivare la cooperazione, attraverso l’imitazione, così che anche il meno abile possa sentirsi parte
di un contesto lavorativo.

In orTo-lAb ci si adopera per coltivare la bellezza del luogo, delle cose che appartengono a tutti, delle
piante e dei fiori perché proprio la bellezza fa vivere e lavorare meglio.
Nell’azione stessa del coltivare avviene un capovolgimento di ottica nei confronti della persona con
disabilità: da oggetto di cura perpetua, essa assume il ruolo di persona capace di prendersi cura di
qualcosa che ha una sua vita.
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Nel corso del 2021, le attività di impresa sociale gestite da Vale un Sogno Cooperativa Sociale, attraverso il
marchio sociale VALEMOUR, sono state implementate e rinnovate in termini di comunicazione.

VALEMOUR, oggi, è un generatore di impresa per favorire l'inserimento lavorativo di giovani con
disabilità intellettiva. In un’ottica di generatività sociale, VALEMOUR contribuisce alla realizzazione di
una economia sociale e partecipativa in grado di realizzare valore condiviso con il proprio territorio.

In quanto generatore di impresa, VALEMOUR ha oggi, all’attivo tre dipartimenti.

Good Look: dipartimento dedicato alla creazione di accessori moda e complementi d’arredo e al
trattamento di capi di vestiario e tessuti provenienti da resi, stock di magazzino o operazioni di riciclo.

Good Food: una dark kitchen che fornisce servizi di ristorazione per le aziende e per i privati attraverso la
fornitura di pasti monoporzione su ordinazione, menù speciali su ordinazione, pasticceria e prodotti da
forno.

Good Tool: insieme di servizi dedicati alle imprese per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità intellettiva in azienda e la formazione dei collaboratori oltre a servizi di manutenzione del verde.

L’intervento di VALEMOUR si inserisce nel più ampio disegno globale di garantire i diritti umani delle
persone con disabilità. In particolare, con il suo impegno contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo
sostenibile numero 8 dell’Agenda 2030, ovvero incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

VALEMOUR - Generatore d’impresa



VALEMOUR Good Food

Il progetto T-LAB si completa con il laboratorio cucina Good Food sito a Zevio dove si svolgono vere e
proprie attività di impresa sociale.
Nel laboratorio sono impegnati sei giovani con disabilità intellettiva, una cuoca e un’educatrice che
collaborano con entusiasmo in un ambiente in grado di favorire la loro creatività, garantire la serenità
e lo sviluppo di autonomie e competenze.

Good Food è un progetto di food delivery dedicato alle imprese e ai privati che consente di
condividere con la comunità quanto cucinato dal team di cucina.
Il progetto nasce nel 2019 dall’incontro con un’azienda con la quale si sperimenta per la prima volta una
convezione ex art.14 per l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva fornendo un
servizio di ristorazione aziendale.

Nel 2021 il laboratorio ha preso avvio a pieno regime grazie al concreto supporto per l’acquisto
dell’attrezzatura da parte di Banco BPM e al decisivo coinvolgimento di Fondazione San Zeno di cui Rita
Ruffoli, direttrice, ricorda quanto “la possibilità di dare una forma alle proprie capacità attraverso un mestiere,
significhi prima di tutto trovare un posto nella società”. Vivere la cucina come un ambiente in cui ognuno può
dare il suo contributo, perché “un lavoro, vero, dà valore a ciò che siamo e a quanto possiamo offrire a noi e agli
altri”.

Progetti



Good Food risponde in modo innovativo al problema di coinvolgere le persone con disabilità intellettiva
più complessa in un processo produttivo reale, dando loro un’occupazione inclusiva ed appagante.
L’obiettivo è offrire ogni giorno servizi sempre più utili e al tempo creare un cambiamento di prospettiva
per l’inserimento lavorativo.

Nel corso dell’anno la gamma di prodotti e servizi proposti è stata aumentata, oggi è possibile ordinare e
ricevere il pranzo da consumare sul luogo di lavoro o a casa, creare o ordinare menù speciali per
ricorrenze e cerimonie, servizi di pasticceria e prodotti da forno.



Volontari iscritti al 31/12/2021 Numero

Crediamo che ogni volontario di Più di un
Sogno rappresenti un patrimonio di cui
prendersi cura, da far crescere negli aspetti
tecnici e in quelli emotivi e relazionali. Per
questo promuoviamo percorsi di
formazione e valorizzazione dedicati ai
volontari.
Nel 2021 è stato realizzato un corso di
formazione gratuito a cui hanno
partecipato più di 30 persone, di cui 16 sono
rimaste vicine alle attività di Più di un
Sogno e di PiùdiUno.

22 SETTEMBRE 20:00 - 22:00 c/o Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto

Focus sulla disabilità intellettiva a cura di Silvia Balsamo. RECAP sulle forme di volontariato e gioco con la
scelta dell’oggetto rappresentativo.

p i u d i u n s o g n o . o r g

Per iscrizioni chiama (+39) 045 242 6071 oppure scrivi a
ma r t a . z a n s a v i o@va l emou r . i t

8 SEttEMbrE 20:00 - 22:00 c/o Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto
Presentazione della Fondazione Più di un Sogno e delle opportunità di volontariato.

11 SEttEMbrE 9:00 - 13:00 c/o Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto
con pausa caffè e dolce offerto dal laboratorio di cucina GOOD FOOD.
Un incontro esperienziale con il Campione della nazionale italiana di Rugby, Stefano Bordon, e con il
coach Massimo Merlin. I partecipanti verranno stimolati ad uscire dalla zona di comfort, a superare i propri
limiti nel proprio quotidiano e verranno fornite loro tecniche per la gestione delle emozioni e dello stress.
Impareremo un percorso utile a condividere, collaborare, cooperare per il bene del team ai fini di una
focalizzazione chiara e condivisa degli obiettivi individuali e di squadra, rafforzando il senso di
appartenenza.

16 SEttEMbrE dalle 18:30 c/o Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto
Aperitivo in compagnia della Fondazione Più di un Sogno, visita al progetto T-Lab e partecipazione
all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria 2021.

Quattro serate per conoscere la realtà di Fondazione Più di un Sogno e
sviluppare le proprie capacità comunicative in relazione al mondo del
volontariato. Special Guests: Stefano Bordon - Campione della nazionale di
Rugby e Massimo Merlin - Coach.

Corso
VoloNtari
F A I M E T A F U O R I D A L L A Z O N A D I C O M F O R T

52

Fondazione
Più di un Sogno

Organizzazione di
Volontariato PiùdiUno

32

“I volontari sono parte integrante della Fondazione Più di un Sogno, a supporto delle attività che coinvolgono i
ragazzi con disabilità intellettiva. Ogni volontario è prezioso e indispensabile, perché donando il suo tempo
partecipa a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva di Fondazione Più di un Sogno”
Alberto Zendrini, Presidente di Più di un Sogno

La Fondazione Più di un Sogno collabora con l’Organizzazione di Volontariato PiùdiUno per realizzare
progetti in cui il ruolo del volontariato è fondamentale per la loro fattibilità e il coinvolgimento delle
persone con disabilità intellettiva.

Volontariato



49

86

5

Numero volontari attivi durante le uscite

Numero beneficiari coinvolti

Numero uscite realizzate

7

15

15

Numero volontari attivi durante le uscite

Numero beneficiari coinvolti

Numero uscite realizzate

Tempo Libero: PiùdiUno

I volontari del tempo libero del PiùdiUno organizzano
uscite nel fine settimana assieme ai ragazzi con disabilità al
fine di favorire l'inclusione sociale all'insegna dell'amicizia e
le attività di gruppo.

Tempo Libero: Più di un Amico

Avere degli amici con cui andare a mangiare una pizza
durante la settimana, oppure un gelato o a fare shopping
sono attività scontate per molte persone, ma diventano
importanti occasioni di incontro per i ragazzi la cui
quotidianità è una continua ricerca di autonomia ed
inclusione nella società.

17

718

Numero volontari attivi

Numero trasporti realizzati

Progetto Trasporti

I volontari del PiùdiUno offrono un servizio di trasporto a
persone con disabilità o che per altre fragilità non abbiano
la possibilità di spostarsi in autonomia. I viaggi sono
organizzati al mattino e al pomeriggio, nei giorni feriali.



Più di un Collega

I volontari di questo progetto sostengono i progetti di
formazione al lavoro affiancando i giovani con disabilità che
partecipano alle attività di formazione e occupazione
lavorativa nell’hub formativo, nel laboratorio cucina e T-
Lab, nelle attività di manutenzione del verde.

Attività di raccolta fondi

L’attività di raccolta fondi è un importante intervento di
dialogo e relazione con le persone, per far conoscere la
realtà della disabilità intellettiva: significa far uscire le storie
dei nostri ragazzi e i loro sogni dalle porte della Fondazione,
per raggiungere l’attenzione della società civile.
In occasione di eventi e campagne di raccolta fondi, i
volontari si attivano con entusiasmo e regolarità affiancando
lo staff di Più di un Sogno!

Progetto a Regola d’Arte

L’Organizzazione di Volontariato PiùdiUno ha partecipato nel corso del 2021 al progetto“A regola d’arte”
realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso dalla
Federazione CDS, ente capofila dell’ATS costituita insieme a Comitato Regionale ANSPI Emilia Romagna
Aps, Fraternità, Famiglie per l’accoglienza.

Il progetto, realizzato in 16 regioni, ha coinvolto 34 province, 50 comuni, nonché numerose realtà sociali
italiane. Il progetto promuoveva la condivisione delle esperienze e scambio di buone pratiche da un territorio
all’altro, con attività sia in presenza, sia online, allo scopo di favorire la crescita delle realtà coinvolte e far sì che
tali attività possano essere svolte, appunto, a regola d’arte.

Per il PiùdiUno ha rappresentato un’occasione di scambio e di arricchimento per i volontari, consentendo di
partecipare a conferenze e meeting nazionali e scambiare buone prassi con altre realtà sociali del territorio. In
particolare le visite ad altre realtà sociali hanno permesso lo scambio diretto, favorendo lo sviluppo di
competenze e conoscenze specifiche relative alla gestione dell’organizzazione, l’implementazione delle attività
e dell’importanza della collaborazione tra enti.



PROGETTI

PROGETTI SPECIFICI PER
AMBITI DI INTERVENTO

Finanziatori privatiFinanziatori pubblici

Progetto T-LAB
dalla Terra alla Tavola

Progetto Formazione
Specifica operatori

Progetto Good Food

Progetto relativi la
digitalizzazione delle
Micro, Piccole e Medie
Imprese

Socio-sanitario

Sanitario
Regione Veneto – Accreditamento
Centri Sanitari
5xmille

Regione Veneto - Determinazioni
ai sensi della DGR739/2015 e del
DGR154/2018

8xMille Chiesa Valdese

Fondazione Banco Popolare

di Verona

Fondazione San Zeno

Fondi interprofessionali

Fondazione San Zeno

Premio Atelier dell’Impresa Ibrida

Camera di Commercio di Verona

Analisi dei principali finanziatori pubblici e privati per progetti specifici
sviluppati nei diversi ambiti di intervento

Un’economia a servizio della missione

Fondazione Più di un Sogno e Vale un Sogno Cooperativa Sociale operano secondo un
continuum di naturalezza che comporta la necessità di analizzare, dal punto di vista dell’impatto
economico del loro operato, i dati in forma aggregata.

Qui di seguito vengono descritti come vengono utilizzate le risorse economiche e come vengono
raccolte.



143

Costi medio utenti trattati nel corso del 2021
Euro 9.947,00

Costo medio Progetto di Vita

Euro 1.653.448,53Totale costi sostenuti

Utenti trattati nel corso del 2021

Oneri sostenuti per attività d’impresa

Oneri sostenuti per altre attività

24,91%

2,93%

29,94%

3,81%

36,60%

1,80%

Euro 48.522,06

Costi sostenuti per attività socio
sanitaria

Euro 495.080,69

Euro 63.037,93

Euro 605.109,51

Euro 29.759,44

Euro 1.653.448,53Totale

Impiego delle risorse per ambito di intervento

Euro 411.938,90Oneri sostenuti per attività sanitaria

Oneri sostenuti per attività DSA

Oneri sostenuti per raccolta fondi

Analisi delle risorse economiche



78,30%

Analisi delle fonti di finanziamento

21,70%Fonti di finanziamento
di provenienza pubblica
Fonti di finanziamento
di provenienza privata

Proventi per attività socio-sanitaria e
servizi educativi

Proventi da altre attività

21,69%

21,75%

24,38%

20,98%

8,71%

2,49%

Euro 355.879,52

Proventi da raccolta fondi Euro 398.923,63

Euro 343.358,09

Euro 142.577,33

Euro 40.815,44

Euro 1.636.562,05Totale entrate

Raccolta delle risorse economiche

Euro 355.008,04Proventi da enti pubblici

Contributi da famiglie

Proventi da attività d’impresa

Contributi da Enti Pubblici

Contributi da manifestazioni

7,62%

5,48%

38,91%

28,62%

1,50%

17,86%

Euro 21.855,00

Cinque per mille Euro 155.220,00

Euro 114.182,17

Euro 6.000,00

Euro 71.253,00

Euro 398.923,73Totale entrate

Analisi delle entrate da raccolta fondi

Euro 30.413,56Donazioni da privati

Donazioni da imprese

Contributi da enti e Fondazioni di
erogazione



Riepilogo risultati della campagna al 31/12/2021

Le economie che permettono di sostenere questo progetto provengono solo dalla raccolta fondi da privati e
aziende, dalle famiglie e dall’attività di impresa sociale.

Per questo motivo è stato necessario dare luce a questo progetto anche grazie ad una raccolta fondi specifica. Tre
sono state le iniziative collegate: la lotteria di beneficienza, il mailing on-line “Caro Diario”, il mailing di Natale.

Euro 13.212

Euro 16.565

Totale al 31.01.2021 Euro 29.777

Totale fondi raccolti tramite

l’iniziativa Lotteria di beneficenza

Donazioni da Privati e Aziende

destinate al Progetto “Prepararsi al

Futuro”

Focus Raccolta Fondi

Campagna “Prepararsi al Futuro”

La campagna di raccolta fondi ha avuto l’obiettivo di
sostenere il progetto Prepararsi al Futuro rivolto a
ventiquattro adolescenti con disabilità intellettiva.

L’età della pre-adolescenza e dell’adolescenza è un’età
sempre critica perché di passaggio dall’essere bambino al
diventare un adulto autonomo. Inoltre è una fascia d’età che
si trova in una zona “grigia” dei servizi: troppo grandi per i
servizi dedicati ai più piccoli, troppo piccoli per i percorsi di
accompagnamento strutturati per gli adulti.



Riepilogo risultati della campagna

Riepilogo risultati della campagna

Numero cioccolate distribuite

Numero volontari coinvolti

Numero banchetti realizzati

Totale fondi raccolti

16

50

6.201

Euro 32.478

Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down

In occasione della Giornata nazionale delle persone con
sindrome di Down la Fondazione Più di un Sogno ha
partecipato con la tradizionale distribuzione delle tavolette
di cioccolato nelle piazze di Verona e provincia, sostenendo
la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Più ci
assumi, più ci assumeranno”, lanciata dal CoorDown, il
coordinamento nazionale, per promuovere l’inclusione
lavorativa delle persone con sindrome di Down in Italia.

Numero ore dedicate

Numero volontari coinvolti

Totale fondi a favore di Più di
un Sogno

60

858

Euro 10.654

Qui incartiamo la felicità

HAI COMPRATO UN
DONO DI NATALE?

BUON
NATALE

Sogni
Confezioniamo

&
per

AFRICA BRASILE

Confezioniamo Sogni

Dopo un anno di fermo per l’emergenza sanitaria, nel 2021 è
stata rinnovata la campagna Confezioniamo Sogni
realizzata in collaborazione con l’Associazione Speranza e
Vita per Africa e Brasile.
Una esperienza di volontariato unica che ha coinvolto più di
sessanta volontari nel confezionare i doni dei clienti presso
i Centri Commerciali Verona Uno, Le Corti Venete, e altri
della Provincia.





piudiunsogno.org


