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Montecchio Maggiore 20.11.2020 

 
Gentilissimo sig. Andrea Zambon, la ringrazio fin da ora e sono a disposizione per 

qualsiasi chiarimento o informazioni necessarie. Mi sono confrontato con i miei colleghi e in 
fondo alla breve presentazione trova le due ipotesi per coinvolgere la Fisac. Per qualsiasi cosa 
mi chiami 3494200468 o mi scriva a pianoinfinito.coop@gmail.com 

Buona giornata. 
 
Andrea Michelin 
 

 
 Breve introduzione e storia della cooperativa 

Piano Infinito cooperativa sociale è un collettivo di 80 uomini e donne con 
caratteristiche variegate che incide nel territorio di Montecchio Maggiore, Brendola e 
Montebello Vic.. Quotidianamente cerchiamo di sviluppare un senso di comunità e di 
socializzare benessere e scelte di vita. Principali beneficiari, oltre ai soci e lavoratori, sono le 
120 persone con disabilità che ogni giorno frequentano i nostri luoghi. 

Numerosi sono i progetti sviluppati dalla costituzione della cooperativa sociale nel 1994 
e molti ne abbiamo in cantiere per il prossimo futuro. Ci piace pensare al futuro ma ci 
esprimiamo bene nell’agire quotidiano di chi costruisce ponti di collegamento fra diverse e, 
per questo ricche, esistenze. 

 
Vision 

Piano infinito vuole lavorare per e con una comunità che si fa accogliente, in cui la 
diversità è un valore sociale ed economico perché diventa volano di iniziative condivise dagli 
attori del territorio. 
 
Mission 

Piano Infinito crea opportunità di inclusione e di sviluppo delle autonomie affinché i 
cittadini, con o senza disabilità, aumentino giorno dopo giorno il proprio benessere personale 
e di comunità.  

 
Progetti attivi 
Servizi diurni per persone con disabilità 

• Centro diurno “Papicchio” 
• Centro diurno “Ca’ sordis” 
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• Centro socio riabilitativo “Albatros” 
L’abitare per persone con disabilità 

• La comunità alloggio “Famiglia paolino massignan” 
• Casa Boito, coabitazione  
• Casa di Monica, appartamento protetto 
• Appartamento “Fuori dal guscio”, appartamento protetto 
• Casa Valeria, appartamento protetto 

Bambini 
• Centro educativo pomeridiano per minori “Gattomiao” 
• Centri estivi 

Tempo libero per persone con disabilità 
• “Dik-dik, si! Io mi fermo qui!” Prolungamento pomeridiano dei centri 
• Faccio da me, esperienze di autonomia 
• Soggiorni estivi 
• Calcio inclusivo, sport 

Espressione 
• Centro Terapie Espressive, musicoterapia, arteterapia, danzaterapia 
• Circondiamoci, compagnia teatrale e di giocoleria 
• Ambaradan, gruppo musicale 

Attivita’ inclusive 
• La Bottega, laboratorio di falegnameria e restauro 
• Pesonetto, negozio di vendita orto-frutta bio 
• Il Chiosco, bar al parco 

Agricoltura sociale 
• Fattore h, agricoltura facilitata 
• Pet terapy con asini, cani e cavalli 
• Ippoterapia e volteggio 
• Visite didattiche 

Cultura 
• Abilitante Social Fest 
• Eventi socio culturali (cene, concerti, ecc.) 

 

Siamo molto felici quando qualcuno decide di condividere con noi un gesto, un sorriso, 
un po’ di tempo. Per noi le persone sono essenziali, tutte a prescindere da ceto sociale, 
grado d’istruzione e capacità psichiche e motorie. Ogni donna/uomo è portatore di desideri e 
potenzialità. Vogliamo che la nostra cooperativa sia un posto dove ognuno può creare i propri 
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percorsi, le proprie mete con i propri ritmi. Ci permettiamo di suggerire alcune modi per 
partecipare e sostenere le nostre iniziative e, se ne hai in mente altre, ne parliamo volentieri: 

1- Da Luglio 2020 gestiamo, in collaborazione con un’altra cooperativa e il Comune di 
Montecchio Maggiore, il Chiosco, un bar inserito all’interno del Parco di via Volta ad 
Alte. In questo esercizio le persone con disabilità, opportunamente formate e 
accompagnate, raccolgono le prenotazioni ai tavoli, preparano colazioni, spinano birre, 
tengono pulito il bancone, ecc. ecc. E’ un progetto di inclusione sociale dove le persone 
con disabilità si mettono alla prova, fanno delle “cose” vere ed utili. A giorni ultimeremo 
i lavori di chiusura con una tenda del porticato per ampliare i posti a sedere e dovremo 
installare delle lampade per riscaldare gli ambienti. Questi interventi ammontano a circa 
6.000,00€ 

2- Ad Alte di Montecchio Maggiore gestiamo una co-abitazione dove vivono tre volontari 
e una persona con disabilità. Inizieranno a giorni i lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento che porteranno Casa Boito ad ospitare 5 persone con disabilità e 5 
volontari. Ieri si è rotta la lavatrice ed abbiamo bisogno di sostituirla con una capiente 
in vista dell’allargamento dei coabitanti: stimiamo di spendere attorno ai 1.000,00€. 

 

 


