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Il ChievoVerona, da sempre attento al suo territorio, attraverso l’associazione CuoreChievo 
Onlus promuove tutte le iniziative benefiche intraprese dalla società del presidente Luca 
Campedelli. Una scelta condivisa dal numero uno del ChievoVerona insieme ai suoi dirigenti, 
per creare una rete gialloblù di solidarietà forte e organizzata.

Da quando il ChievoVerona si è affacciato sul panorama calcistico nazionale, è stato apprezzato 
per le numerose iniziative di beneficenza che ha sponsorizzato e portato a termine. Iniziative 
studiate per essere al fianco di realtà bisognose di aiuto, sia in Italia sia all’estero. Il progetto 
di questa stagione torna a porre l’attenzione sulle associazioni del territorio veronese. Anche 
l’impegno della Prima squadra sarà rivolto alla promozione di eventi destinati a raccogliere 
fondi per chi opera a Verona e in provincia. Per queste ragioni il progetto 2017/18 ha ricevuto 
il patrocinio di Comune e Provincia di Verona. 

L’obiettivo di ChievoVerona e CuoreChievo Onlus è sempre lo stesso: sostenere chi ha bisogno 
di cure e strutture per aiutare chi vive in difficoltà a superare i problemi sociali, e condividere 
con tutte queste persone i valori del ChievoVerona. Una missione impegnativa, che ha visto il 
ChievoVerona protagonista, da quando milita in Serie A, anche in Paesi lontani. 

Alessandro Cardi 
Pres. CuoreChievo ONLUS
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In sintesi, alcune delle attività sociali che hanno caratterizzato il percorso gialloblù: 

2002 - Chievo Brasil: Organizzazione di eventi e partite amichevoli per raccogliere fondi, 
utilizzati per la realizzazione di tre strutture sportive dedicate ai ragazzi della comunità brasiliana 
di Alto do Mateus. 

2008 – Chievo per la Birmania: Collaborazione con l’associazione Medici per la Pace nel 
progetto socio-sanitario “Chievo per la Birmania”, dedicato ai bambini e alle donne.

2009 – Chievo per l’India: Insieme ai Medici per la Pace, partecipazione all’iniziativa di 
cooperazione internazionale “Play for life” a favore dei bambini della città di Ranchi, in India, 
per sottrarli ai pericoli della strada e garantire loro educazione scolastica e cure sanitarie 
adeguate.

2012 – Chievo Peru: Progetto di solidarietà organizzato insieme all’Ong ProgettoMondo Mlal 
per aiutare i bambini del paese sudamericano. I proventi raccolti dalle attività benefiche sono 
stati utilizzati per costruire un centro di aggregazione per i ragazzi di uno dei sobborghi più 
disagiati della capitale peruviana.

2016 – Chievo per A.NA.VI.: Progetto realizzato insieme all’Associazione Nascere per Vivere, 
che ha permesso di acquistare un macchinario denominato “CARPEDIEM” per il reparto di 
Pediatria del Policlinico Giambattista Rossi di Verona per il valore di 35.000 Euro.

2017 - Chievo per UILDM: Progetto realizzato insieme all’Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare, sezione di Verona, che ha permesso di acquistare un automezzo personalizzato 
CuoreChievo, per il valore di 35.000€, atto al trasporto attrezzato per i disabili, al fine di 
contribuire allo svolgimento delle attività legate all’associazione UILDM.

2018 - Chievo per il CENTRO AUTISTICO DI VERONA: Il progetto realizzato con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Brain Research Foundation e Autismi Verona,  
ha permesso l’acquisto dei macchinari, per il valore di 35.000€, necessari alla diagnosi di 
specifici sintomi autistici nei bambini.
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Progetto per la didattica digitale
a cura dei prof.ssori Alessandro Rigoni e Antonio Sparacino

 
Partner del Progetto 2019 di Cuore Chievo:
• MIUR Provinciale di Verona (UST, IC9 Valdonega e Scuola in Ospedale);
• ULSS 9;
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Destinatari del Progetto:
Bambini e giovani studenti della scuola per l’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado e alunni/degenti presso le scuole ospedaliere (Ospedale “Della Donna 
e del Bambino” di Borgo Trento) e degli istituti Speciali (Cerris).

Descrizione del Progetto:
Il bambino ospedalizzato per problemi di salute, per trattamenti terapeutici prolungati o per 
condizioni di disabilità è impossibilitato a frequentare normalmente la scuola e quindi viene 
meno il processo di inclusione scolastica e di diritto all’apprendimento.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire una connessione diretta tra la didattica eseguita 
a scuola e quella presso l’azienda ospedaliera e paraospedaliera. Non si vuole delocalizzare 
lo svolgimento delle attività didattiche con progetti occasionali e parziali, ma creare elementi 
strutturali della didattica quotidiana a disposizione dei ragazzi sui tavoli che hanno sostituito i 
banchi nelle aule attrezzate con piattaforma multimediale in videoconferenza, con PC collegati 
in rete, e con wood lab per gli atelier creativi legati all’uso del legno, arte e tecnologia.
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Il Progetto si propone di raggiungere un duplice risultato:
• Costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i ragazzi della scuola 

Catullo e delle scuole ospedaliere (Ospedale “Della Donna e del Bambino” di Borgo Trento) 
e degli istituti Speciali (Cerris) abbiano l’opportunità di dialogare tra di loro e condividere 
percorsi di apprendimento teorico e laboratoriale sentendosi coinvolti anche a distanza 
nel processo di apprendimento, imparando ad essere persone partecipi e competenti; 

• Innovare la didattica in modo sistematico abbattendo le distanze e l’isolamento, attraverso 
l’innovazione tecnologica (Piattaforme multimediali Cisco).

Strumenti e supporti:
Con i fondi che verranno raccolti si prevede l’acquisto del materiale operativo di seguito riportato:

• Sistema Cisco Spark educational suite;
• Tablet per agevolare gli interventi didattici individualizzati per bambini allettati N° 15;
• Kit/valigie tecnologiche.

Altri protagonisti del Progetto:
 
Dirigenti: IC9 Valdonega; Copernico Pasoli Sandro Turri; coordinatore Copernico Pasoli per la 
scuola in Ospedale Bg. Trento e Garda; vicario Prof. Alessandro Rigoni; Prof. Antonio Sparacino 
coordinatore Scuola in Ospedale Bg. Trento Verona; Dottor Leonardo Zoccante Neuropsichiatra 
infantile; Cerris Fabrizio Varalta.
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