
Quando si uniscono le energie e si crede nei sogni, 
anche l’isola che non c’è può diventare realtà. La Co-
operativa sociale Azalea in collaborazione con il Di-
partimento di Salute Mentale Ulss20, ha organizzato 
con successo una cena di raccolta fondi a sostegno del 
progetto Tempo Libero al RistorArte Gran Can di San 
Pietro in Cariano.
Il progetto, portato avanti da Azalea, prevede una serie 
di attività - culturali, sportive, di socializzazione - orga-
nizzate sul territorio per gli utenti del servizio psichia-
trico dell’Ulss20 di Verona, e gestite dalla cooperativa.
“La maggior parte delle attività si svolge all’Isola che 
non c’era, una struttura vicino al centro della città, che 
il Comune ha dato temporaneamente in concessione 
a Legambiente”, raccontano i responsabili di Azalea. 

“Questo luogo ha un costo difficilmente sostenibile dalla 
cooperativa, per questo abbiamo deciso di organizzare 
una serata di raccolta fondi in collaborazione e con il 
prezioso contributo del Dipartimento di Salute Mentale”.
La posizione strategica della sede permette infatti agli 
operatori di Azalea di rimanere legati al territorio di 
riferimento degli utenti e di dare la possibilità a tutti 
di accedere alle attività con autonomia e senza troppi 
problemi di trasporto.
“La cena è stata realizzata dai soci di Azalea che in 
primis si occupano del progetto Tempo Libero, con 
il contributo degli utenti che frequentano le varie at-
tività del progetto, della Legambiente, dell’Ulss20, e 
delle tante aziende e realtà locali che hanno fornito, a 
titolo gratuito, i loro prodotti e il loro supporto per la 
riuscita della serata”, spiegano. Si tratta di Gran Can, 
AzaleHome, Areté, Azaleablu, Sapore di Mare, Mer-
cato del Pesce Lui Remo, Arte Pastaia, Podere Pisani, 
Panificio Ambrosi, Teste di Rapa, Salieri Spumanti di 
Valdobbiadene, People Xplorers.
La cena ha avuto un gran successo: “si è creato un cli-
ma di condivisione e di protagonismo attivo e grazie 
alla generosità di tutti, L’Isola che non c’era ora c’è”.

C’è un’Isola, a pochi passi dal centro di Verona, dove da tempo persone con una storia 
speciale si incontrano e trascorrono momenti felici. L’Isola che non c’era è una delle sedi 
dei Progetti Territoriali, che prevedono una serie di attività organizzate sul territorio per 
utenti del Servizio Psichiatrico dell’Ulss 20 di Verona, gestite da Azalea.
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Scopri la testimonianza, il video e foto di Peoplexplorers al link
peoplexplorers.com/portfolio/lisola-che-non-cera-ora-ce/

Grazie ad Azalea, ai 
suoi Ambasciatori di 
Ben-essere e Cura e al 
Dipartimento Salute 
Mentale Ulss20, l’Isola 
che non c’era non è più 
un sogno
La cooperativa trova le 
risorse per continuare 
l’attività sociale
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