
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Arona, 19 marzo 2014 
 
 

Progetto “Mano nella mano verso l’autonomia” 
Sottoscritta oggi la convenzione tra Comune di Arona, ASL Novara  

Cooperativa Sociale Elios  di Novara 
 
 
 
 

Nella giornata di oggi il Comune di Arona, nella persona del Sindaco e Assessore ai 
servizi socio-assistenziali Dr. Alberto Gusmeroli, l’ASL Novara nella persona del Direttore 
del Distretto di Arona Dr. Paolo Lo Giudice e la Cooperativa Sociale Elios di Novara, nella 
persona del suo vicepresidente Andrea Confalonieri, hanno sottoscritto una convenzione 
per la realizzazione del progetto “Mano nella Mano verso l’autonomia”. 
 
Il progetto nasce per rispondere ad un bisogno espresso da tempo da numerosi genitori di 
ragazzi disabili inquadrabile nell’ottica del percorso verso il “Dopo di Noi”. 
Il primo obiettivo è di consentire ai ragazzi un percorso di autonomia, fornendo loro un 
nuovo punto di riferimento diverso dalla famiglia e dagli operatori cui sono abituati, e al di 
fuori del Centro che quotidianamente frequentano. L’iniziativa mira inoltre a fornire sollievo 
alle famiglie, rispetto al carico assistenziale in determinati periodi e/o momenti di difficoltà 
e la frequentazione abituale da parte dei giovani disabili di una struttura che possa 
sopperire ad eventuali ulteriori necessità, anche improvvise, che si potranno manifestare 
nel tempo (ricovero lungo per gravi impedimenti familiari o inserimento definitivo in caso di 
decesso di entrambi i genitori). 
 
Il progetto rieducativo-riabilitativo si concretizzerà nell’inserimento presso la Comunità 
SocioAssistenziale “Casa Nazaret” di Caltignaga degli utenti disabili, appartenenti al 
territorio della Convenzione, in carico ai servizi sociali di Arona, per brevi permanenze di 
2-3 giorni o periodi più lunghi programmati, utilizzando a turno lo stesso “posto letto 
riservato”. Presso la struttura saranno svolte attività quotidiane legate al mantenimento 
delle autonomie personali relative alla cura di sé (lavarsi, vestirsi, mangiare) e alla 
gestione degli spazi domestici (riordino e pulizia della propria camera, del bagno, della 
sala da pranzo). 
A ciò si aggiungerà l’ambito delle attività formativo-esperienziali, riconducibili a tutti quei 
laboratori finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze spendibili nella 
quotidianità (il laboratorio di cucina, la coltivazione di fiori, piante, ortaggi e la cura degli 
alberi da frutto presenti in struttura, l’accudimento di animali, l’attività di Arte-terapia, la 
preparazione dei “Mercatini” con la produzione di semplici oggetti, accessori e biscotti), 
oltre ad attività motorie in palestra, piscina e passeggiate lungo percorsi campestri e, 
quando possibile, anche attività sportive di gruppo. 



 
L’iniziativa, che è già stata presentata alle famiglie degli utenti del Centro Diurno di Arona, 
condivisa con loro, con gli operatori e con il responsabile della struttura, trovando pieno 
consenso, sarà avviata nel mese di aprile per un anno in via sperimentale. Per il primo 
anno il costo del progetto, pari ad euro 47.000,00 circa sarà a carico per il 50% della 
Cooperativa Elios e per il 50% dei servizi socio assistenziali del Comune di Arona. 
Nessuna compartecipazione sarà richiesta nel primo anno alle famiglie degli utenti. 
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