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ARTICOLO | APRILE 7, 2017 - 1:32PM

Borgomanero - Il CISS, le Associazioni
Anffas e Gazza Ladra, insieme ai Sindaci di
Borgomanero e Gozzano hanno presentato,
giovedì 6 aprile a Palazzo Tornielli, il progetto
“Servizi in rete per migliorare la disabilità”,
Emblematico Maggiore 2015 finanziato da
Fondazione Cariplo. Il progetto è stato avviato
ad agosto 2016 con la costruzione di un’equipe
psico-pedagogica multi-professionale, pensata
come fulcro della rete operativa dei servizi
territoriali per la disabilità, pubblici e privati; ad oggi è attivo il cantiere di Gozzano per
l’ampliamento e la ristrutturazione del Centro Diurno Anffas e prossimo all’attivazione quello di
Borgomanero per la realizzazione del Centro Polivalente di riabilitazione e rieducazione
funzionale. Durante l’incontro è stato documentato lo stato di avanzamento delle due azioni
strutturali, in particolare attraverso l’illustrazione tecnica a cura dei progettisti. Il progetto
comporterà un concreto miglioramento nell’offerta dei servizi educativi e riabilitativi a favore dei
minori disabili e delle loro famiglie residenti nel territorio.
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