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Finalità 

A “La Fenice” vengono strutturati percorsi indivi-

dualizzati che partono dalle abilità e dalle poten-

zialità rilevate per favorire la crescita e/o il reinse-

rimento nel tessuto sociale, sia a livello di compe-

tenze pratiche che relazionali. 

Gli interventi socio educativi sono finalizzati: 

 allo sviluppo dell’autonomia personale; 

 al mantenimento del 

livello culturale; 

 al miglioramento della 

competenza sociale e 

all’incremento della 

“socialità”; 

 a favorire opportunità 

occupazionali e/o lavo-

rative. 

Progetti e attività particolari 

SFAmiamoli: laboratorio di pizzeria 

Gite e soggiorni 

Visite di istruzione 

Mercatini 

Attività sportive in esterna 
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A chi è rivolto 

A persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni 

con diversi tipi di disabilità, sia congenite che 

acquisite, la cui fragilità non sia compresa tra 

quelle riconducibili al sistema socio sanitario. 

Al Servizio possono accedere persone disabili 

da esiti post-tramuatici. 

È prevista l’accoglienza di persone minorenni in 

accordo con le famiglie e i Servizi Territoriali di 

competenza. 

È possibile far coesistere parallelamente 

l’esperienza scolastica e un percorso educativo 

individualizzato nel servizio. 

Percorsi educativi verso l’autonomia 
Che cos’è 

“La Fenice — Centro Socio Educativo della Val-

chiavenna” è un servizio sociale territoriale rivol-

to a persone disabili che, per le loro caratteristi-

che, necessitano di interventi a supporto e svilup-

po di abilità utili a creare consapevolezza, autode-

terminazione, autostima. 

Questo nuovo servizio risponde a singoli bisogni 

attraverso percorsi individuali, e al tempo stesso 

offre la solidità e la sicurezza di un servizio strut-

turato e stabile nel tempo. 

Servizi offerti 

Il Servizio è articolato su cinque giorni la settima-

na, dalle ore 9 alle ore 16. 

Tale definizione però non è da considerarsi rigida, 

in quanto le attività e le loro impostazioni posso-

no richiedere orari e giorni differenti da quelli pre-

visti. La flessibilità infatti è uno dei punti di forza 

del Servizio. 

L’attività de “La Fenice” è fondata su interventi 

professionali e servizi alberghieri. 

L’èquipe è composta da coordinatore, educatori 

professionali, maestro d’arte e psicologo. 

Alcune attività vengono realizzate con il supporto 

di volontari. 

Le attività sono concepite come strumento attra-

verso il quale sono promosse relazioni importanti 

che muovono interessi, che sviluppano autonomie 

e che facilitano l’integrazione. 

Le attività sono identificate in modo calibrato e 

orientate a par-

tire dalla situa-

zione e dai biso-

gni delle perso-

ne. 

La struttura 

La sede attuale de 

“La Fenice” è situata 

al primo piano della palazzina delle ex scuole ele-

mentari di Mese situata in via D. P. Lucchinetti, 

43. 

Nella struttura sono presenti: un ampio salone 

attrezzato, un locale adibito a laboratorio di tessi-

tura con due telai di proprietà della Cooperativa, 

un’aula informatica, con due postazioni e collega-

mento internet, utilizzata anche come ufficio a 

disposizione degli operatori, due bagni di cui uno 

attrezzato per disabili e una cucina attrezzata. 

Allo stesso piano, ed in condivisione di altre atti-

vità ed iniziative, è possibile utilizzare un ampio 

salone collegato alla cucina del Servizio. 

Al piano terreno è disponibile una palestra per le 

attività motorie e di rilassamento degli utenti. 

Lo stabile è dotato di un ampio ascensore e privo 

di barriere architettoniche. 


