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si svolgono attività individuali e di

gruppo anche con l’appoggio di consulenti esterni,
tra le più importanti ricordiamo:

La struttura di Viale Azari a Verbania è ampia
e luminosa e gli spazi sono organizzati per
rispondere alle esigenze educative e formative
degli ospiti:

è un Servizio di tipo socioeducativo che
accoglie persone disabili che abbiano compiuto i sedici
anni di età.
Attraverso attività individuali e attività di gruppo gli
operatori lavorano per far raggiungere alla persona
disabile un adeguato livello di benessere personale e
una miglior qualità di vita.

Gli obiettivi del servizio sono:

• potenziare le abilità
• favorire l’integrazione e socializzazione
• promuovere il benessere
è aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 16.30 e ha un’organizzazione flessibile.
Gli ospiti possono infatti accedere con modalità ed orari
diversificati.

• attività motoria
• animazione musicale
• percorso yoga
• laboratorio fotografico
• laboratorio di cucina
• pet terapy e ippoterapia
• attività con il cavallo (ippoterapia)
• falegnameria
• feltro
• bricolage
• attività grafico-pittorica
• giardinaggio
• informatica
• piscina

per l’utilizzo da parte di persone disabili

• Falegnameria
• Redazione del giornalino on-line
• Area fitness dotata di attrezzature per l’attività
motoria e l’attenzione al proprio corpo

• Cucina attrezzata per laboratori culinari
• Area wellness dotata di una speciale vasca
idromassaggio particolarmente idonea per
persone con disabilità motoria

• Area ortoterapia realizzata su una parte
dell’ampio terrazzo

• Area solarium per vivere all’aperto momenti
di relax e socialità
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• Aule didattiche
• Sala informatica completamente attrezzata

lavorano operatori qualificati

come previsto dalla normativa vigente:
Educatori Professionali e Operatori Socio
Sanitari coadiuvati da esperti e animatori.

è aperto al territorio e mette a
disposizione i propri spazi a enti e associazioni.

Il Centro Diurno è
un Servizio del

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO

CONSORZIO
DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO
Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano è un
Ente pubblico dotato di personalità giuridica che
gestisce i servizi socio-assistenziali per conto di 25
comuni della Provincia del VCO.

CENTRO DIURNO SOCIO
TERAPEUTICO RIABILITATIVO
Sede operativa:
Viale Azari - 28922 Verbania Pallanza
Sede legale:
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
Piazza Ranzoni, 24 - 28921 Verbania
Tel. +39 0323 52268
centroanchio@cssv.it - www.cssv.it

Cursolo-Orasso
Gurro
Falmenta
Cavaglio-Spoccia
Cannobio
Trarego Viggiona

Grazie al finanziamento di:

Cannero
Aurano
Oggebbio
Intragna
Caprezzo
Miazzina
Premeno
Vignone
Bee
Cambiasca
Ghiffa
San Bernardino
Cossogno
Arizzano

Città di

Verbania

Verbania
Baveno
Gignese
Stresa
Belgirate

finanziamento fondo

CONSORZIO
DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO

