
L’ Associazione Centri del VCO è nata nel 1972, su iniziativa di genitori ed operatori socio-sanitari, 
per fornire cura ed assistenza specialistica - in alternativa all’Istituto - a bambini e adolescenti porta-
tori di handicap fisico e psichico. Con l’evolversi delle richieste ed esigenze delle famiglie, l’attività si 
è estesa anche al campo della prevenzione, cura e riabilitazione dei disagi psicoemotivi-relazionali, 
psicomotori e di apprendimento scolastico (es. dislessia).
I trattamenti, erogati nei Centri di Gravellona Toce e Domodossola, hanno consentito  a migliaia di 
bambini di acquisire una maggiore autonomia e competenza nell’esercizio di una o più funzioni, ma 
anche di stimolare e rinforzare le proprie potenzialità per una vita più serena in ambito famiglia-

re, scolastico e sociale. L’ Associazione Centri del VCO 
è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale) e vive anche  grazie a contributi e donazioni. Il 
suo bilancio destina oltre l’80% al costo del personale e 
il 20% alle spese generali. 

30 gli specialisti di neuropsichiatria, psichiatria, fisiatria, ortopedia, psicologia, 
fisioterapia, psicomotricità, logopedia, …

1600 i genitori coinvolti

90 ca. i Comuni di provenienza degli utenti

38 gli anni di attività dell’Associazione Centri del VCO

26  gli anni dell’edificio che ospita il Centro di Gravellona Toce 

840 i bambini e giovani  che frequentano i Centri di riabilitazione a Gravellona Toce e Domodossola

Modalità di raccolta fondi
Non disponendo del capitale necessario, l’Associazione Centri del VCO ha intrapreso una raccolta fondi, 
coinvolgendo i principali Enti, Associazioni, Club di servizio del territorio, Istituzioni, Aziende, privati cit-
tadini. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, collaborazione, …passaparola. 

Le offerte sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi dove inoltre è possibile destinare 
all’Associazione anche il 5 per mille. 

Il codice fiscale dell’Associazione: 84004980037  
Per informazioni: Associazione Centri del VCO 
Corso Roma 75 - 28025 Gravellona Toce VB  
                                              Tel. 0323 848551

Associazione 
Centri del VCO        ...aiutaci 

a prendere il volo

il Progetto 
Per adeguare il Centro di Gravellona Toce alle necessità di un’utenza divenuta negli anni più nu-
merosa e ad una richiesta sempre più diversificata di trattamenti riabilitativi e di cura, si è reso 
necessario aumentare gli spazi del Centro e riqualificarli in base alle vigenti normative, anche in un’ot-
tica di risparmio energetico. Pur mantenendo all’edificio lo stile familiare di una “casa”, saranno rior-
ganizzati e moltiplicati gli ambienti (17 ca.) destinati all’attività terapeutica e alla convivialità. Altra fina-
lità è il conseguimento dell’Accreditamento definitivo con il Sistema Sanitario Nazionale che comporta 
l’equivalenza del Centro con le strutture sanitarie ospedaliere. I lavori inizieranno a febbraio 2011 e si 
concluderanno nel 2013. 

700-800.000 euro è l’importo preventivato per il progetto di riqualificazione del Centro di Gravellona.


