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Storia e Attività 

   

Domodossola, 1 ottobre  2011 

 



LA MISSION 

 

Facilitare anche alle fasce sociali più 

svantaggiate l’accesso alle cure 

contribuire alla promozione di un 

cambiamento culturale verso la disabilità. 

L’Associazione è costituita da volontari, le 

attività dei soci e le cariche sociali sono 

gratuite. 
2 



UN PO’ DI STORIA… 
 

Nel 1972 il cav. Giuseppe Moroni, 

presidente del Lions Club di Omegna, il 

dott. Ivan Guarducci e la prof. Giuliana 

Boccardi hanno cercato risposte alle 

richieste di alcuni genitori di bambini 

portatori di handicap. 

 



I Lions di Omegna e Domodossola  

hanno sostenuto il progetto di 

un’Associazione per: 

dare ai bambini che vivevano in istituto 

la possibilità di tornare a casa 

risparmiare l’allontanamento a quelli 

ancora in famiglia. 
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L’Associazione, affiancata anche dalle 

sezioni A.I.A.S. di Omegna e 

Domodossola, (fondate dai Lions) ha 

realizzato due 

 

 Centri di Riabilitazione Neuropsicomotoria 

e di Neuropsichiatria Infantile 

 

a Gravellona Toce e Domodossola 
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Nella consapevolezza che 

abilitazione, riabilitazione e 

integrazione sono inseparabili, fin 

dagli anni ‘70 gli i Centri si sono 

attivati per l’inserimento di tutti i 

bambini nelle scuole comuni, 

anticipando la politica 

dell’integrazione. 
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ATTIVITA’ SANITARIA 

Caratterizzano la nostra 

attivita’ sanitaria: 

la presa in carico 

globale 

l’intervento 

multicomponenziale 

un’équipe 

multidisciplinare 
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Attività di prevenzione, cura e riabilitazione 

dell’Handicap primario e secondario ed esiti 

e dei disagi: 

psicoemotivi 

relazionali 

cognitivi 

psicomotori 

del linguaggio 

dei deficit attentivi e delle difficoltà di 

apprendimento (dislessia, discalculia…). 
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Visite specialistiche 

Valutazioni psicodiagnostiche 

Riabilitazione Funzionale Motoria 

Logopedia 

Neuropsicomotricità 

Psicoterapia individuale, familiare e di gruppo 

Riabilitazione neuropsicologica 

Riabilitazione neuropsichiatrica - psichiatrica 
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Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare 

 



L’IPPOTERAPIA 

Dal 1986 in collaborazione con La Prateria di 

Domodossola (sostenuta dai LIONS di 

Omegna, Domodossola, Verbania e Verbano 

Borromeo). 
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RIABILITAZIONE FUNZIONALE 

MOTORIA IN ACQUA 

 Piscina coperta, riscaldata e dotata di appositi 

ausili del Centro di Gravellona Toce 
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Il servizio è rivolto a: 

bambini e adolescenti con disturbi dello 

sviluppo neuropsicomotorio, relazionale e 

cognitivo  

bambini, adolescenti e adulti in situazione di 

handicap 
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BILANCIO ECONOMICO-SOCIALE 

L’attività sanitaria è a carico del S.S.N 

Tutte le altre attività sono possibili 

grazie a prestazioni volontarie ed 

elargizioni liberali 
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TRATTAMENTI  2010  n. 39.330 
 INDIVIDUALI  AMBULATORIALI      N. 37.900 

 

• RIEDUCAZIONE FUNZIONALE MOTORIA     7.674 

• LOGOPEDIA       9.032 

• PSICOMOTRICITA’                                           5.643 

• PSICOTERAPIA      1.719 

• SUPPORTO PSICOLOGICO INDIVIDUALE    12.748 

• SUPPORTO PSICOLOGICO FAMILIARE          1.084  
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TRATTAMENTI PICCOLO GRUPPO     N. 474 

 

• LOGOPEDIA                                                           279   

• NEUROPSICOMOTRICITA’                                   123 

 

 

 TRATTAMENTI DOMICILIARI             N. 956 

•   

• RIEDUCAZIONE FUNZIONALE MOTORIA          776 

• PSICOMOTRICITA’                                                  87 

• LOGOPEDIA                                                            93 
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RICERCA E FORMAZIONE 

La qualità degli interventi è garantita da un 

continuo processo di ricerca e 

formazione. 
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INSERIMENTO SOCIALE 

L’integrazione dei nostri utenti nei vari 

contesti di vita è una costante che ha 

prodotto un’ampia e articolata apertura al 

territorio. 
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  I NOSTRI PROGETTI  
 

 

 

 

 

RICERCA   E  FORMAZIONE :   PROGETTO SU ADHD 

                                                     PROGETTO  W.O.C.E. 

 

RIQUALIFICAZIONE  : RISTRUTTURAZIONE  CENTRO E   
 RINNOVO ARREDAMENTO A GRAVELLONA  TOCE 
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ADHD – Attenzione: Lavori in corso 

• Il progetto è rivolto a soggetti in età evolutiva 
e coinvolge il loro contesto familiare, 
scolastico e sociale. 

• Il bacino di utenza è rappresentato da 

• - circa 600 bambini e ragazzi, utenti dei Centri 
dell’Associazione Centri del V.C.O. provenienti 
da tutta la provincia del Verbano, Cusio, 
Ossola e zone limitrofe, e loro famiglie; 

• - circa 400 alunni della scuola primaria 
“Kennedy” di Domodossola. 
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• attori e fruitori del progetto saranno, ciascuno 
secondo  le proprie competenze e ruoli,  

• medici, psicologi, tecnici della riabilitazione 
dell’Associazione Centri del V.C.O 

•  del Polo Universitario Maria Teresa Bozzo 

•  dell’ equipe del prof. Benso “C.N.C.R.N.C.” 
(Centro di Neuropsicologia clinica e ricerca in 
neuroscienze cognitive) che opera presso il 
Centro medico di Alassio Salute 

•  insegnanti, medici pediatri , educatori, 
operatori sociali e famiglie.  
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Obiettivi qualitativi e quantitativi 

Realizzare una ricerca approfondita, secondo i 
criteri riconosciuti dalla comunità scientifica, 
nel campo del ADHD e dei deficit attentivi 
correlati e attuare i conseguenti interventi 
clinici, diagnostici e riabilitativi per ottenere 
ricadute positive anche in termini di 
prevenzione del disagio scolastico e sociale 
perseguendo molteplici finalità in accordo con 
i fini istituzionali degli enti coinvolti nel 
progetto. 
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LA  “W.O.C.E.”  DELLA SCRITTURA 
W=  written   O =  output C =  communication   E = 

enhancement 
Comunicazione e linguaggi 

 

 In collaborazione con: 

•  “CF Centro Studi sulla Comunicazione 
Facilitata” onlus di Zoagli (GE), dr.ssa Cadei 
che invierà i dati raccolti alla Università “Tor 
Vergata di Roma”, dr. Gialloretti; 

• Dr. Prof Benso, “M.T. Polo Bozzo dell’Università 
di Genova; 

Coinvolgendo genitori, insegnanti , ecc. con 
incontri informativi e formativi. 
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Stiamo lavorando a : 

Approfondire il  metodo  W.O.C.E.  

Fornire documentazione scientifica relativa ai 
processi di comprensione, e ai meccanismi delle 
funzioni comunicative 

 Offrire a bambini e ragazzi con “Disturbo 
pervasivo dello sviluppo” o con mancanza o 
limitazione del linguaggio e con disprassia nuove 
risorse per rendere più viva e significativa  una 
interazione tra soggetti che e devono poter 
precisare il bisogno e la risposta  relazionale. 
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Progetto arredamento 

Finalizzato a trovare risorse per realizzare 
un ambiente accogliente e mirato  a  

•  rispondere al meglio alle esigenze dei 
bambini e di quanti  frequentano il 
Centro ; 

•  favorire una miglior qualità 
dell’intervento riabilitativo. 
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INIZIATIVE SOLIDALI DI 

RACCOLTA FONDI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 

DI GRAVELLONA TOCE 
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• Si possono fare offerte tramite: 

bonifici verso il nostro conto corrente presso 

Banca Prossima Gruppo Intesa 

• IBAN: IT22Z0335901600100000015053 

direttamente presso le segreterie dei Centri 
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e-mail: info@associazionecentrivco.it 

sito web: www.associazionecentrivco.it 
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