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CENTRO DIURNO DI LAVAGNOLA E 

SANTUARIO: RIAPRONO DA LUNEDI’ 20 LUGLIO  

Un progetto apposito concordato con l’ASL 2, con 
l’adozione di specifici protocolli per il rispetto delle 
disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela 
della salute degli utenti e degli operatori: è quanto ha 
consentito al centro diurno di Lavagnola e di Santuario 
di ricominciare  le attività da lunedì 20 luglio con l’orario 
dalle 8:30 alle 16:00, dal lunedì al venerdì. 
Procedure di sanificazione, gestione degli ingressi, 
destinazione d’uso dei locali e organizzazione dei gruppi 
di lavoro sono alcune delle misure complesse adottate.  
La riorganizzazione ha coinvolto anche la gestione dei 
trasporti, della mensa e delle attività esterne come 
ippoterapia, piscina ecc. 
Al centro del progetto deve rimanere comunque, la 
professionalità e l’attenzione scrupolosa di tutto il 
personale alle procedure di sicurezza, personale 
preparato e appositamente istruito. 
Una sfida certamente non facile, che però mostra 
ancora una volta il patrimonio straordinario di  risorse 
umane di cui la cooperativa dispone. 
 

  

Perché un foglio di informazione 

interno (newsletter)? La 

comunicazione interna è  

importante. Lo è ancora di più in una 

cooperativa come la nostra, forte, 

con una lunga tradizione che viene 

da lontano. Questo spazio è aperto e 

rimarrà aperto  a tutte le iniziative, 

proposte, commenti e riflessioni 

oltre che alle notizie che uniscono il 

robusto filo della nostra attività che 

unisce lavoro e  valori. E’ un piccolo 

contributo in più al nostro desiderio 

di potere vivere “l’essere 

cooperatori” in modo  nuovo e 

aggiornato. “Il Faggio” onlus 

affronta una fase complessa come il 

periodo storico che stiamo vivendo. 

In questi mesi la Cooperativa ha 

mostrato – come sempre accaduto in 

situazione analoghe -  grande 

generosità, passione e attaccamento 

al lavoro. E ciò che ci rende 

orgogliosi e fiduciosi per uscirne più 

forti.    

Un caro saluto a tutti. 

                       Danilo Pisano 



 

BANDO PER CORSI PER OSS – OPERATORI SOCIO-SANITARI 

 

E’ stato aperto il bando per n. 2 Corsi di Formazione per Operatori Socio Sanitari [n. 1 edizione (30 
posti) presso la Sede di Savona e n. 1 edizione (30 posti) presso la Sede di Albenga] organizzato da 
Isforcoop. Le domande potranno essere presentate a partire dall’8 luglio e fino alle 12 del 31 
luglio.   
Per richieste o chiarimenti è possibile telefonare ai numeri: 3703329076 o 019263097-8. 
Tutta la documentazione è reperibile sul  sito www.isforcoop.it . 
 
Approfondimento: http://www.isforcoop.it/common/Files/bandoOssSavona2020.pdf 

 

 

 

 

http://www.isforcoop.it/
http://www.isforcoop.it/common/Files/bandoOssSavona2020.pdf


 

PROGETTO TERRE DI NAVA: SI PARTE!  

Obiettivo del Progetto è quello di offrire agli ospiti delle nostre Strutture Residenziali la possibilità 
di usufruire di un soggiorno “a rotazione” presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Ps ichiatrica 
di Nava (Imperia) gestita dalla Cooperativa luglio-settembre prossimi. La Struttura di Nava si 
trova nel Comune di Pornassio all’interno del territorio della Valle Arroscia a circa 20 minuti di 
auto da Imperia e 30 minuti da Albenga. L’immobile di proprietà della Provincia di Imperia ed in 
locazione alla  

Cooperativa, si sviluppa su quattro piani e presenta ampi spazi interni per la vita quotidiana 
nonché per l’organizzazione di attività ludico ricreative e riabilitative. 

L’ambiente esterno dispone di un ampio un parco recintato e protetto che offre numerose 

opportunità occupazionali e di svago ed un ambiente stimolante dal punto di vista psicofisico. 

Tra gli obiettivi la promozione del recupero delle capacità e competenze limitate nel recente 

periodo di isolamento di “lockdown” e l’acquisizione un benessere psico-fisico legato ai ritmi di 

un ambiente naturale e sano.  

 

 

 

 

 



 

VITA…. DI COMUNITÀ! 

                                                                  CARCARE 

 

                                                       

                                                  VILLA LAURINA – SAVONA 

                                                                               

                  SOUNDBEAM 

Con le nuove tecnologie si può...! 

Con il prezioso aiuto di Selene 

Taramasco e Michele Fornelli il 

pubblico si divide tra Villa Laurina, 

Carcare e Pal5.... E’ un’iniziativa 

preziosa che ha tenuto grande 

compagnia soprattutto neli msi più 

diffiicli di lockdown. “La musica non 

è fatta di note corrette, ma di 

passione, dedizione, intenzione 

travolgente.” 

(G. Allevi) 

● ● ● 

                    L’ORTO DI CARCARE 

Un orto, tanto lavoro e passione. L’orto è 

stato impiantato grazie alla collaborazione di 

nostri ospiti guidati da Paul che con passione 

e competenza ha portato ad un 

orto…speciale!  

 

 

Bravi tutti e grazie Paul! 

 

● ● ● 

 

https://www.facebook.com/Michele-Fornelli-373800596682781/?__tn__=K-R&eid=ARDRK-rRDzH2RoKWVv3EyNb71TTeSa69Oj0NIlQYrqAZn79o6qlGLjz0gokAAdHLu1fXbYPMqrfPpgxk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDvjAOfAf5LxNRit0aLoXorSkaHJ1uLqr-IGCnubhT_jURjNTP6lhJCsUxecODGvXR6ZBbfvZNcT62FQO388-vMhseb-c9rsblQwJvOkwb8gxU6KMwpJo7xBFb6XB-G0hzYRJq6fnoxVeA_Vt5IZWf6-2NevajeaPCFSj_N-hCyhAT4PCLvY2KvlM3D04k5Cf5syz7yXV6TKUmm7ZmCHrdLlZUkkCYOWf60qxbqn3mh9AUzLsnf1jpI8kYxMvFRcwq4bHY5-NvurrGtmqxh2RsJIv9l79YVRxURoxmYTyw_RKc9jzit3dEdcDZmjayu8eGrs7S5rPmXDAmTeDBL4FviBQ


 

PERINALDO – CA MILIO 

 

 

 

● ● ● 

PANORAMA DA PERINALDO 

Nella residenza protetta di Ca 

Milio di Perinaldo due cose non 

mancano mai....il panorama e 

l'aria buona! 

 

● ● ● 

 


