
9° EDIZIONE

PEDalata 

EcOlOgIca 

E DElla 

SOlIDarIEtà

PEr Il cENtrO 

lE grIgNE 

O.N.l.u.S. 

PatrOcINatO 

Dal cOmuNE DI BEllaNO

Realizzato grazie al contributo del Gruppo bancario Credito Valtellinese.

DOmENIca 1 gIugNO 2008

Pedalata non competitiva aperta a tutti 

con ogni tipo di bicicletta

BAMBINI, MAMME e PAPà

ISCRIZIONE GRATUITA

Verranno raccolte offerte libere 

PARTENZA:

Località Puncia - Ore 10,00

PERCORSO:

Bellano - Dervio A/R: 10 Km

I bambini sotto i 10 anni con adeguata bicicletta 

devono essere accompagnati da un adulto 

nel rispetto del codice della strada.

In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a 

Domenica 8 giugno 2008

www.pedalebellanese.org

cOmE vErSarE Il tuO cONtrIButO

Sul c/c n° 1671 presso il Credito Valtellinese - Filiale di Colico
cod. ABI 05216 - CAB 51200 - CIN L
IT 55 L 0521651200000000001671



cHI SIamO

La Cooperativa Sociale Le Grigne, 

fondata nell’ottobre 1983, gestisce i centri 

Socio Educativi della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

con 23 utenti a Primaluna e 15 a Bellano. 

Il personale, nel rispetto degli standards regionali è composto 

da 13 educatori a tempo pieno e uno part-time.

cOSa FaccIamO

La Cooperativa intende gestire i Centri Socio Educativi 

in maniera che siano piccole comunità, di adulti, inserite 

nel territorio, in cui si favorisca soprattutto la relazione 

interpersonale, l’autonomia, l’integrazione delle persone 

disabili nella grande comunità. 

È quindi chiaro che ogni intervento, a qualunque livello si 

realizzi, dovrà avere come fine il benessere della persona e, 

di conseguenza, il suo equilibrio nel rapporto con la realtà, 

con gli altri e con se stessa. Gli operatori non sono esecutori 

di piani stesi a tavolino da altri, né insegnanti-istruttori-

terapeuti, ma persone che osservano ed inventano, con la 

supervisione dello psicologo specialista, strategie secondo 

le possibilità del singolo utente e secondo un approccio 

psicopedagogico; vivono con i giovani, tessitori di relazioni 

positive, animatori capaci di esprimere la propria gioia di 

vivere e di condividerla; veri educatori che si mettono in 

gioco privilegiando la loro capacità di comunicazione non 

verbale positiva, di alleanza ed empatia; valorizzano le 

capacità ed il piacere dei giovani utenti, sapendo convivere 

con il problema, con la pazienza della vera e profonda 

accettazione dell’altro.

la NOStra Struttura

La Cooperativa è affiancata da due associazioni di 

volontariato: Le Grigne per Primaluna e Il Pontile per 

Bellano. I volontari diurni trovano la loro funzione nella 

collaborazione alle diverse attività, garantendo un impegno 

(organizzato e corretto) di presenza costante e continuativa. 

La loro presenza è utile per sghettizzare il Centro, per fornire 

modelli di imitazione positiva, per collaborare a creare un 

clima sereno e stimolante, per offrire possibilità di scambio - 

ricarica al personale, per essere ambasciatori di una nuova 

visione dell’handicappato nella comunità. La Cooperativa è 

conosciuta e vissuta dalla popolazione di tutta la Comunità 

Montana non come un’organizzazione assistenziale 

anonima, ma, grazie ad una maturazione socio-culturale e 

politica, viene sentita come una realizzazione delle istanze 

più profonde del proprio impegno per i disabili.

cONtattI

Nelle diverse attività ed iniziative organizzate durante 

l’anno la Cooperativa si avvale anche della preziosa 

collaborazione dei volontari; se qualcuno fosse interessato 

a vivere un’esperienza di questo tipo è pregato di contattare 

la Cooperativa. La partecipazione dei volontari è molto 

gradita proprio per lo spirito di impostazione comunitaria 

aperta al territorio.

Centro Diurno Disabili

Coopertiva sociale Le Grigne a.r.l.

Via Galilei 1/a - 23819 PRIMALUNA (LC)

Tel. e Fax 0341 980750; e-mail: coop.legrigne@infinito.it

Via Balbiani - BELLANO (LC)

Tel. 0341 810085; e-mail: cse.bellano@virgilio.it


