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Stefano, Mattia, Michele, Antonietta, Zac, Lucia, Monica, ospiti della residenza Sacra
Famiglia di Intra, sono stati protagonisti di una gita escursionistica presso il giardino
botanico Alpinia di Stresa. Accompagnati da una guida naturalistica hanno visitato il
giardino sperimentando nuovi modi di vivere e osservare la natura.  Un altro gruppo di 5
ospiti (Elisa, Paolo, Fabrizio, Monica, Max) ha invece visitato la Riserva Naturale di
Fondotoce, area naturale protetta del Lago Maggiore. L’obiettivo delle iniziative –
realizzate in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Rotellando e il
Distretto Turistico dei Laghi – è quello di promuovere l’autonomia e le competenze degli
ospiti di Fondazione Sacra Famiglia nel vivere esperienze presso la comunità e far
conoscere loro nuovi luoghi che offrono opportunità di scoperta, di esperienze, di vita e
delle proprie emozioni. Le uscite sono state realizzate nell’ambito del progetto “Verso il
Dopo di Noi con educatore a domicilio e weekend di semi-autonomia”, cofinanziato da
Fondazione Comunitaria del Vco con cui la sede di Intra collabora da diverso tempo. Oggi
la struttura di Fondazione Sacra Famiglia di Intra è punto di riferimento sul territorio
grazie ai servizi sociosanitari che è in grado di offrire: ha attivato percorsi di ricoveri di
sollievo (una formula specifica di degenza temporanea per persone disabili e anziane),
ospita servizi residenziali, un centro diurno per adulti e minori, RSA Aperta e ambulatori
riabilitativi. Nei mesi di giugno, luglio e agosto ospita ormai da anni Camp-Edu, un centro
estivo dedicato a minori con autismo. Attualmente la struttura dispone in totale di 150
posti tra residenziali per disabili e anziani, diurni riabilitativi per minori e adulti oltre a 35
posti presso un Centro di accoglienza straordinaria convenzionato con la Prefettura di
Verbania per richiedenti asilo.
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