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“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento 
senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa e a pretendere con 
ogni sua forza quello che desidera” 

Paulo Coelho

laboratorio



Lo scopo del progetto è quello di consentire alle 
persone coinvolte di avere un’occupazione in cui 
sviluppare competenze, favorire relazioni con 
persone che vivono al di fuori della Comunità e di 
interessarsi al mondo dell’infanzia…
… che un tempo ha vissuto ciascuno di noi.

La semplicità, i colori e la spontaneità di questo 
mondo sono le caratteristiche che  contraddistin-
guono le nostre creazioni interamente realizzate 
a mano.

Il progetto nasce da un’idea degli ospiti di creare 
un prodotto realizzato da loro stessi con l’aiuto 
di volontari e operatori.

Se siete interessati a conoscere i nostri lavori  
e il laboratorio o a partecipare come volontari 
potete contattarci senza impegno.

laboratorio di sartoria
bReV&mEnTe
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"Il buon legname non cresce con facilità: più forte è il vento e più forti 
sono gli alberi, più lontano è il cielo e più alte sono le piante, più violenta 
è la tempesta e più grande è la forza"

laboratorio

Douglas Malloch



Il progetto è nato dall’idea di un ospite che, 
avendo lavorato per anni nell’ambito del restauro 
e della piccola falegnameria, ha messo a dispo-
sizione le sue abilità e la sua esperienza per la 
creazione di questo laboratorio occupazionale 
con il supporto di un falegname volontario e un 
operatore della cooperativa.

Dal punto di vista educativo e riabilitativo il 
laboratorio ha un triplice scopo: occupazionale, 
risocializzante e di acquisizione, mantenimento e 
potenziamento delle abilità già possedute.
Le creazioni di questo laboratorio sono per lo più 
legate al restauro, ma si eseguono anche piccoli 
lavori di falegnameria.

Se siete interessati a conoscere i nostri lavori 
e il laboratorio o a partecipare come volontari 
potete contattarci senza impegno.

laboratorio di falegnameria e restauro
L’aCcHiApPaTaRlO
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“… a volte, nel guardare le cose nel loro insieme, scopriamo delle verità 
inaspettate. Così scopriamo che si possono celare dei semi di guarigione 
anche nei sintomi di una malattia”                      

Ca’ Lucia
comunità a media       protezione

Kahlil Gibran



LA COMUNITÀ
Nel 2002 si inaugura una Comunità psichiatrica a Media Protezione per 
dieci persone, accreditata dalla regione Lombardia. La Comunità prende 
il nome di "Ca' Lucia" come segno di riconoscenza verso la generosa  
donatrice, Lucia Vener.
Dispone di dieci posti letto, sia con camere doppie che singole, ogni piano 
ha una zona soggiorno con TV e sala fumatori. Un'ampia veranda vetrata 

dedicato alla postazione PC con connessione internet, garantendo agli 
ospiti sia momenti di vita comune che di privacy.

all’esterno c’è un ampio e soleggiato giardino.
Il personale è composto da un direttore, uno psichiatra, psicologi, educatori 
professionali, infermieri e asa/oss.

LE FINALITÀ

perseguendo, laddove possibile, il reinserimento sociale o familiare 
dopo il periodo di permanenza in struttura. Gli obiettivi intermedi sono la 
riabilitazione sociale, relazionale, l’inserimento lavorativo e la maggiore 
autonomia possibile nella gestione della quotidianità e della propria 
salute.
I progetti sono personalizzati, ogni persona ha un Progetto Terapeutico 
Riabilitativo e un Case Manager di riferimento.

I DESTINATARI

sessi, che presentino una situazione di disagio psichico, inviati dai CPS.
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La Breva 2
comunità a bassa protezione

“Il meglio deve ancora venire… Appoggiati a me, che se ci dovesse 
andar male cadremo insieme”                

Luciano Ligabue



LA COMUNITÀ
Nel 2004 si inaugura la Comunità Psichiatrica a Bassa Protezione 
La Breva 2. Gli appartamenti costituiscono una tappa intermedia tra 
l’esperienza comunitaria e la condizione abitativa autonoma. La casa 
è inserita in un contesto urbano ed è costituita da tre appartamenti 
indipendenti composti da soggiorno, cucina, bagno e camera doppia, ha 
un proprio cortile, parcheggio e giardino.
Il personale è composto da un direttore, uno psichiatra, psicologi, 
educatori professionali, infermieri e asa/oss.

LE FINALITÀ
Promuovere la riabilitazione come apprendimento o recupero di 
competenze articolando percorsi differenziati e personalizzati in base alle 
caratteristiche individuali, favorendo il reinserimento sociale lavorando 
su alcuni punti: la cura di sé, la casa, il lavoro, la socialità con tutte le sue 
componenti relazionali e affettive.
I progetti sono personalizzati, ogni persona ha un Progetto Terapeutico 
Riabilitativo e un Case Manager di riferimento.

I DESTINATARI

sessi, che presentino una situazione di disagio psichico in una situazione 
di compenso, inviati dai CPS.
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“Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo 
mentre sta passando... Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai 
mai quali cresceranno, forse lo faranno tutti” 

La Casa di Laura
residenzialità leggera

Albert Einstein



LE STRUTTURE
La Cooperativa ha a disposizione a Morbegno e Traona tre appartamenti 
in cui sette persone posso sperimentare percorsi di autonomia abitativa. 
Gli appartamenti sono personalizzati, sono luoghi in cui la persona, 
generalmente dopo anni di percorso comunitario, può sperimentare 
una vita autonoma in un ambiente personalizzato e accogliente.
Gli appartamenti sono tutti di recente costruzione, dotati di ambienti 
e arredi pensati per favorire il benessere e la privacy delle persone accolte.

LE FINALITÀ
Il carattere "deistituzionalizzante" è la caratteristica di questi appartamenti 
che devono far sentire le persone a casa propria. La partecipazione attiva 
degli ospiti alla vita e alla conduzione della casa si associa al ruolo di 
supporto degli operatori quali facilitatori nella costruzione di un contesto 
accogliente, sia all’interno della casa che sul territorio. 
Il personale è composto da psicologi, educatori professionali e asa/oss,  
infermieri presenti solo per alcuni momenti nella giornata diventando il 
riferimento per la costruzione di una vera e propria autonomia abitativa e 
integrazione sociale.

I DESTINATARI
Persone maggiorenni con discreta autonomia abitativa e una situazione di 
compenso psicologico ma in situazione relazionale, familiare e ambientale 
precaria che necessitano di una rete di protezione e supporto attraverso 
l'attivazione di programmi individualizzati.
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per la salute mentale
Progetto Innovativo

“Noi diciamo di affrontare la vita, perché la vita contiene salute e 
malattia, e affrontando la vita noi pensiamo di fare la prevenzione”

Franco Basaglia



IL PROGETTO INNOVATIVO  
"Il lavoro di rete come premessa al diritto di cittadinanza"
Il Progetto Innovativo non si basa su strutture appositamente dedicate 
poiché i destinatari sono persone che risiedono presso la propria abitazione. 
Tuttavia, in alcuni casi, la Cooperativa può mettere a disposizione, per un 
periodo determinato, alcuni appartamenti di proprietà.
L'intervento sulle reti sociali si colloca all'interno della teoria e della 
metodologia proprie della psichiatra di comunità che vede nell’integrazione 
tra sistema formale e informale dei servizi una chance 
di cura e riabilitazione irrinunciabile.
Anche il nostro territorio evidenzia la necessità di porre attenzione al lavoro 
di rete creando importanti connessioni  tra le istituzioni (servizi territoriali, 

(associazioni di volontariato, cooperative sociali, etc.) e il quarto settore 
(reti amicali e parentali). Un’équipe multidisciplinare integrata sarà 
dedicata allo svolgimento del progetto.

I DESTINATARI
Persone maggiorenni con discreta autonomia abitativa e una situazione di 
compenso psicologico ma in situazione relazionale, familiare e ambientale 
precaria che necessitano di una rete di protezione e supporto attraverso 
l'attivazione di programmi individualizzati, sia a causa di un periodo di 

I fondamenti metodologici attraverso i quali si intende procedere si rifanno 
al modello integrato che privilegia strategie terapeutiche combinate, 
di diverso tipo e indirizzate a "soggetti" diversi: interventi sul contesto 
familiare, sociale, ambientale ed interventi sulla persona presa in carico. 
La valutazione annuale è un aspetto importante del progetto, l'attenta 
considerazione dei programmi offerti costituisce la base del miglioramento 
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Navicella
associazione di volontariato

Associazione Navicella

"La fiducia che abbiamo in un risultato non ancora raggiunto è la sola cosa 
che fa sì che il risultato si avveri"

William James

Il 29 Maggio 1997 nasce l’Associazione di familiari Navicella, con l'intento di dare voce alle 

· Promuovere e attuare ogni possibile azione per la tutela e la difesa dei diritti civili  
   e umani delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie;
· Conseguire un indispensabile rapporto di collaborazione tra i familiari e i servizi di salute  

· Promuovere attività formative e informative per la conoscenza della malattia mentale  
   e il superamento dei pregiudizi che su di essa ancora persistono;
·  
  dell’intervento, sia pubblico che privato, a favore delle persone con disagio psichico.

Navicella ha previsto un modello operativo che organizza il lavoro tramite gruppi zonali 
nei cinque mandamenti provinciali, secondo i principi del "Fareassieme" che si 
concretizzano mediante gruppi che si creano liberamente per condividere, in un clima aperto, 
accogliente e divertente, esperienze di qualità e di crescita di competenze personali. È di 
particolare rilevanza per l’Associazione l'adesione, dal 2000, al Movimento nazionale de 
"Le parole ritrovate" che promuove annualmente un convegno a Trento e vuole diffondere 
il "Fareassieme" in salute mentale di utenti, operatori, familiari e cittadini, per costruire 
percorsi di salute mentale che, nel rispetto del sapere di ciascuno, appartengano a tutti. La 
sede legale dell’Associazione è a Morbegno. 

AssAssociociaziazioneone NaNavicvicellellaa

Vieni a trovarci 
nel centro storico 

di Morbegno



GRUPPI A.M.A. -  AUTO MUTUO AIUTO
Navicella ha sempre considerato di fondamentale importanza promuovere l'Auto 
Mutuo Aiuto a favore delle famiglie coinvolte in situazioni di disagio psichico: unire 
le forze per darsi un sostegno reciproco, divenire protagonisti del proprio 
e altrui benessere e diffondere la cultura dell’ auto mutuo aiuto nella comunità.
Ad oggi sono attivi sei gruppi di familiari a Morbegno, Chiavenna, Sondrio, Tirano, 
Bormio e Livigno, questi  gruppi sono destinati ai familiari e caregiver di persone 
con un problema di disagio psichico. Si accede ai gruppi per libera scelta e 
gratuitamente, ci si incontra in un clima di ascolto, parità, riservatezza e rispetto 
delle storie di tutti; si sente di essere compresi perché i partecipanti condividono 
problematiche simili.
Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto "Sottocoperta" è rivolto invece a persone con disagio 
psichico, è basato sul principio che "Chi è parte del problema è anche parte della 
soluzione", il gruppo è attivo a Sondrio.
Navicella è parte del progetto "Dopo la Malaombra": attualmente a Morbegno è 
presente  un gruppo di auto mutuo aiuto a sostegno di persone che hanno vissuto  
eventi luttuosi causati dal suicidio di persone care.

ATTIVITÀ · PROGETTI · COLLABORAZIONI
· Attività di in-formazione e sensibilizzazione alla cittadinanza inerente  
  alle tematiche della salute mentale, alla sua promozione anche in un’ottica  
  preventiva, rivolta a minori e giovani
· Iniziative di formazione per il volontariato
· Laboratori espressivi-artistici aperti alla popolazione
· Progettualità relativa al "lavoro di rete"
· Biblioteca tematica aperta a tutti: tempo e spazio organizzati per "Fareassieme"  
  cultura, accoglienza e promuovere benessere 
· Supporto alla residenzialità, in particolare alle persone ospitate e alle iniziative  
  proposte dalla Cooperativa La Breva.
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