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SOLIDARIETÀ

Il Timone, una preziosa ‘guida’ per l’inclusione
sociale
L'associazione è nata nel maggio del 2015 ed è oggi un punto di riferimento per la
città e il territorio di Novara per le persone con disabilità e le loro famiglie, offrendo
attività socio-assistenziali, formative, terapeutiche, sportive, culturali e ricreative
di Flavio Bosetti
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Il Timone, una preziosa ‘guida’ per l’inclusione sociale. Un aiuto concreto per ragazzi e adulti in difficoltà con
un’attiva presenza sempre costante quanto importante. Anche, e soprattutto, per le famiglie.
«L’Associazione Il Timone ETS/APS – spiega il segretario Ugo Negri – è nata nel maggio del 2015 ed è oggi un
punto di riferimento per la città e il territorio di Novara per le persone con disabilità e le loro famiglie,
offrendo attività socio-assistenziali, formative, terapeutiche, sportive, culturali e ricreative».
L’associazione, che conta circa 100 utenti adulti e 25 in età evolutiva, si avvale della collaborazione di
numerosi volontari, oltre che di una squadra di educatori e professionisti esperti di psicologia, logopedia,
neuropsicomotricità, pet-therapy, ginnastica, arte terapeutica, yoga. La Fondazione De Agostini, che ne ha
fortemente voluto la nascita, la sostiene in tutte le sue quotidiane attività, realizzate negli spazi della sede di
Via Giovanni da Verrazano 13.
«Nella consapevolezza – prosegue Negri – di quanto sia importante per il territorio novarese poter usufruire
di servizi di qualità, finalizzati all’inclusione sociale, a favore delle persone più svantaggiate. Le attività
cominciano intorno metà settembre e si concludono a fine giugno con il centro estivo per gli adulti e per i
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bambini, in sedi separate».
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