
La Residenza “San Giovanni” di Niella Belbo 
(CN), attiva dal 2003, accoglie 20 ospiti di sesso 
maschile e femminile di età compresa tra la 
maggiore età e i 65 anni che presentano una 
condizione di handicap fisico e mentale con 
ridotte capacità di integrazione nel tessuto 
sociale e limitate autonomie nella gestione della 
propria persona. Il complesso, di proprietà della 
Comunità Montana Alta Langa, viene gestito 
dal Consorzio Sinergie Sociali (C.S.S.) attraverso 
una sua associata, la Cooperativa Operatori 
Sociali C.O.S (certificazione di Qualità ISO 
9001:2000 per servizi residenziali rivolti ai 
disabili).

Residenza per disabili R.A.F. 

“San Giovanni” Niella Belbo (CN)

Costruire una relazione significativa con la 
persona e il gruppo è l’obiettivo principale 
del nostro Progetto, a partire dalla totale 
accoglienza e presa in carico della globalità 
della persona da parte dell’equipe 
multiprofessionale (assistente sociale, 
educatori, fisiatra, infermiere, 
neuropsichiatra, operatori ausiliari, O.S.S., 
psicologo, tecnico della riabilitazione).



Niella Belbo è una località situata a 785m sulla dorsale 
delle Alte valli del Belbo e del Bormida di Millesimo. A 
livello culturale questo territorio è stato da sempre 
segnato da quella millenaria tradizione contadina 
ampiamente descritta, in tutte le sue valenze, da due 
grandi scrittori del novecento: Cesare Pavese e Beppe 
Fenoglio. 

L’ingresso in Comunità avviene previa indicazione dell’Unità di 
Valutazione Handicap dell’Azienda Sanitaria Locale di provenienza 
che, unitamente all’Ente gestore dei Servizi socio assistenziali e allo 
staff degli operatori, elabora il progetto riabilitativo individualizzato, 
fissandone obiettivi, azioni e modalità di verifica. Per ogni ospite 
viene redatto un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 
Per venire incontro alle esigenze dei Servizi e delle famiglie, l’equipe, 
previa verifica dei posti disponibili, può valutare inserimenti diurni o 
temporanei.
All’inserimento di ogni persona, si cercherà di adeguare lo spazio alle 
sue esigenze e soprattutto di arredare le camere (singole o doppie) con 
suppellettili (quadri, piccoli mobili, oggetti vari, ecc…) di suo 
possesso o che desidera, per rendere il più possibile “suo” lo spazio in 
cui vive.

La dimensione dell’appartenenza si costruisce  anche 
attraverso la scansione temporale della giornata, 
stabilendo dei margini di flessibilità per l’orario di 
sveglia, di colazione, di riposo pomeridiano e di riposo 
notturno, e la possibilità di scegliere liberamente, 
secondo le proprie preferenze, cosa fare in alcuni 
momenti liberi. D’altro canto le persone residenti nella 
struttura sono tenute a rispettare una regola 
fondamentale: contribuire, nei limiti e a seconda delle 
capacità di ognuno, alla gestione della quotidianità.

Per contatti e inserimenti
Residenza “S. Giovanni” - Via Principi di Piemonte 1 NIELLA BELBO - tel. 0173 726505
Consorzio Sinergie Sociali - C.so Piave 71/b ALBA tel. 0173 366756 - info@sinergiesociali.it
Cooperativa C.O.S. - C.so Piave 71/b ALBA tel. 0173 290904 - info@coopcos.it 
rif. A.S. Elena Broccardo 334-6412522 - e.broccardo@coopcos.it 

Per raggiungerci:

da Torino (90km): autostrada A6 TO-SV, uscita Cherasco;

da Savona (60km): autostrada A6 TO-SV, uscita 
Millesimo

da Cuneo (60km): SP 422;

da Asti (65km): A33.
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