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Il Centro Socio-Educativo (CSE) è frequentato da persone con
un’età che va dai 18 ai 65 anni e chi lo frequenta deve avere alcune
caratteristiche tra cui, aver terminato le scuole dell’obbligo, aver
concluso un percorso ad uno SFA e possono frequentarlo anche
persone con problematiche psichiche ma che prendano una terapia
che le faccia stare tranquille. Inoltre, vi possono accedere persone
con lo spettro autistico o anche persone che abbiano bisogno di
assistenza quotidiana maggiore.
La nostra Cooperativa gestisce attualmente 4 CSE

CSE – GREEN SMILE – Via Patrioti 115 – Guanzate (Co)
Il CSE si trova a Guanzate in provincia di Como nel Parco del Lura in
una struttura vicino alla Fattoria La Cavallina. E’ immerso nella natura
e questo fa sì che le persone possano stare bene con se stesse e gli
altri anche quando svolgono le attività con gli animali, la coltivazione
delle piante e la raccolta. Inoltre c’è un laboratorio di tintura
naturale ed eco- Print “coltiviamo colore”.
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CSE ACQUA – CSE FUOCO – 

Angolo di Via E. Torricelli e Via G. Galilei 21047 Saronno (va)
Contatti: ACQUA Cell. 3440314736 cse.acqua@granello-coop.it
 FUOCO Cell. 3421864102 cse.fuoco@granello-coop.it 
I due CSE sono situati nella struttura EDULAB di Saronno nel quartiere
Matteotti
CSE ACQUA – Si trova al primo piano dello stabile e accoglie persone
con disabilità moderata e grave di età che va dai 18 ai 65 anni e ha
l’obiettivo di mantenere le capacità che si sono apprese prima di
entrare al CSE e inoltre stimolare nuove capacità per imparare nuove
cose. Il CSE Acqua collabora con il CSE Fuoco in varie attività come, ad
esempio, il Laboratorio di gioielli in resina chiamato RE-LOOP.
CSE FUOCO – Si trova al piano rialzato dello stabile e accoglie persone
con disabilità lieve e moderata di età che va dai 18 ai 65 anni e
anch’esso ha l’obiettivo di mantenere le capacità che le persone hanno
già acquisito in precedenza e stimolare ad acquisirne altre nuove.
All’interno di esso è presente un Laboratorio di Falegnameria chiamato
Wood Lab.
CSE FAGNANO OLONA – Via Roma 35 – Fagnano Olona (Va)
Contatti: Cell.3771629485 – cse.fagnano@granello-coop.it
Questo CSE è nato nel 2013 a Marnate e si è trasferito nel 2021 a
Fagnano Olona nello stesso complesso dello SFA. La sede non ha
barriere architettoniche per cui è accessibile anche a chi ha una
carrozzina a rotelle. Si occupa di persone con disabilità moderata e
grave. Questo CSE collabora con il CSE di Guanzate nel Laboratorio di
tintura naturale che si chiama Coltiviamo Colore.
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