
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

UN'OFFERTA 100% ENERGIA PULITA 
L'energia che forniamo proviene dalle 

centrali idroelettriche del Trentino, 
energia pulita da fonti rinnovabili. 

 

 

 
CHI SIAMO 

La Cooperativa Fenice, è oggi tra le più significative realtà del 

territorio bergamasco impegnate sul fronte di servizi educativi e 

socio-assistenziali alla persona.   

COSA FACCIAMO 

Fin dall’inizio La Fenice ha impostato il proprio impegno operativo nel 

segno della collaborazione con l’amministrazione pubblica e le 

istituzioni del territorio, sviluppando nel tempo una fitta rete di servizi 

che comprende Centri Diurni per Disabili, attività di assistenza 

educativa scolastica, nidi d’infanzia e spazi gioco, attività educativo-

ricreative estive, un servizio di rieducazione equestre e di accoglienza 

migranti, comunità Socio Sanitarie residenziali per persone con 

disabilità fisica e psichica, attività di inserimento lavorativo di persone 

con varie situazioni di disagio, progetti socio occupazionali, custodia 

e manutenzione di centri sportivi, gestione di punti vendita e 

assistenza biciclette, servizi di trasporto e pulizie, sino a progetti 

nell’ambito turistico e delle politiche giovanili. 

COME INVESTIREMO LE RISORSE RACCOLTE 

CODICE: LAFENICE05 

Progetto “Acquaticità per tutti” 

Il progetto dedica una particolare attenzione alle fasce deboli della 
popolazione: mamme in gravidanza, neonati, bambini in età 
prescolare e scolare, persone con disabilità temporanee e non, adulti 
della terza e quarta età. 
Le proposte motorie e sportive potranno attuarsi con pacchetti 

specifici in piscina e/o palestra con l’intervento di specifiche figure di 

professionisti. Sono percorsi fortemente personalizzati, predisposti 

dai tecnici e concordati con l’utenza a partire dal piano terapeutico 

per il conseguimento degli obiettivi. In programma: il Progetto In 

vasca con Milù per bambini che frequentano il Nido, il Progetto 

Portare acqua al mulino della squadra per gruppi di bambini, il 

Progetto Acqua senza età per persone della terza e quarta età e per 

ospiti dei Centri per anziani.  

I fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare attrezzature e 

facilitare l’accesso attraverso la riduzione delle tariffe. 

 

PRE-ADESIONE 

CONTRATTO LUCE E GAS > 

https://form.jotformeu.com/dolomitienergia/solaris
https://form.jotformeu.com/dolomitienergia/solaris

