
1 Responsabile di progetto, 3 Coordinatori accoglienza, 
2 Assistenti sanitarie, 2 Insegnanti lingua italiana,
4 Referenti di appartamento, 1 Mediatore
Collaboratori: 2 Mediatori, 1 Psichiatra

I NOSTRI PAZIENTI

IL NOSTRO PERSONALE

1 Responsabile, 1 Infermiere, 4 Educatori professionali,
1 OSS, 4 ASA, 2 Operatori generici
Collaboratori: 3 Psichiatri, 2 Psicologi, 1 Infermiere

1 Responsabile, 1 ASA, 1 Operatore generico
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Psicologo19

CPM COMUNITÀ FRATERNITÀ
Comunità psichiatrica a media assistenza

1 Responsabile, 3 Educatori professionali,
1 Operatore generico
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Psicologo05 operatori

1 Responsabile, 2 Educatori professionali,
1 OSS, 1 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Psicologo07

Inserimenti nel 2017:
+ 8 ingressi 
- 12 dimissioni

presenza media
giornaliera

14,4
età media
ospiti

52

05

CPB GIOVANNI BORGHETTI
Comunità psichiatrica a bassa assistenza

IL PLATANO
Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

LA FARNIA

IL FRASSINO
Trattamento specialistico alcol e polidipendenze

CARPINO, AGRIFOGLIO, ROMIGLIA
Alloggi per l’autonomia

TECNICA 38
Percorsi educativi risocializzanti

CD STELLA DEL MATTINO
Centro diurno

CD GIOVANNI BORGHETTI
Centro diurno

operatori

operatori operatori

Inserimenti nel 2017:
+ 4 ingressi 
- 3 dimissioni

20
accolti nel
2017

Patologie dei pazienti in %

07
accolti nel
2017

presenza media
giornaliera

14,3
età media
ospiti

41,5

61%Schizofrenia

39%
Disturbo
personalità

37,5%Schizofrenia

10%Schizofrenia

71%Schizofrenia

14%
Disturbo
personalità

Inserimenti nel 2017:
+ 3 ingressi 
- 5 dimissioni

45%
Disturbo
personalità

12,5%
Disturbo
dell'umore

20%
Disturbo
dell'umore

presenza media
giornaliera

06
età media
ospiti

Inserimenti nel 2017:
+ 1 ingressi 
- 3 dimissioni

M F

presenza media
giornaliera

14,6
età media
ospiti

47

Schizofrenia 46%

Disturbo
personalità 42%

Disturbo
dell'umore 3%

Sindromi
a�ettive 6%

Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

IL NOSTRO PERSONALE

Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in %

Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in %

I NOSTRI PAZIENTI

Comunità psichiatrica a media assistenza che accoglie pazienti inviati dai Dipartimenti di 
Salute Mentale della Regione Lombardia e da fuori regione.
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia.

Comunità psichiatrica a bassa assistenza che accoglie pazienti inviati dai Dipartimenti di 
Salute Mentale della Regione Lombardia e da fuori regione.
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia.

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Centro diurno psichiatrico che accoglie pazienti inviati dai Dipartimenti di Salute Mentale 
dalla UO dell’ASST Garda e dalle ASST limitrofe.
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia.

IL NOSTRO PERSONALE

Centro diurno psichiatrico che accoglie pazienti inviati dai Dipartimenti di Salute Mentale 
dalle UO dell’ASST Spedali Civili e dalle ASST limitrofe.
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia.

I NOSTRI PAZIENTI

11 operatori

Inserimenti nel 2017:
+ 6 ingressi 
- 8 dimissioni

presenza media
giornaliera

13
età media
ospiti

44

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Comunità terapeutica per le dipendenze con doppia diagnosi che accoglie pazienti 
inviati dai Servizi Specialistici della Regione Lombardia e da fuori regione.
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia.

09 operatori

Inserimenti nel 2017:
+ 2 ingressi 
- 6 dimissioni

presenza media
giornaliera

08
età media
ospiti

43,5

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Comunità terapeutica per le dipendenze con doppia diagnosi che accoglie pazienti 
inviati dai Servizi Specialistici della Regione Lombardia e da fuori regione.
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia.

1 Responsabile, 2 Educatori professionali, 2 OSS, 
1 Operatore generico, 1 Infermiere
Collaboratori: 3 Psichiatri, 1 Psicologo

1 Responsabile, 2 Educatori professionali, 2 ASA,
Collaboratori: 1 Psicologo, 3 Psichiatri    

11 operatori

Inserimenti nel 2017:
+ 27 ingressi 
- 23 dimissioni

presenza media
giornaliera

20,4
età media
ospiti

40,5

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Comunità pedagogica riabilitativa con modulo specialistico per alcol e polidipendenze che 
accoglie pazienti inviati dai Servizi Specialistici della Regione Lombardia e da fuori regione. 
Struttura accreditata con Regione Lombardia a contratto con ATS Brescia e modulo 
tecnico per richiedenti asilo con problematiche di dipendenza. 

1 Responsabile, 1 Asa
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Psicologo,
1 Infermiere02 operatori

Inserimenti nel 2017:
+ 2 ingressi 
- 2 dimissioni

presenza media
giornaliera

06
età media
ospiti

48

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Alloggi per progetti educativi ed assistenziali per giovani e adulti con fragilità ed a rischio 
di emarginazione sociale che accoglie persone inviate da Comuni e privati.

1 Responsabile, 2 Educatori Professionali,
1 Infermiere, 4 Operatori generici
Collaboratori: 1 Psicologo, 2 Psichiatri

50%
Disturbo
personalità

33%
Disturbo
dell'umore

17%Psicosi NAS

12%
Disturbo
personalità

78%
Nessun
disturbo

10%
Disturbo
personalità

10%
Ritardo
mentale 90%

Ritardo
mentale

50%
Abuso
alcolico

50%
Abuso di
sostanze

25%
Abuso
alcolico

75%
Abuso di
sostanze46,5

27
accolti nel
2017

31
accolti nel
2017

17
accolti nel
2017

34
accolti nel
2017

12
accolti nel
2017

08
accolti nel
2017

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA
CAS e SPRAR

16 operatori

Inserimenti nel 2017:
+ 32 ingressi 
- 26 dimissioni

presenza media
giornaliera

55,1
età media
ospiti

25,6

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI OSPITI

Progetto di microaccoglienza di�usa per Richiedenti Asilo e titolari di protezione 
internazionale.
Progetto CAS a contratto con la Prefettura di Brescia.
Progetto SPRAR a contratto con il Comune di Castegnato (Bs).

58
accolti nel
2017

06 operatori

presenza media
giornaliera

22
età media
ospiti

38

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Le attività risocializzanti prevedono la partecipazione degli utenti dei servizi di Comunità 
Fraternità e di persone, adulti o minori, segnalati dal territorio o dalle famiglie.

Sono previsti progetti personalizzati per ciascun utente in accordo con i Servizi Sociali e 
Specialistici invianti.

La programmazione delle attività è organizzata in gruppi semi occupazionali suddivisi per 
il tipo di abilità personale del paziente e per la tipologia di attività manuale in laboratorio.

Accoglienza:

per individuare i bisogni dell’utente è previsto un colloquio con la Responsabile dell’Acco-
glienza e la Psichiatra di riferimento. Un secondo colloquio avverrà invece insieme al 
Responsabile dei Laboratori per la stesura del progetto e la definizione dei tempi di osser-
vazione.

2 Responsabili di Progetto, 1 Responsabile
della produzione, 3 Tutor
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Educatore professionale

40
ospiti
provenienti
dai nostri servizi

50%
Abuso di
sostanze

Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in %

M F

M M M M

M M

M F

M F

70%
Abuso
alcolico

30%
Abuso di
sostanze

3%Psicosi NAS

12,5%
Disturbo
personalità

37,5%Psicosi NAS 25%Psicosi NAS

15%Psicosi NAS

50%
Nessun
Abuso

Burkina Faso

Camerun

Congo

Costa D’Avorio

Gambia

Ghana

Guinea Conakry

Liberia

Mali

Nigeria

Pakistan

Senegal

Togo

13 Nazioni di provenienza

anno di apertura
2001 20

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

anno di apertura
2005 07

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

anno di apertura
2004

posti accreditati
15

dove si trova
Ospitaletto

anno di apertura
2008 10

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

anno di apertura
2013

posti a contratto
60

dove si trova
3 Comuni di Bs

anno di apertura
2004 20

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

anno di apertura
2006 20

posti accreditatidove si trova
Nozza di Vestone

anno di apertura
2007 15 + 09

accreditati + autorizzatidove si trova
Travagliato

anno di apertura
2008 08

posti disponibilidove si trova
Ospitaletto

anno di apertura
2015

dove si trova
Travagliato
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Comunità Fraternità
Società Cooperativa Sociale Onlus

5xmille
 Inserisci il codice 03221920170 nella dichiarazione dei 

redditi per sostenere i nostri progetti

donazioni
E�ettua un bonifico all’IBAN

IT89L0834011200000000953378
per donazioni a sostegno dei nostri progetti

volontariato
Renditi disponibile per attività di volontariato presso 

una delle nostre strutture. 
Scrivi a volontari@fraternita.coop

riattivazione delle abilità necessarie per recuperare l’auto-
nomia ed uno stile di vita il più possibile sereno ed indipen-
dente.

Campi di azione e metodi adottati per raggiungere gli obiet-
tivi fanno riferimento alle specificità dell’utenza di ogni ser-
vizio. In stretto rapporto con l’ente inviante si declinano 
obiettivi generali e specifici dell’intervento, calibrati sulle esi-
genze di ogni singola persona.

I nuovi assetti di governo della domanda e dell’o�erta, nor-
mati dalla Regione Lombardia in campo sanitario e 
socio-sanitario, hanno determinato una parziale riorganiz-
zazione dei nostri servizi.

In particolare la cooperativa ha investito sia a livello econo-
mico che di risorse umane su un nuovo percorso educati-
vo risocializzante che, attraverso delle attività semi occu-
pazionali, favorisca la relazione, la riabilitazione ed il reinse-
rimento sociale non solo per coloro che usufruiscono dei 
nostri servizi, ma è rivolto anche a soggetti privati adulti o 
minori con fragilità.

Per quanto riguarda le prospettive per l’anno 2018 si preve-
de una sperimentazione nell’ambito delle dipendenze in 
particolare per la presa in carico di persone con problemati-
che legate al gioco d’azzardo e alle dipendenze tecnologi-
che in generale.

Nell’ambito di ciascun progetto individualizzato definito ad 
personam dall’equipe e dall’operatore di riferimento 
dell’utente, sono compresi obiettivi riabilitativi ad ampio 
spettro e che tocchino le varie sfere di crescita personale. 
Per raggiungere gli obiettivi vengono proposte delle attività 
inserite in diversi ambiti:

ATTIVITÀ PROPOSTE DAI SERVIZI DI COMUNITÀ

COMUNITÀ FRATERNITÀ È UNA COOPERATIVA DI 
TIPO “A” NATA NEL 1993 PER AIUTARE ADULTI FRA-
GILI E LE LORO FAMIGLIE.

L’impegno di Comunità Fraternità nell’accoglienza inizia il 
1 novembre 1978 con Giovanni Borghetti, Giuseppe e An-
tonio Bergamini presso la casa di Via Legnazzi 11 a Brescia 
messa a disposizione da Valentino Pasini. Questo impegno 
negli anni cresce e si modifica fino ad u�cializzarsi con la 
nascita nel 1993 di Comunità Fraternità cooperativa 
sociale di tipo “A” che ancora oggi aiuta adulti fragili e le loro 
famiglie.

La cooperativa è composta da 98 soci di cui 64 lavoratori, 
gestisce servizi sanitari, sociosanitari e socioeducativi nel 
settore del disagio psichiatrico, dell’abuso di sostanze, di 
fragilità e dell’accoglienza richiedenti asilo, nel 2017 ha 
accolto in totale 214 persone.

Da sempre crediamo che il nostro posto sia accanto alle 
persone, quelle più in di�coltà, ma anche quelle che si tro-
vano al nostro fianco nella vita di ogni giorno.

L’impegno quotidiano di quanti operano all’interno delle 
strutture di Comunità Fraternità, ha l’obiettivo primario di 
rendere responsabile colui che viene aiutato, in un percorso 
di graduale presa di coscienza della propria situazione e di 

empatia
cerchiamo di metterci nei panni 

dell’altro per capirne le esigenze e i 
bisogni

umanità
lavoriamo da professionisti, ma non 
scordiamo di farlo con l’anima e il 

cuore

accoglienza
teniamo la porta aperta al prossimo, 

perché è nell’incontro che si costruisce 
una possibilità

rispetto
valorizziamo la dignità di ogni 

persona, a partire dagli ultimi e da 
chi ha più bisogno

equilibrio
coltiviamo l’equilibrio, una qualità da 
far crescere anche dentro di noi per 

aiutare gli altri al meglio

cooperazione
desideriamo realizzare dei sogni

e per riuscirci occorre
farlo insieme

CD GIOVANNI BORGHETTI
Resp: E.P. Antonio De Pani – antonio.depani@fraternita.coop
via Trepola 197, Ospitaletto (Bs)
tel 335 1408782

CD STELLA DEL MATTINO 
Resp: Dott.ssa Dania Saccani – dania.saccani@fraternita.coop
via Sardello 19, Nozza di Vestone (Bs)
tel 375 5605499

Via Seriola n° 62, 25035 - Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282707 - Fax  030 7282780

comunita@fraternita.coop - pec: comunita@cert.fraternita.coop

www.fraternita.coop 

sostieni i nostri
progetti

IL PLATANO 
Resp: E.P. Fabio Alessandrini – fabio.alessandrini@fraternita.coop 
via Trepola 195, Ospitaletto (Bs)
tel 334 1124153

LA FARNIA 
Resp: Dott.ssa Benedetta Verità – benedetta.verita@fraternita.coop 
via Trepola 195, Ospitaletto (Bs)
tel 339 2123365

IL FRASSINO
Resp: Dott. Ovidio Formenti – ovidio.formenti@fraternita.coop
via della Tecnica 36, Travagliato (Bs)
tel 335 6194556

IL CARPINO, L’AGRIFOGLIO, LA ROMIGLIA 
Resp: Dott. Nicola Naboni – nicola.naboni@fraternita.coop
via Trepola 195, Ospitaletto (Bs)
tel 375 5489387

Comunità psichiatriche residenziali24h
Centri specialistici per la comorbilità
psichiatrica24h

Centro specialistico riabilitativo per alcol
e polidipendenze24h

Alloggi per l’autonomia24h

CPM COMUNITÀ FRATERNITÀ 
Resp: Dott.ssa Rosaria Pappalardo – rosaria.pappalardo@fraternita.coop
via XXV Aprile 1a, Ospitaletto (Bs)
tel 342 9521687 

A Media Assistenza

CPB GIOVANNI BORGHETTI
Resp: Dott.ssa Elisabetta Bonazza – elisabetta.bonazza@fraternita.coop 
via Trepola 197, Ospitaletto (Bs)
tel 342 9522315

A Bassa Assistenza

AREA DIPENDENZE E DISAGIO SOCIALEAREA SALUTE MENTALEMODALITÀ DI ACCESSO

Centri Diurni8h

TR14 (Servizio di domiciliarietà psichiatrica)
Resp: Dott.ssa Elisa Pendoni – elisa.pendoni@fraternita.coop

TR83 (servizio domiciliare di sostegno psicologico alle famiglie) 
Resp: Dott.ssa Sara Raimondi – tel 030 7282707

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA
Resp: Dott.ssa Ilaria Merlo – ilaria.merlo@fraternita.coop 
tel 342 9520691

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA
Resp: Dott.ssa Ilaria Merlo – ilaria.merlo@fraternita.coop 
tel 342 9520691

Centro Accoglienza Straordinaria
CAS

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
SPRAR

AREA RICHIEDENTI ASILO

TECNICA 38
Resp: Dott. Paolo Corradi – paolo.corradi@fraternita.coop 
via della Tecnica 36, Travagliato (Bs)
tel 335 1865690

SPT (SOCIAL PERSONAL TRAINER)
Resp: Dott. Paolo Corradi – paolo.corradi@fraternita.coop 
via della Tecnica 36, Travagliato (Bs)
tel 335 1865690

AREA LABORATORI

Progetti innovativi

Report delle attività
COMUNITÀ FRATERNITÀ

Percorsi educativi risocializzanti

Area salute mentale:

Dott. Paolo Corradi – paolo.corradi@fraternita.coop
tel 335 1865690

Pazienti provenienti da CPS e REMS delle diverse regioni italiane, su segnalazione dei 
Servizi Territoriali di Psichiatria.

Accoglienza:

Area dipendenze e disagio sociale:

Dott.ssa Annalisa Angoscini – annalisa.angoscini@fraternita.coop
tel 335 6194763

Persone in possesso di certificazione di dipendenza valida su segnalazione dei Servizi 
Specialistici o dai Comuni

Accoglienza:

Area richiedenti asilo:

Dott.ssa Ilaria Merlo – ilaria.merlo@fraternita.coop 
tel 342 9520691

Richiedenti asilo provenienti da paesi dell’Africa Nord Occidentale, su segnalazione 
della Prefettura di Brescia e del Ministero dell’Interno.

Accoglienza:

Area laboratori:

Dott.ssa Annalisa Angoscini – annalisa.angoscini@fraternita.coop
tel 335 6194763

Persone con fragilità che necessitano di reinserimento sociale su segnalazione dei  
Servizi Specialistici, Enti o privati. 

Accoglienza:

Riabilitazione clinica
Gruppo uditori di voci · Mindfulness · Gruppo psicoterapico · Momenti 
didattici e formativi · Settimana in montagna o al mare durante i mesi 
estivi.

Cultura ed attualità
Laboratorio teatrale · I will survive (conversazione in inglese con gli 
ospiti del progetto richiedenti asilo) · Cineforum · Arteterapia ·  
Musicoterapia · Uscite culturali di gruppo.

Solidarietà e volontariato
Volontariato al canile e incontri con realtà del territorio che si 
occupano di volontariato.

Sport e benessere fisico
Montagna terapia · Atletica · Calcio · Karate.

Creatività e manualità
Attività di Bricolage · Attività di manutenzione · Polo laboratori.

È previsto per tutti gli operatori dei nostri servizi un piano 
formativo aggiornato annualmente che o�re percorsi di 
supervisione alle equipes e formazione specifica sulle tema-
tiche legate alla relazione di aiuto ed alla integrazione tra le 
varie figure professionali.
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