Carta dei servizi delle strutture
di salute mentale
per la Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

#

Principale obiettivo della riabilitazione psichiatrica è garantire
Fraternità Giovani - Carta dei Servizi 2019
che la persona con una disabilità psichica possa utilizzare
quelle abilità fisiche, emotive, sociali
e intellettuali indispensabili per vivere, apprendere
e lavorare nel territorio, con il minimo sostegno
possibile da parte dei rappresentanti delle professioni d’aiuto.
William A. Anthony - 1979

Le immagini che trovate all’interno
della Carta dei Servizi sono il frutto
del percorso laboratoriale
“Ci sono. Mi vedi?”
realizzato con la fotografa
Chiara Cadeddu e i ragazzi inseriti
presso il CSRTA Raggio di Sole di Brescia.
Il percorso è culminato con
la creazione di una mostra fotografica
itinerante allestita in varie sedi.
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PREMESSA
#

FRATERNITÀ GIOVANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NASCE
NEL 2000 PER FORNIRE UNA RISPOSTA PROFESSIONALE E
SPECIALIZZATA AL BISOGNO DI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO
EDUCATIVO, SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIO INTEGRATO.
La cooperativa è composta da settanta

La cooperativa è composta da settanta

soci tra volontari e lavoratori e si configura

soci tra volontari e lavoratori e si configura

come moderna impresa sociale di piccola

come moderna impresa sociale di piccola

dimensione, con strumenti gestionali agili e

dimensione, con strumenti gestionali agili e

diffusa responsabilizzazione orizzontale

diffusa responsabilizzazione orizzontale

della compagine sociale.

della compagine sociale.

Il settore sociale ed economico in cui opera

Il settore sociale ed economico in cui opera

è quello della produzione di servizi socio

è quello della produzione di servizi socio

educativi, sanitari e socio sanitari alla

educativi, sanitari e socio sanitari alla

persona nel settore dei minori, delle

persona nel settore dei minori, delle

famiglie, delle imprese non profit e del

famiglie, delle imprese non profit e del

territorio, inteso come l’insieme dei servizi

territorio, inteso come l’insieme dei servizi

e delle agenzie educative e formative.

e delle agenzie educative e formative.

La "Carta dei Servizi" è il documento con

La "Carta dei Servizi" è il documento con
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PRINCIPI REGOLATORI DELLE ATTIVITÀ
E PRESTAZIONI
L’erogazione dei servizi si basa sui principi
della tutela e della dignità della persona,
garantendo a tutti gli utenti trasparenza e
correttezza n e l l e i n f o r m a z i o n i e
comunicazioni, efficienza ed efficacia degli
interventi e nelle prestazioni continuità
nell’erogazione dei servizi eguaglianza e
partecipazione.
Tali principi corrispondono al rispetto dei
Diritti dei cittadini utenti ad usufruire di
servizi erogati da un’organizzazione
efficiente, funzionale, integrata, costituita
da operatori professionalmente competenti,
scientificamente e tecnicamente aggiornati,
in una struttura accessibile e confortevole.

#
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LE STRUTTURE
#

Centro Residenziale Terapeutico per la
neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio
di Sole” a Ome (BS) con 16 posti
accreditati con la Regione Lombardia di cui
14 a contratto ATS di Brescia. Rappresenta
il primo Centro accreditato, di natura
residenziale, di tutta la Provincia di Brescia
per patologie di salute mentale,
neuropsichiatriche adolescenziali. Il
Servizio è in partnership con l’ASST
“Spedali Civili” di Brescia.
Centro Semiresidenziale Terapeutico per
la neuropsichiatria Adolescenziale
“Raggio di Sole” di Brescia con 20 posti
accreditati con la Regione Lombardia di cui
15 a contratto con ATS di Brescia.
Rappresenta il primo Centro accreditato di
natura semi residenziale di tutta la
provincia di Brescia per patologie di salute
mentale, neuropsichiatriche adolescenziali.
Il Servizio è in partnership con l’ASST
“Spedali Civili” di Brescia.
Centro Semiresidenziale Terapeutico per la
neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio di
Luna” a Macesina di Bedizzole (BS) con 20

Centro Residenziale Terapeutico per la
neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio
di Sole” a Ome (BS) con 16 posti
accreditati con la Regione Lombardia di cui
14 a contratto ATS di Brescia.
Rappresenta il primo Centro accreditato, di
natura residenziale, di tutta la Provincia di
Brescia per patologie di salute mentale,
neuropsichiatriche adolescenziali. Il
Servizio è in partnership con l’ASST
“Spedali Civili” di Brescia.
Centro Semiresidenziale Terapeutico per
la neuropsichiatria Adolescenziale
“Raggio di Sole” di Brescia con 20 posti
accreditati con la Regione Lombardia di cui
15 a contratto con ATS di Brescia.
Rappresenta il primo Centro accreditato di
natura semi residenziale di tutta la
provincia di Brescia per patologie di salute
mentale,
neuropsichiatriche
adolescenziali. Il Servizio è in partnership
con l’ASST “Spedali Civili” di Brescia.
Centro Semiresidenziale Terapeutico per
la neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio
di Luna” a Macesina di Bedizzole (BS) con
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L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
L’equipe multidisciplinare è composta, nel
rispetto degli standard di accreditamento
#
regionale, dalle seguenti figure:
Medico Neuropsichiatra:
Psicologo – Psicoterapeuta;
Educatore Professionale Sanitario –
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica;
Infermiere professionale;
Operatore Socio Sanitario (OSS);
Ausiliari.
Tutti gli operatori sono formati e
collaborano insieme per il raggiungimento
degli obiettivi individuati per ciascun Piano
Terapeutico Individuale (PTI). Le equipe
settimanalmente strutturano riunioni, per la
condivisione ed il confronto di
problematiche e situazioni emerse durante
lo svolgimento delle attività, oltre che per
momenti di aggiornamento ed
approfondimento clinico. Al bisogno sono
previsti anche percorsi di supervisione per
sostenere il lavoro delle equipe.
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I DESTINATARI
#

I ragazzi presentano diagnosi
psicopatologiche nell’ambito della salute
mentale, principalmente esse sono: disturbi
di personalità, sindromi affettive con
frequenti passaggi all’atto, instabilità
dell’umore, difficoltà a mentalizzare ed
esprimere i propri stati emotivi, estrema
dipendenza dalle figure adulte educative.
La lista d’attesa appare in continuo
aggiornamento, con numerose richieste
d’inserimento per pazienti con diagnosi e
sintomatologia clinica sovrapponibili a
quelle presentate, il che evidenzia quanto
in adolescenza il quadro psicopatologico si
associ a un’importante instabilità
comportamentale con frequenti agiti etero
ed autolesivi.

I ragazzi presentano diagnosi
psicopatologiche nell’ambito della salute
mentale, principalmente esse sono: disturbi
di personalità, sindromi affettive con
frequenti passaggi all’atto, instabilità
dell’umore, difficoltà a mentalizzare ed
esprimere i propri stati emotivi, estrema
dipendenza dalle figure adulte educative.
La lista d’attesa appare in continuo
aggiornamento, con numerose richieste
d’inserimento per pazienti con diagnosi e
sintomatologia clinica sovrapponibili a
quelle presentate, il che evidenzia quanto
in adolescenza il quadro psicopatologico si
associ a un’importante instabilità
comportamentale con frequenti agiti etero
ed autolesivi.

Le caratteristiche di questi adolescenti, sia
per l’età, che per il quadro psicopatologico
presente, comportano difficoltà specifiche
sul piano gestionale e dell’intervento
terapeutico. Il tutto non associato ad un
grave deficit intellettivo.

Le caratteristiche di questi adolescenti, sia
per l’età, che per il quadro psicopatologico
presente, comportano difficoltà specifiche
sul piano gestionale e dell’intervento
terapeutico. Il tutto non associato ad un
grave deficit intellettivo.
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I COSTI D’ACCESSO
Le rette sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale per quanto riguarda i servizi
accreditati e a contratto e sono
comprensive di vitto, alloggio, cure
specifiche relative alla propria diagnosi
neuropsichiatrica. Sono escluse dalla
copertura i farmaci e gli esami clinici non
correlati alla patologia psichiatrica.
SERVIZI RESIDENZIALI:
Percorso C (molto gravosi): 280,00 €
al giorno iva inclusa per un periodo di tre
mesi, rinnovabili per altri tre mesi;
Percorso B (mediamente gravosi): 220,00 €
al giorno iva inclusa per un periodo di sei
mesi, rinnovabili per altri sei mesi;
Percorso A (Standard): 174,00 € al giorno
iva inclusa per un periodo di un anno.
SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE:
Presenza superiore alle 4 ore: 105,56 € al
giorno iva inclusa;
Presenza inferiore alle 4 ore: 74,04 € al
giorno iva inclusa.
PROGETTO PICCOLE PESTI:
Il costo del singolo incontro di 3 ore è di
70,00 € (iva di legge esclusa) ed è a

Le rette sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale per quanto riguarda i servizi
#
accreditati e a contratto e sono comprensive
di vitto, alloggio, cure specifiche relative alla
propria diagnosi neuropsichiatrica. Sono
escluse dalla copertura i farmaci e gli esami
clinici non correlati alla patologia
psichiatrica.
SERVIZI RESIDENZIALI:
Percorso C (molto gravosi): 280,00 €
al giorno iva inclusa per un periodo di tre
mesi, rinnovabili per altri tre mesi;
Percorso B (mediamente gravosi): 220,00 €
al giorno iva inclusa per un periodo di sei
mesi, rinnovabili per altri sei mesi;
Percorso A (Standard): 174,00 € al giorno
iva inclusa per un periodo di un anno.
SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE:
Presenza superiore alle 4 ore: 105,56 € al
giorno iva inclusa;
Presenza inferiore alle 4 ore: 74,04 € al
giorno iva inclusa.
PROGETTO PICCOLE PESTI:
Il costo del singolo incontro di 3 ore è di
70,00 € (iva di legge esclusa) ed è a
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STRUMENTO DI VALUTAZIONE “CANS”
CHILD AND ADOLESCENT NEED AND STRENGTHS.
#

Questo lavoro è curato e promosso in
collaborazione con Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano. Tutti gli operatori dei servizi sono
stati formati dall’equipe del Policlinico
all’uso di questa scala che viene applicata
in tutti i centri.
Perché usare CANS?

Questo lavoro è curato e promosso in
collaborazione con Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano. Tutti gli operatori dei servizi sono
stati formati dall’equipe del Policlinico
all’uso di questa scala che viene applicata
in tutti i centri.
Perché usare CANS?

Concepisce il sistema dell’assistenza per il
minore come un’”impresa trasformativa”
per un cambiamento personale;

Concepisce il sistema dell’assistenza per il
minore come un’”impresa trasformativa”
per un cambiamento personale;

CANS è uno strumento di partecipazione,
per la gestione della concordanza
(visione condivisa) tra tutti i soggetti
coinvolti (tra gli operatori dell’equipe, tra il
servizio e la famiglia);

CANS è uno strumento di partecipazione,
per la gestione della concordanza
(visione condivisa) tra tutti i soggetti
coinvolti (tra gli operatori dell’equipe, tra il
servizio e la famiglia);

Strumento agnostico: riguarda il cosa e
non il perché
(descrizione Vs
interpretazione);

Strumento agnostico: riguarda il cosa e non
il perché (descrizione Vs interpretazione);

Ogni item (costrutto) è stato scelto perché
rilevante per la pianificazione degli

Ogni item (costrutto) è stato scelto perché
rilevante per la pianificazione degli
interventi, a livello degli utenti e del
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ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI
Progetto "Piccole Pesti"
per bambini dai 5 agli 11 anni
e le loro famiglie

CD “Papillon”
Centro Semi Residenziale Teraperutico
di Neuro Psichiatria Infantile

AREA SANITARIA
Dott. Massimo Belandi

CSRTA "Raggio di Luna
Centro Semi Residenziale Teraperutico
di Neuro Psichiatria Infantile

CSRTA "Raggio di Sole"
Centro Semi Residenziale Teraperutico
di Neuro Psichiatria Infantile

CRTA “Raggio di Sole”
Centro Residenziale Teraperutico
di Neuro Psichiatria Infantile

#

CRTA - RAGGIO DI SOLE
Centro Residenziale Terapeutico
per Adolescenti

Via Negrini n. 2/a
25050 - Ome (BS)
tel. 030.7282765 - 766
fax 030.7282795
mauro.ghilardi@fraternita.coop
comunita.giovani@cert.fraternita.coop
Coordinatore: Mauro Ghilardi
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COME RAGGIUNGERCI
#

La struttura è sita a Ome in via Negrini n.
2/a nel centro del paese vicino all’Ufficio
Postale.
Dista circa 15 Km da Brescia. L’uscita
autostradale più vicina è il casello di
Ospitaletto sulla A4 Milano-Venezia.
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ACCREDITAMENTO CON DGR N° VII/20109 DEL 23/12/2004 CON
REGIONE LOMBARDIA PER 16 POSTI E A CONTRATTO CON ATS
BRESCIA DAL 24/06/2005 PER 14 POSTI.
#

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’edificio è immerso nel verde con un

L’edificio è immerso nel verde con un

ampio giardino e una “piastra” per lo

ampio giardino e una “piastra” per lo

svolgimento delle attività sportive. Gli spazi

svolgimento delle attività sportive. Gli spazi

interni sono comodi e consento la

interni sono comodi e consento la

diversificazione delle attività in relazione

diversificazione delle attività in relazione

alle diverse esigenze di ciascuno.

alle diverse esigenze di ciascuno.

Il Centro Residenziale può accogliere fino

Il Centro Residenziale può accogliere fino

ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i

ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i

sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,

sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,

che present ino i seguent i dist urbi

che present ino i seguent i dist urbi

psicopatologici, non associati a grave

psicopatologici, non associati a grave

deficit intellettivo: disturbi di personalità,

deficit intellettivo: disturbi di personalità,

disturbi della condotta, psicosi e sindromi

disturbi della condotta, psicosi e sindromi

affettive.

affettive.
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#

L’edificio è immerso nel verde con un

L’edificio è immerso nel verde con un

ampio giardino e una “piastra” per lo

ampio giardino e una “piastra” per lo

svolgimento delle attività sportive. Gli spazi

svolgimento delle attività sportive. Gli spazi

interni sono comodi e consento la

interni sono comodi e consento la

diversificazione delle attività in relazione

diversificazione delle attività in relazione

alle diverse esigenze di ciascuno.

alle diverse esigenze di ciascuno.

Il Centro Residenziale può accogliere fino

Il Centro Residenziale può accogliere fino

ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i

ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i

sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,

sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,

che present ino i seguent i dist urbi

che present ino i seguent i dist urbi

psicopatologici, non associati a grave

psicopatologici, non associati a grave

deficit intellettivo: disturbi di personalità,

deficit intellettivo: disturbi di personalità,

disturbi della condotta, psicosi e sindromi

disturbi della condotta, psicosi e sindromi

affettive.

affettive.

Dobbiamo, tuttavia, precisare che la

Dobbiamo, tuttavia, precisare che la

diagnosi da sola può non essere sufficiente

diagnosi da sola può non essere sufficiente

per porre l’indicazione ad una residenzialità

per porre l’indicazione ad una residenzialità

terapeutica, e può quindi essere associata

terapeutica, e può quindi essere associata

ad una o più delle seguenti condizioni:

ad una o più delle seguenti condizioni:

necessità per periodi brevi/medi di una

necessità per periodi brevi/medi di una

diversa collocazione abitativa a causa

diversa collocazione abitativa a causa

dell’impossibilità di gestire l’insieme delle

dell’impossibilità di gestire l’insieme delle
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COME LAVORIAMO
Siamo un’equipe multidisciplinare che
prende in carico l’adolescente attraverso
un progetto individualizzato che prevede
l’integrazione di attività specifiche: clinica
(psichiatrica, psicologica, farmacologica),
educativa/riabilitativa ( risocializzazione,
reinserimento nel contesto micro-macro
sociale, supposto scolastico, formazione al
lavoro), assistenziale (sostegno all’utente
negli aspetti deficitari); di intermediazione
(sostegno familiare, utilizzo di opportunità
territoriali, individuazione di reti informali);
di coordinamento (integra-zione delle
diverse aree d’attività, dei diversi erogatori
e della continuità al piano di trattamento
individuale). La specificità del nostro
intervento consiste nell’utilizzare la vita di
comunità a fini terapeutici, per periodi di
breve-medio termine.
Siamo alla costante ricerca di modalità
idonee a favorire un’integrazione fra realtà
interna e realtà esterna, cruciale nel
trattamento di adolescenti con patologia

Siamo un’equipe multidisciplinare che
prende in carico l’adolescente attraverso
#
un progetto individualizzato che prevede
l’integrazione di attività specifiche: clinica
(psichiatrica, psicologica, farmacologica),
educativa/riabilitativa ( risocializzazione,
reinserimento nel contesto micro-macro
sociale, supposto scolastico, formazione al
lavoro), assistenziale (sostegno all’utente
negli aspetti deficitari); di intermediazione
(sostegno familiare, utilizzo di opportunità
territoriali, individuazione di reti informali);
di coordinamento (integra-zione delle
diverse aree d’attività, dei diversi erogatori
e della continuità al piano di trattamento
individuale). La specificità del nostro
intervento consiste nell’utilizzare la vita di
comunità a fini terapeutici, per periodi di
breve-medio termine.
Siamo alla costante ricerca di modalità
idonee a favorire un’integrazione fra realtà
interna e realtà esterna, cruciale nel
trattamento di adolescenti con patologia
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#

Siamo un’equipe multidisciplinare che
prende in carico l’adolescente attraverso
un progetto individualizzato che prevede
l’integrazione di attività specifiche: clinica
(psichiatrica, psicologica, farmacologica),
educativa/riabilitativa ( risocializzazione,
reinserimento nel contesto micro-macro
sociale, supposto scolastico, formazione al
lavoro), assistenziale (sostegno all’utente
negli aspetti deficitari); di intermediazione
(sostegno familiare, utilizzo di opportunità
territoriali, individuazione di reti informali);
di coordinamento (integra-zione delle
diverse aree d’attività, dei diversi erogatori
e della continuità al piano di trattamento
individuale). La specificità del nostro
intervento consiste nell’utilizzare la vita di
comunità a fini terapeutici, per periodi di
breve-medio termine.
Siamo alla costante ricerca di modalità
idonee a favorire un’integrazione fra realtà
interna e realtà esterna, cruciale nel
trattamento di adolescenti con patologia
grave. In questa prospettiva il nostro
approccio psicoterapeutico si struttura a
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MODALITÀ D’ACCESSO
Accogliamo adolescenti, di entrambi i sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, inviati in
#
forma esclusiva dai centri territoriali della NPIA in carico alle ASST della provincia di Brescia e
della Regione Lombardia.

QUALI SERVIZI EROGHIAMO
Svolgiamo attività di tipo educativo,
terapeutico e riabilitativo a carattere
temporaneo, utilizzando la residenzialità
del minore come ulteriore risorsa in
situazioni nelle quali è necessaria una
parziale discontinuità del rapporto con il
contesto di vita. Ci impegniamo a far
crescere e maturare la personalità del
minore l’identità e le capacità relazionali
attraverso l’esperienza di accoglienza, di
contenimento e di sviluppo delle
autonomie.
L’intervento messo in atto si caratterizza

Svolgiamo attività di tipo educativo,
terapeutico e riabilitativo a carattere
temporaneo, utilizzando la residenzialità
del minore come ulteriore risorsa in
situazioni nelle quali è necessaria una
parziale discontinuità del rapporto con il
contesto di vita. Ci impegniamo a far
crescere e maturare la personalità del
minore l’identità e le capacità relazionali
attraverso l’esperienza di accoglienza, di
contenimento e di sviluppo delle
autonomie.
L’intervento messo in atto si caratterizza

Fraternità Giovani - Carta dei Servizi 2019

#
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CSRTA - RAGGIO DI SOLE
Centro Semi-Residenziale Terapeutico
#
per Adolescenti

Via Bettinzoli n. 5
25125 - Brescia
tel. 030.7282746 - 748
fax 030.7282792
emanuele.frugoni@fraternita.coop
centrodiurno.giovani@cert.fraternita.coop
Coordinatore: Ed. Prof. Emanuele Frugoni
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COME RAGGIUNGERCI
#

La struttura è sita a Brescia in via Bettinzoli
n.5 nella zona di Brescia-2 quartiere
Lamarmora raggiungibile anche attraverso
la Metropolitana cittadina Fermata
Lamarmora. L’uscita autostradale più vicina
è il casello di Brescia Ovest sulla A4
Milano-Venezia.
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ACCREDITAMENTO CON DGR N° VII/20002 DEL 23/12/2004 CON
REGIONE LOMBARDIA PER 20 POSTI, A CONTRATTO CON ATS DI
BRESCIA DAL 24/06/2005 PER 15 POSTI.
#

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
direttamente con il Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di
Brescia e si rivolge ad un bacino d’utenza
sovrazonale, quale parte integrante dei
servizi di Neuropsichiatria territoriali.
La funzione principale del CSRTA è quella
di porsi come luogo di mediazione tra
l’adolescente e la sua realtà quotidiana.
Accogliamo minori di ambo i sessi, di età
compresa tra i 10 e i 18 anni che
presentino i seguenti disturbi
psicopatologici, non associati a disabilità
intellettiva grave: disturbi di personalità,
disturbi della condotta, instabilità

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
direttamente con il Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di
Brescia e si rivolge ad un bacino d’utenza
sovrazonale, quale parte integrante dei
servizi di Neuropsichiatria territoriali.
La funzione principale del CSRTA è quella
di porsi come luogo di mediazione tra
l’adolescente e la sua realtà quotidiana.
Accogliamo minori di ambo i sessi, di età
compresa tra i 10 e i 18 anni che
presentino i seguenti disturbi
psicopatologici, non associati a disabilità
intellettiva grave: disturbi di personalità,
disturbi della condotta, instabilità
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#

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
direttamente con il Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di
Brescia e si rivolge ad un bacino d’utenza
sovrazonale, quale parte integrante dei
servizi di Neuropsichiatria territoriali.
La funzione principale del CSRTA è quella
di porsi come luogo di mediazione tra
l’adolescente e la sua realtà quotidiana.
Accogliamo minori di ambo i sessi, di età
Il Centro Diurno
compresa
tra isvolge
10 eattività
i 18 terapeuticoanni che
pabilitativa
r e s e n t ien oeducativa
i s e g uad
e nalta
t i dflessibilità
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specialistica in relazione
alla personalità
e
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di personalità,
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degli adolescenti
che vi
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dell’umore,
del sipensiero/psicosi,
L’intervento disturbo
terapeutico
struttura in un
sprogetto
i n d r o mindividualizzato
i a f f e t t i v e , realizzato
d i f f i c o l t àdopo
di
mentalizzazione e espressione degli stati
accurata analisi dei bisogni e punti di forza
emotivi, comportamento oppositivo,
di ciascun utente e del nucleo familiare,
impulsività con tendenza all’agito anche in
attraverso l’applicazione della CANS (Child
presenza di difficoltà cognitive, disturbi di
and Adolescent Needs and Strenghts) che
apprendimento e disagio sociale.
consente di
visione
All’interno
delrappresentare
Centro Diurnounapossiamo
condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti

COME LAVORIAMO

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
direttamente con il Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di
Brescia e si rivolge ad un bacino d’utenza
sovrazonale, quale parte integrante dei
servizi di Neuropsichiatria territoriali.
La funzione principale del CSRTA è quella
di porsi come luogo di mediazione tra
l’adolescente e la sua realtà quotidiana.
Accogliamo minori di ambo i sessi, di età
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impulsività con tendenza all’agito anche in
attraverso l’applicazione della CANS (Child
presenza di difficoltà cognitive, disturbi di
and Adolescent Needs and Strenghts) che
apprendimento e disagio sociale.
consente
unapossiamo
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All’interno didelrappresentare
Centro Diurno
condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti

Carta dei Servizi 2019 - Fraternità Giovani
Il Centro Diurno svolge attività terapeutico-

Il Centro Diurno svolge attività terapeutico-

abilitativa e educativa ad alta flessibilità

abilitativa e educativa ad alta flessibilità

specialistica in relazione alla personalità e

specialistica in relazione alla personalità e

al profilo funzionale degli adolescenti che vi
afferiscono.

al profilo funzionale degli adolescenti che vi
#
afferiscono.

L’intervento terapeutico si struttura in un

L’intervento terapeutico si struttura in un

progetto individualizzato realizzato dopo

progetto individualizzato realizzato dopo

accurata analisi dei bisogni e punti di forza

accurata analisi dei bisogni e punti di forza

di ciascun utente e del nucleo familiare,

di ciascun utente e del nucleo familiare,

attraverso l’applicazione della CANS (Child

attraverso l’applicazione della CANS (Child

and Adolescent Needs and Strenghts) che

and Adolescent Needs and Strenghts) che

consente di rappresentare una visione

consente di rappresentare una visione

condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti

condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti

e le loro famiglie; tale strumento consente

e le loro famiglie; tale strumento consente

di costruire il Piano/Progetto Terapeutico

di costruire il Piano/Progetto Terapeutico

Riabilitativo individualizzato, oltre al

Riabilitativo individualizzato, oltre al

monitoraggio degli esiti degli interventi

monitoraggio degli esiti degli interventi

messi in atto; è l’unico approccio al

messi in atto; è l’unico approccio al

monitoraggio degli esiti correntemente

monitoraggio degli esiti correntemente

esistente che si fondi su una formulazione

esistente che si fondi su una formulazione

teorica esplicita di fondo (TCOM).

teorica esplicita di fondo (TCOM).

Al centro Diurno opera un’équipe

Al centro Diurno opera un’équipe

multidisciplinare composta dal:

multidisciplinare composta dal:

neuropsichiatra infantile, psicologo clinico e

neuropsichiatra infantile, psicologo clinico e
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MODALITÀ D’ACCESSO
#

Nel nostro centro accogliamo minori di ambo i sessi, di età compresa tra i 10 e i 18 anni inviati
in forma esclusiva dai centri territoriali della NPIA in carico alle ASST della provincia di
Brescia.

QUALI SERVIZI EROGHIAMO
L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
d i a u l a , si a su l t e r r i t o r i o , sp e sso
confrontandosi con le realtà territoriali,
attraverso attività cliniche, psico-educative
e riabilitative:
Garantisce all’interno dell’équipe allargata,
insieme ai Servizi dell’UONPIA inviante
e ai Servizi Sociali del territorio,
l’integrazione delle componenti sanitarie,
riabilitative e assistenziali del progetto
individualizzato;
E’ attenta all’individuazione di risorse
esterne e alla collaborazione con le

L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
d i a u l a , si a su l t e r r i t o r i o , sp e sso
confrontandosi con le realtà territoriali,
attraverso attività cliniche, psico-educative
e riabilitative:
Garantisce all’interno dell’équipe allargata,
insieme ai Servizi dell’UONPIA inviante
e ai Servizi Sociali del territorio,
l’integrazione delle componenti sanitarie,
riabilitative e assistenziali del progetto
individualizzato;
E’ attenta all’individuazione di risorse
esterne e alla collaborazione con le
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L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
d i a u l a , si a su l t e r r i t o r i o , sp e sso
confrontandosi con le realtà territoriali,
attraverso attività cliniche, psico-educative
e riabilitative:
Garantisce all’interno dell’équipe allargata,
insieme ai Servizi dell’UONPIA inviante
e ai Servizi Sociali del territorio,
l’integrazione delle componenti sanitarie,
riabilitative e assistenziali del progetto
individualizzato;
E’ attenta all’individuazione di risorse
esterne e alla collaborazione con le
agenzie sociali, ricreative, scolastiche e
di inserimento lavorativo del territorio,
per facilitare i contatti del minore e
favorire il suo percorso di autonomia;
L’intervento messo in atto si caratterizza
per la sua flessibilità nei confronti dei
bisogni del minore, per quanto riguarda
l e a t t i vi t à , g l i o r a r i , i l u o g h i d i
socializzazione;

L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
d i a u l a , si a su l t e r r i t o r i o , sp e sso
#
confrontandosi con le realtà territoriali,
attraverso attività cliniche, psico-educative
e riabilitative:
Garantisce all’interno dell’équipe allargata,
insieme ai Servizi dell’UONPIA inviante
e ai Servizi Sociali del territorio,
l’integrazione delle componenti sanitarie,
riabilitative e assistenziali del progetto
individualizzato;
E’ attenta all’individuazione di risorse
esterne e alla collaborazione con le
agenzie sociali, ricreative, scolastiche e
di inserimento lavorativo del territorio,
per facilitare i contatti del minore e
favorire il suo percorso di autonomia;
L’intervento messo in atto si caratterizza
per la sua flessibilità nei confronti dei
bisogni del minore, per quanto riguarda
l e a t t i vi t à , g l i o r a r i , i l u o g h i d i
socializzazione;

CSRTA - RAGGIO DI LUNA
Centro Semi-Residenziale Terapeutico
per Adolescenti

Via Quarena n. 10, loc. Macesina
25081 - Bedizzole (BS)
tel. 030.7282775/6
fax 030.7282777
laura.piemonti@fraternita.coop
centrodiurno.raggiodiluna.giovani@cert.fraternita.coop
Coordinatrice: Ed. Prof. Laura Piemonti
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COME RAGGIUNGERCI

#

La struttura si trova a Macesina di
Bedizzole in via G. Quarena n. 10.
Provenendo da Brescia imboccare la
tangenziale sud e prendere l’uscita verso
Bedizzole/Ponte San Marco. Arrivati a
Bedizzole si segue la SP4 fino a Macesina
(vedi segnaletica stradale).
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ACCREDITAMENTO CON DECRETO REGIONALE N° 6366 DEL 29/07/2015
PER 20 POSTI, A CONTRATTO CON ATS DI BRESCIA DAL 14/09/2015
PER 5 POSTI.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

#

Il sevizio è ubicato in un piccolo borgo del comune di Bedizzole. La struttura è di recente
costruzione immersa nel verde con ampio giardino e portico. Al suo interno vi sono comodi
spazi che permettono di svolgere le attività anche in presenza di un ampio numero di
ragazzi/e. Il servizio può accogliere fino ad un massimo di 20 ragazzi/e al giorno.
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COME LAVORIAMO
#

Siamo un gruppo di lavoro formato da
diverse figure professionali e ciò permette
la messa in campo di molteplici
competenze e spunti di osservazione.
Fondamentale per la riuscita del nostro
lavoro è la relazione che si crea con la
persona, con il suo sistema famigliare e
con tutti i sistemi che ruotano intorno ad
essa (scuole, amicizie, tutela, comune,
medici invianti). E’ mettendo al centro la
persona con un ascolto attivo e attento che
possiamo creare progetti individualizzati ed
elastici, è solo attraverso la cura nelle e
delle relazioni che possiamo tendere
insieme ad un cambiamento che possa
essere di benessere per la persona e la
famiglia rendendo entrambi autonomi e
responsabili delle proprie scelte.

Siamo un gruppo di lavoro formato da
diverse figure professionali e ciò permette
la messa in campo di molteplici
competenze e spunti di osservazione.
Fondamentale per la riuscita del nostro
lavoro è la relazione che si crea con la
persona, con il suo sistema famigliare e
con tutti i sistemi che ruotano intorno ad
essa (scuole, amicizie, tutela, comune,
medici invianti). E’ mettendo al centro la
persona con un ascolto attivo e attento che
possiamo creare progetti individualizzati ed
elastici, è solo attraverso la cura nelle e
delle relazioni che possiamo tendere
insieme ad un cambiamento che possa
essere di benessere per la persona e la
famiglia rendendo entrambi autonomi e
responsabili delle proprie scelte.

MODALITÀ D’ACCESSO
Nel nostro servizio accogliamo minori di ambo i sessi, di età compresa tra i 10 e i 18 anni
inviati dai centri territoriali di NPIA in carico alle ASST della provincia di Brescia principalmente
del Garda e degli Spedali Civili di Brescia.
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QUALI SERVIZI EROGHIAMO
Grazie alla flessibilità e all’attenzione che
la cooperativa pone ai bisogni delle
persone inserite possiamo offrire un
servizio diversificato che si declina in
differenti piani:
Il piano educativo necessario al preadolescente e adolescente per poter
camminare da solo e tendere ad una
propria autonomia, con l’ausilio di attività
interne ed esterne al servizio condotte
dai nostri operatori e da professionisti
esterni.
Attività educative: attività di base di cura e
igiene di sé, organizzative,
risocializzanti, espressive, corporee
esperienze di vari genere pensate in
base al gruppo presente in servizio. In
aggiunta, offriamo colloqui educativi, di
sostegno alla genitorialità, incontri e
sostegno alle scuole, interventi
domiciliari e colloqui protetti.

Grazie alla flessibilità e all’attenzione che la
cooperativa pone ai bisogni delle persone
#
inserite possiamo offrire un servizio
diversificato che si declina in differenti piani:
Il piano educativo necessario al preadolescente e adolescente per poter
camminare da solo e tendere ad una
propria autonomia, con l’ausilio di attività
interne ed esterne al servizio condotte dai
nostri operatori e da professionisti
esterni.
Attività educative: attività di base di cura e
igiene di sé, organizzative, risocializzanti,
espressive, corporee esperienze di vari
genere pensate in base al gruppo
presente in servizio. In aggiunta, offriamo
colloqui educativi, di sostegno alla
genitorialità, incontri e sostegno alle
scuole, interventi domiciliari e colloqui
protetti.

CD - PAPILLON
Centro Diurno di Neuropsichiatria
per Adolescenti

Via J.Fitzgerald Kennedy n. 67/a
25010 - Visano (BS)
tel. 030.9523984
stefania.guerini@fraternita.coop
centrodiurno.papillon.giovani@cert.fraternita.coop
Coordinatore: Dott.ssa Stefania Guerini
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COME RAGGIUNGERCI

#

L a st r u t t u r a è si t a a V i sa n o , p e r
raggiungerla una volta arrivati in paese (10
km a sud di Montichiari) restare sulla
Statale principale. Il Centro Diurno si trova
nello stesso edificio dell’Ufficio Postale e
della Banca BCC Agro Bresciano.
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ENTE ACCREDITATO ALLA REGIONE LOMBARDIA N. 12421 DEL 11/10/2017 PER 10
POSTI E A CONTRATTO CON ATS BRESCIA DAL 11/10/2017 SEMPRE PER 10 POSTI. IL
CENTRO DIURNO È APERTO TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL SABATO.
#
COME LAVORIAMO

L’equipe si compone di diverse figure
professionali e il lavoro viene svolto in rete
con i Servizi invianti, la famiglia, la scuola e
il territorio. Il nostro centro si pone come
una risorsa importante nella presa in carico
di minori fragili che, senza supporto, non
riuscirebbero a vivere e sperimentare le
normali esperienze tipiche della loro età: la
frequenza scolastica, il rapporto con i pari,
la pratica di uno sport, la sperimentazione
delle autonomie…
Noi operatori del centro diurno ci
impegniamo affinché l’utenza non viva
questo luogo come “contesto sanitario” e
per fare ciò, poniamo molta importanza alla
relazione che diventa lo strumento principe

L’equipe si compone di diverse figure
professionali e il lavoro viene svolto in rete
con i Servizi invianti, la famiglia, la scuola e
il territorio. Il nostro centro si pone come
una risorsa importante nella presa in carico
di minori fragili che, senza supporto, non
riuscirebbero a vivere e sperimentare le
normali esperienze tipiche della loro età: la
frequenza scolastica, il rapporto con i pari,
la pratica di uno sport, la sperimentazione
delle autonomie…
Noi operatori del centro diurno ci
impegniamo affinché l’utenza non viva
questo luogo come “contesto sanitario” e
per fare ciò, poniamo molta importanza alla
relazione che diventa lo strumento principe
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#

L’equipe si compone di diverse figure
professionali e il lavoro viene svolto in rete
con i Servizi invianti, la famiglia, la scuola e
il territorio. Il nostro centro si pone come
una risorsa importante nella presa in carico
di minori fragili che, senza supporto, non
riuscirebbero a vivere e sperimentare le
normali esperienze tipiche della loro età: la
frequenza scolastica, il rapporto con i pari,
la pratica di uno sport, la sperimentazione
delle autonomie…
Noi operatori del centro diurno ci
impegniamo affinché l’utenza non viva
questo luogo come “contesto sanitario” e
per fare ciò, poniamo molta importanza alla
relazione che diventa lo strumento principe
nel raggiungimento degli obiettivi di ogni
utente. Per ciascuno, stiliamo un Progetto
Terapeutico Riabilitativo personalizzato
che tenga conto dei punti di forza e fragilità
attraverso la somministrazione della Scala
CANS. Proponiamo attività varie che
spaziano in diversi ambiti, ma che sono
tutte attività “normali”, quotidiane, perché i
ragazzi possano replicarle anche al di fuori
del centro diurno. Le attività possono
essere svolte sia individualmente che in

L’equipe si compone di diverse figure
professionali e il lavoro viene svolto in rete
con i Servizi invianti, la famiglia, la scuola e
il territorio. Il nostro centro si pone come
una risorsa importante nella presa in carico
di minori fragili che, senza supporto, non
riuscirebbero a vivere e sperimentare le
normali esperienze tipiche della loro età: la
frequenza scolastica, il rapporto con i pari,
la pratica di uno sport, la sperimentazione
delle autonomie…
Noi operatori del centro diurno ci
impegniamo affinché l’utenza non viva
questo luogo come “contesto sanitario” e
per fare ciò, poniamo molta importanza alla
relazione che diventa lo strumento principe
nel raggiungimento degli obiettivi di ogni
utente. Per ciascuno, stiliamo un Progetto
Terapeutico Riabilitativo personalizzato
che tenga conto dei punti di forza e fragilità
attraverso la somministrazione della Scala
CANS. Proponiamo attività varie che
spaziano in diversi ambiti, ma che sono
tutte attività “normali”, quotidiane, perché i
ragazzi possano replicarle anche al di fuori
del centro diurno. Le attività possono
essere svolte sia individualmente che in
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MODALITÀ D’ACCESSO
Nel nostro servizio accogliamo minori di ambo i sessi di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
inviati dai centri territoriali di NPIA in carico principalmente all’ASST del Garda #ed
eventualmente alle altre ASST della provincia di Brescia e di Mantova.

QUALI SERVIZI EROGHIAMO
L’organizzazione della giornata è flessibile,
tuttavia, garantiamo stabilità e sostegno,
mirando al coinvolgimento costante dei
minori in attività educative e riabilitative
adeguate e rispettose dei tempi e dei
diversi bisogni di ciascuno, privilegiando la
dimensione del gruppo dei pari.
Attività educative e riabilitative: gruppo
psicoeducativo, social skills traning,
risocializzazione e uscita sul territorio,
cineforum, sostegno compiti e rinforzo
cognitivo, cura di sé, pulizia ambienti, vari
tipi di sport, bricolage, maneggio, arte,
musica…
Due/tre volte all’anno proponiamo ai

L’organizzazione della giornata è flessibile,
tuttavia, garantiamo stabilità e sostegno,
mirando al coinvolgimento costante dei
minori in attività educative e riabilitative
adeguate e rispettose dei tempi e dei diversi
bisogni di ciascuno, privilegiando la
dimensione del gruppo dei pari.
Attività educative e riabilitative: gruppo
psicoeducativo, social skills traning,
risocializzazione e uscita sul territorio,
cineforum, sostegno compiti e rinforzo
cognitivo, cura di sé, pulizia ambienti, vari
tipi di sport, bricolage, maneggio, arte,
musica…
Due/tre volte all’anno proponiamo ai ragazzi
gite con pernottamento, per molti di loro è la

PROGETTO
PICCOLE PESTI

Via Antica strada Mantovana n. 110
25124 - Brescia
cell. 335.6804127
enrico.fregoni@fraternita.coop
piccolepesti@fraternita.coop
Coordinatore: Dott. Enrico Fregoni
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#

La struttura è sita a Brescia in via Strada
Antica Mantovana n. 110 nella zona
denominata S. Polino nelle vicinanze del
Parco Ducos. L’uscita autostradale più
vicina è il Il casello di Brescia Centro sulla
A4 Milano-Venezia.

Carta dei Servizi 2019 - Fraternità Giovani

PICCOLE PESTI È UN SERVIZIO PRIVATO, APERTO A TUTTE LE
FAMIGLIE DI BAMBINI E BAMBINE, DI ETÀ COMPRESA TRA I 5 E GLI 11
ANNI, CHE RICHIEDONO AIUTO PER LA GESTIONE DI PROBLEMATICHE
PIÙ O MENO GRAVI DI DISAGIO EMOTIVO/SOCIALE NEI DIVERSI
#
CONTESTI DI VITA ABITUALI. IL SERVIZIO E CONVENZIONATO CON
ASST SPEDALI CIVILI DAL01/08/2016 E RIENTRA IN UN ACCORDO
QUADRO CON IL COMUNE DI BRESCIA DAL 17/07/2017.

COME LAVORIAMO
Siamo un’equipe multidisciplinare formata
da professionisti qualificati con
competenze in campo riabilitativo: una
Neuropsichiatra Infantile, uno Psicologo,
una Psicoterapeuta e tre Educatrici
Professionali. La composizione eterogenea
della nostra equipe è un fattore essenziale
per la promozione di un intervento che
tenga conto dei punti di vista delle diverse
discipline e favorisca una collaborazione
costruttiva fra le diverse identità
professionali con gli obiettivi di: migliorare
la gestione dello stress famigliare, rendere

Siamo un’equipe multidisciplinare formata
da professionisti qualificati con
competenze in campo riabilitativo: una
Neuropsichiatra Infantile, uno Psicologo,
una Psicoterapeuta e tre Educatrici
Professionali. La composizione eterogenea
della nostra equipe è un fattore essenziale
per la promozione di un intervento che
tenga conto dei punti di vista delle diverse
discipline e favorisca una collaborazione
costruttiva fra le diverse identità
professionali con gli obiettivi di: migliorare
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MODALITÀ D’ACCESSO

#

E’ possibile accedere al nostro servizio sia
su indirizzo dei Servizi Territoriali di
Neuropsichiatria Infantile, sia mediante
contatto diretto con i responsabili. A fronte
della richiesta di inserimento da parte della
famiglia, effettuiamo un colloquio gratuito di
conoscenza in cui vengono illustrati ai
genitori gli obiettivi raggiungibili a breve e
lungo termine e viene proposto un piano
terapeutico individualizzato. Gli incontri con
i bambini si svolgono presso la nostra sede
operativa di pomeriggio, per la durata di 3
ore. Prevedono il pagamento di una quota
che può beneficiare di agevolazioni
concesse grazie al sostegno da parte di
enti pubblici (ad esempio il Comune di
residenza della famiglia) o al contributo di
fondazioni private. Nello specifico, gli utenti
ai quali ci rivolgiamo sono bambini e
bambine che vivono un disagio
emotivo/sociale, presentano alterazioni del
comportamento, oppure faticano a
rispondere in modo funzionale alle richieste
che provengono dall’ambiente famigliare,

E’ possibile accedere al nostro servizio sia
su indirizzo dei Servizi Territoriali di
Neuropsichiatria Infantile, sia mediante
contatto diretto con i responsabili. A fronte
della richiesta di inserimento da parte della
famiglia, effettuiamo un colloquio gratuito di
conoscenza in cui vengono illustrati ai
genitori gli obiettivi raggiungibili a breve e
lungo termine e viene proposto un piano
terapeutico individualizzato. Gli incontri con
i bambini si svolgono presso la nostra sede
operativa di pomeriggio, per la durata di 3
ore. Prevedono il pagamento di una quota
che può beneficiare di agevolazioni
concesse grazie al sostegno da parte di
enti pubblici (ad esempio il Comune di
residenza della famiglia) o al contributo di
fondazioni private. Nello specifico, gli utenti
ai quali ci rivolgiamo sono bambini e
bambine che vivono un disagio
emotivo/sociale, presentano alterazioni del
comportamento, oppure faticano a
rispondere in modo funzionale alle richieste
che provengono dall’ambiente famigliare,
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QUALI SERVIZI EROGHIAMO
Il nostro approccio si basa sul presupposto
che, per intervenire in modo efficace sulle
problematiche del bambino, è necessario
costruire una collaborazione fra gli adulti
coinvolti nell’educazione e nella cura del
minore. Ci proponiamo pertanto di agire
come punto di contatto fra le diverse
agenzie educative che ruotano attorno al
bambino e alla famiglia. Oltre all’intervento
diretto con il bambino, promuoviamo
momenti di incontro e scambio con gli
insegnanti, con i servizi territoriali di
Neuropsichiatria Infantile, con allenatori
sportivi e con tutte quelle figure che si
ritiene possano avere un’influenza
consistente nel suo percorso terapeutico.
Gli interventi vengono valutati con cadenza
trimestrale attraverso lo strumento CANS
5-17, perl’utilizzo
monitorare
l’andamento
del
Prevede
di tecniche
cognitivopercorso terapeutico,
per verificare
comportamentali
e attività
volte al
l’efficacia del trattamento
e per
garantire
la
potenziamento
di diverse
abilità,
quali
valutazione
dei
diversi
contesti
di
vita
del
intraprendere obiettivi a breve/medio
bambino organizzare
(famiglia, scuola,
contesto
termine,
efficacemente
lo
sociale...).
Lo
strumento,
nella
sua
studio, riconoscere e modulare i segnali
versione italiana,
è curato
e promosso
da
fisiologici
della rabbia,
riconoscere
il punto
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INTERVENTO COL MINORE
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Prevede l’utilizzo di tecniche cognitivocomportamentali e attività volte al
potenziamento di diverse abilità, quali
intraprendere obiettivi a breve/medio
termine, organizzare efficacemente lo
studio, riconoscere e modulare i segnali
fisiologici della rabbia, riconoscere il punto
di vista altrui, risolvere adeguatamente le
situazioni conflittuali, resistere alle pressioni
dei pari ed entrare in contatto con gruppi
sociali positivi. L’intervento è modulato su
piccoli gruppi di bambini, in relazione alla
tipologia di problematica presentata e in
base alla necessità abilitativa specifica. Nel
complesso le attività
vengono costruite sui
INTERVENTO
COL GENITORE
bisogni evidenziati e rivestite di una
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alle
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e
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PROFESSIONISTI UMILI E SEMPLICI VOCAZIONE AL SERVIZIO ASCOLTO DISCUSSIONE CONFRONTO
FIDUCIA EMPATIA ACCOGLIENZA EQUILIBRIO RISPETTO DELLA PERSONA UMANITÀ SENSIBILITÀ
RIVOLTI AL BISOGNO RELAZIONE E ASCOLTO CONCRETI AMBIENTE FAMILIARE EDUCARE DEMOCRAZIA
COOPERAZIONE CAMMINARE INSIEME CONDIVISIONE TRASPARENZA INDIPENDENZA ATTENZIONE AL
TERRITORIO SEGUIRE GLI ULTIMI APERTURA FAMIGLIA AMICIZIA BENESSERE DIGNITÀ SUSSIDIARIETÀ
ACCANTO ALLE PERSONE FRATERNITÀ

Siamo una famiglia di quattro cooperative di tipo A che da più di vent’anni
operano in ambito sanitario, socio sanitario, socio assistenziale ed educativo.
Crediamo che il nostro posto sia accanto alle persone quelle più in difficoltà, ma
anche quelle che si trovano al nostro fianco nella vita di ogni giorno.

Fraternità Giovani
Società Cooperativa Sociale ONLUS
sede legale
via Seriola n. 62, 25035 - Ospitaletto (BS)
tel. 030.7282707 - fax 030.7282780
giovani@fraternita.coop
personale.giovani@cert.fraternita.coop
www.fraternita.coop

