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Principale obiettivo della riabilitazione psichiatrica è garantire
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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La cooperativa è composta da settanta
soci tra volontari e lavoratori e si configura
come moderna impresa sociale di piccola
dimensione, con strumenti gestionali agili e
diffusa responsabilizzazione orizzontale
della compagine sociale. 

Il settore sociale ed economico in cui opera
è quello della produzione di servizi socio
educativi, sanitari e socio sanitari alla
persona nel settore dei minori, delle
famiglie, delle imprese non profit e del
territorio, inteso come l’insieme dei servizi
e delle agenzie educative e formative. 

La "Carta dei Servizi" è il documento con
cui la cooperativa esplicita attività, percorsi,
luoghi e tempistica relativi all'offerta
sanitaria e socio sanitaria; essa regola i
rapporti tra le persone e le strutture di
neuropsichiatria: fornisce informazioni sulle
modalità di accesso, i servizi e le
prestazioni erogate. Al fine di facilitarne la
fruizione e di tutelare gli utenti garantendo
informazioni chiare e risposte precise,
anche in caso di disservizio. In questa
direzione, la Carta dei Servizi impegna la
cooperativa al costante miglioramento
qualitativo delle proprie attività. 

PREMESSA 

La cooperativa è composta da settanta
soci tra volontari e lavoratori e si configura
come moderna impresa sociale di piccola
dimensione, con strumenti gestionali agili e
diffusa responsabilizzazione orizzontale
della compagine sociale. 

Il settore sociale ed economico in cui opera
è quello della produzione di servizi socio
educativi, sanitari e socio sanitari alla
persona nel settore dei minori, delle
famiglie, delle imprese non profit e del
territorio, inteso come l’insieme dei servizi
e delle agenzie educative e formative. 

La "Carta dei Servizi" è il documento con
cui la cooperativa esplicita attività, percorsi,
luoghi e tempistica relativi all'offerta
sanitaria e socio sanitaria; essa regola i
rapporti tra le persone e le strutture di
neuropsichiatria: fornisce informazioni sulle
modalità di accesso, i servizi e le
prestazioni erogate. Al fine di facilitarne la
fruizione e di tutelare gli utenti garantendo
informazioni chiare e risposte precise,
anche in caso di disservizio. In questa
direzione, la Carta dei Servizi impegna la
cooperativa al costante miglioramento
qualitativo delle proprie attività. 

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. 
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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. 

PRINCIPI REGOLATORI DELLE ATTIVITÀ 
E PRESTAZIONI 
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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
p e r p a t o l o g ie d i s a l u t e me n t a l e ,
neuropsichiatriche adolescenziali. I l
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
posti accreditati con la Regione Lombardia
e 5 posti a contratto con ATS di Brescia. Il
Servizio è in partnership con l’ASST del
Garda. 
Centro Diurno per la neuropsichiatria
Adolescenziale “Papillon” a Visano (BS)
con 10 posti autorizzati accreditati con la
Regione Lombardia e 10 posti a contratto
con ATS di Brescia. Il Servizio è in
partnership con l’ASST del Garda 
Progetto “Piccole Pesti” nato per fornire un
sostegno ai bambini e alle loro famiglie,
portatori di gravi disturbi esternalizzanti che
mettono a dura prova la capacità educativa 
e l’equilibrio interno al nucleo. Tutto questo
nella logica di un intervento precoce
(bambini dai 5 agli 11 anni) per evitare il
pericolo della cronicizzazione e aumentare
la possibilità di esito positivo degli
interventi. Accordo quadro con il Comune di
Brescia e convenzione con ASST Spedali
Civili di Brescia. 

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
1 4 a c o n t r a t t o A T S d i B r e s c i a .
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
m e n t a l e ,  n e u r o p s i c h i a t r i c h e
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 posti accreditati con la Regione
Lombardia e 5 posti a contratto con ATS di
Brescia. Il Servizio è in partnership con
l’ASST del Garda. 
Centro Diurno per la neuropsichiatria
Adolescenziale “Papillon” a Visano (BS)
con 10 posti autorizzati accreditati con la
Regione Lombardia e 10 posti a contratto
con ATS di Brescia. Il Servizio è in
partnership con l’ASST del Garda 
Progetto “Piccole Pesti” nato per fornire un
sostegno ai bambini e alle loro famiglie,
portatori di gravi disturbi esternalizzanti
che mettono a dura prova la capacità
educativa e l’equilibrio interno al nucleo.
Tutto questo nella logica di un intervento
precoce (bambini dai 5 agli 11 anni) per
evitare il pericolo della cronicizzazione e
aumentare la possibilità di esito positivo
degli interventi. Accordo quadro con il
Comune di Brescia e convenzione con
ASST Spedali Civili di Brescia. 
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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. 
Tut t i g l i operator i sono format i e
collaborano insieme per il raggiungimento
degli obiettivi individuati per ciascun Piano
Terapeutico Individuale (PTI). Le equipe
settimanalmente strutturano riunioni, per la 
c o n d i v i s i o n e e d i l c o n f r o n t o d i
problematiche e situazioni emerse durante
lo svolgimento delle attività, oltre che per
m o m e n t i d i a g g i o r n a m e n t o e d
approfondimento clinico. Al bisogno sono
previsti anche percorsi di supervisione per
sostenere il lavoro delle equipe. 

L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
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I r a g a z z i p r e s e n t a n o d i a g n o s i
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 
assoc i a un ’ impor tante ins tab i l i tà
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. 

I DESTINATARI 

I r a g a z z i p r e s e n t a n o d i a g n o s i
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 
assoc i a un ’ impor tante ins tab i l i tà
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. 
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Le rette sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale per quanto riguarda i servizi
a c c re d i t a t i e a c o n t ra t t o e s o n o
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
carico dell’utente. 

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
c l in ic i non cor re la t i a l la pato log ia
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
carico dell’utente. 
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# 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; 

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
n o n i l p e r c h é (descrizione Vs
interpretazione); 

Ogni item (costrutto) è stato scelto perché
rilevante per la pianificazione degli
interventi, a livello degli utenti e del
Servizio (Livelli > Azioni): 

Supporto alle decisioni, nel monitoraggio
degli esiti, miglioramento di qualità del
Servizio (gestione risorse, dimissioni,
eleggibilità, fine trattamento). 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE “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; 

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);

Ogni item (costrutto) è stato scelto perché
rilevante per la pianificazione degli
interventi, a livello degli utenti e del
Servizio (Livelli > Azioni): 

Supporto alle decisioni, nel monitoraggio
degli esiti, miglioramento di qualità del
Servizio (gestione risorse, dimissioni,
eleggibilità, fine trattamento). 

CHILD AND ADOLESCENT NEED AND STRENGTHS. 
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ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI 

AREA SANITARIA 
Dott. Massimo Belandi 

CD “Papillon” 
Centro Semi  Residenziale Teraperutico 

di Neuro Psichiatria Infantile 

Progetto "Piccole Pesti" 
per bambini dai 5 agli 11 anni 

e le loro famiglie 

CSRTA "Raggio di Sole" 
Centro Semi  Residenziale Teraperutico 

di Neuro Psichiatria Infantile
                    

CSRTA "Raggio di Luna 
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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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. 

COME RAGGIUNGERCI 
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L’edificio è immerso nel verde con un
ampio giardino e una “piastra” per lo
svolgimento delle attività sportive. Gli spazi
interni sono comodi e consento la
diversificazione delle attività in relazione
alle diverse esigenze di ciascuno. 

Il Centro Residenziale può accogliere fino
ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i
sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
che present ino i seguent i disturbi
psicopatologici, non associati a grave
deficit intellettivo: disturbi di personalità,
disturbi della condotta, psicosi e sindromi
affettive. 

Dobbiamo, tuttavia, precisare che la
diagnosi da sola può non essere sufficiente
per porre l’indicazione ad una residenzialità
terapeutica, e può quindi essere associata
ad una o più delle seguenti condizioni:
necessità per periodi brevi/medi di una
diversa collocazione abitativa a causa
dell’impossibilità di gestire l’insieme delle
situazioni socio-relazionali, di forti conflitti
nel nucleo familiare, di mancanza di un
tessuto sociale all’interno della comunità
locale in grado di supportare i momenti
critici o di presenza di forti meccanismi
espulsivi; provvedimenti di allontanamento
disposti dal Tribunale dei Minori a causa
dell’inadeguatezza dell’ambiente familiare
o di atti di violenza; gravi atti lesivi per sé o 
per altri, agiti o tentati; provenienza dal
ricovero ospedaliero e necessità di periodi
di residenzialità terapeutica, dopo il
superamento della fase critica acuta. 

Prerequisito all’inserimento in CRTA è che
i ragazzi siano presentati dai centri
territoriali della NPIA in carico alle ASST
della provincia di Brescia e della Regione
Lombardia e dai Servizi sociali del territorio
di residenza (in particolare comunali), al
fine di poter formulare in modo coordinato
un progetto di effettiva presa in carico. 

I n v i a s p e r i m e n t a l e , è p o s s i b i l e
l’inserimento all’interno del CRTA anche di
ragazzi che, oltre alle condizioni elencate
più sopra, si trovino in una delle seguenti:
collocazione all’interno del circuito penale,
presenza di un quadro di insufficienza
mentale lieve associato, ragazzi stranieri a
elevato sospetto di patologia psichiatrica,
senza collocazione abitativa, per i quali
debba essere formulato un prof i lo
diagnostico ed un progetto terapeutico. 

La presenza di insufficienza mentale lieve
non rappresenta di per sé criterio di
esclusione (come è invece nel caso di
insufficienza mentale grave) ma deve
essere valutata, caso per caso, dalla
équipe allargata di presa in carico. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’edificio è immerso nel verde con un
ampio giardino e una “piastra” per lo
svolgimento delle attività sportive. Gli spazi
interni sono comodi e consento la
diversificazione delle attività in relazione
alle diverse esigenze di ciascuno. 

Il Centro Residenziale può accogliere fino
ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i
sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
che present ino i seguent i disturbi
psicopatologici, non associati a grave
deficit intellettivo: disturbi di personalità,
disturbi della condotta, psicosi e sindromi
affettive. 

Dobbiamo, tuttavia, precisare che la
diagnosi da sola può non essere sufficiente
per porre l’indicazione ad una residenzialità
terapeutica, e può quindi essere associata
ad una o più delle seguenti condizioni:
necessità per periodi brevi/medi di una
diversa collocazione abitativa a causa
dell’impossibilità di gestire l’insieme delle
situazioni socio-relazionali, di forti conflitti
nel nucleo familiare, di mancanza di un
tessuto sociale all’interno della comunità
locale in grado di supportare i momenti
critici o di presenza di forti meccanismi
espulsivi; provvedimenti di allontanamento
disposti dal Tribunale dei Minori a causa
dell’inadeguatezza dell’ambiente familiare
o di atti di violenza; gravi atti lesivi per sé o 
per altri, agiti o tentati; provenienza dal
ricovero ospedaliero e necessità di periodi
di residenzialità terapeutica, dopo il
superamento della fase critica acuta. 

Prerequisito all’inserimento in CRTA è che
i ragazzi siano presentati dai centri
territoriali della NPIA in carico alle ASST
della provincia di Brescia e della Regione
Lombardia e dai Servizi sociali del territorio
di residenza (in particolare comunali), al
fine di poter formulare in modo coordinato
un progetto di effettiva presa in carico. 

I n v i a s p e r i m e n t a l e , è p o s s i b i l e
l’inserimento all’interno del CRTA anche di
ragazzi che, oltre alle condizioni elencate
più sopra, si trovino in una delle seguenti:
collocazione all’interno del circuito penale,
presenza di un quadro di insufficienza
mentale lieve associato, ragazzi stranieri a
elevato sospetto di patologia psichiatrica,
senza collocazione abitativa, per i quali
debba essere formulato un prof i lo
diagnostico ed un progetto terapeutico. 

La presenza di insufficienza mentale lieve
non rappresenta di per sé criterio di
esclusione (come è invece nel caso di
insufficienza mentale grave) ma deve
essere valutata, caso per caso, dalla
équipe allargata di presa in carico. 

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. 
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L’edificio è immerso nel verde con un
ampio giardino e una “piastra” per lo
svolgimento delle attività sportive. Gli spazi
interni sono comodi e consento la
diversificazione delle attività in relazione
alle diverse esigenze di ciascuno. 

Il Centro Residenziale può accogliere fino
ad un massimo di 16 adolescenti di ambo i
sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
che present ino i seguent i disturbi
psicopatologici, non associati a grave
deficit intellettivo: disturbi di personalità,
disturbi della condotta, psicosi e sindromi
affettive. 

Dobbiamo, tuttavia, precisare che la
diagnosi da sola può non essere sufficiente
per porre l’indicazione ad una residenzialità
terapeutica, e può quindi essere associata
ad una o più delle seguenti condizioni:
necessità per periodi brevi/medi di una
diversa collocazione abitativa a causa
dell’impossibilità di gestire l’insieme delle
situazioni socio-relazionali, di forti conflitti
nel nucleo familiare, di mancanza di un
tessuto sociale all’interno della comunità
locale in grado di supportare i momenti
critici o di presenza di forti meccanismi
espulsivi; provvedimenti di allontanamento
disposti dal Tribunale dei Minori a causa
dell’inadeguatezza dell’ambiente familiare
o di atti di violenza; gravi atti lesivi per sé o 
per altri, agiti o tentati; provenienza dal
ricovero ospedaliero e necessità di periodi
di residenzialità terapeutica, dopo il
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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
partire dal dispositivo emozionale del
“supporto” (holding, secondo la definizione
di Winnicott) necessario a promuovere il
processo di crescita nella duplice valenza
sia della relazione privilegiata a due, sia di
quella con la comunità. 
Pertanto il nostro Centro si costituisce
come “spazio emotivamente sicuro” in cui
l’adolescente evolve da una condizione di
accudimento, alla successiva possibilità di
differenziarsi e di divenire autonomo. 
La vita di comunità rimettendo in gioco le
relazioni con i coetanei, con l’ambiente,
con le figure adulte diventa, quindi,
un’“esperienza emotiva-correttiva” (Mah-
ler) in grado di modificare in termini di
maggior equilibrio i rapporti fra mondo
interno ed esterno. 
La funzione “supportiva”, “vicariante”,
“affettiva” esercitata dagli operatori del
Centro terapeutico, partendo dall’analisi dei
bisogni del singolo adolescente, permette
di costruire quell’area di transizione in cui
si sperimentano e rielaborano modalità di
relazione con l’oggetto della soddisfazione
(che spesso è improntata alla necessità,
alla paura, all’indifferenza, all’aggressività)
in modo più “economico” e meno
disfunzionale. 
All’interno del Servizio ci stiamo formando
all’utilizzo del trattamento DBT (Dialectical
Behavior Therapy) un trattamento cognitivo
comportamentale evidenced based
specificatamente studiato per soggetti che
presentano una grave disregolazione
emotivo-comportamenta-le. 
Il Servizio inoltre partecipa al Progetto
CANS For Italy che coinvolge 50 servizi
residenziali in Italia. Progetto coordinato
dal Policlinico di Milano e in partnership
con l’Associazione Mito e Realtà e l’Istituto
Minotauro. 

COME LAVORIAMO 
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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
con ten imento e d i sv i luppo de l le
autonomie. 
L’intervento messo in atto si caratterizza
per la sua flessibilità nei confronti dei
bisogni specifici di ciascun minore e si
avvale di tutti gli interventi necessari
(psicoterapico, educativo, formativo)
secondo una modalità integrata e coerente 
c o n l e c o m p l e s s e d i n a m i c h e
psicopatologiche ed i bisogni dei ragazzi e
della loro realtà. 

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
con ten imento e d i sv i luppo de l le
autonomie. 
L’intervento messo in atto si caratterizza
per la sua flessibilità nei confronti dei
bisogni specifici di ciascun minore e si
avvale di tutti gli interventi necessari
(psicoterapico, educativo, formativo)
secondo una modalità integrata e coerente 
c o n l e c o m p l e s s e d i n a m i c h e
psicopatologiche ed i bisogni dei ragazzi e
della loro realtà. 

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. 
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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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La struttura è sita a Brescia in via Bettinzoli
n.5 nella zona di Brescia-2 quartiere
Lamarmora raggiungibile anche attraverso
la Metropol i tana ci t tadina Fermata
Lamarmora. L’uscita autostradale più vicina
è il casello di Brescia Ovest sulla A4
Milano-Venezia. 

COME RAGGIUNGERCI 



# 

Carta dei Servizi 2019 - Fraternità Giovani 

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
d i r e t t a m e n t e c o n i l S e r v i z i o d i
N e u r o p s i c h i a t r i a d e l l ’ I n f a n z i a 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
p r e s e n t i n o i s e g u e n t i d i s t u r b i
psicopatologici, non associati a disabilità
intellettiva grave: disturbi di personalità,
d is turbi del la condot ta, instabi l i tà
dell’umore, disturbo del pensiero/psicosi,
s i n d r o m i a f f e t t i v e , d i f f i c o l t à d i
mentalizzazione e espressione degli stati
emotivi, comportamento opposit ivo,
impulsività con tendenza all’agito anche in
presenza di difficoltà cognitive, disturbi di
apprendimento e disagio sociale. 
All’interno del Centro Diurno possiamo
ospitare ragazzi che associano al profilo
diagnostico una o più delle seguenti
condizioni: dimessi dai Centri Residenziali
terapeutici, in attesa di accedere ai Centri
Residenziali terapeutici, dimessi dal
ricovero ospedaliero, non ancora in grado
di rientrare nel circuito scolastico od
occupazionale o di frequentare altri punti
aggregativi, senza validi punti di riferimento
stabili nel proprio territorio, con conflitti e/o
meccanismi espulsivi o di isolamento in
corso con la famiglia o il contesto di vita,
con manifestazioni aggressive o lesive,
verso sé e verso altri, con necessità di
interventi educativi, terapeutici o abilitativi
complessi e integrati, collocati all’interno
del circuito penale, in presenza di
associata disabilità intellettiva lieve. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
d i r e t t a m e n t e c o n i l S e r v i z i o d i
N e u r o p s i c h i a t r i a d e l l ’ I n f a n z i a e
dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di
Brescia e si rivolge ad un bacino d’utenza
sovrazonale, quale parte integrante dei
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La funzione principale del CSRTA è quella
di porsi come luogo di mediazione tra
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Accogliamo minori di ambo i sessi, di età
compresa tra i 10 e i 18 anni che
p r e s e n t i n o i s e g u e n t i d i s t u r b i
psicopatologici, non associati a disabilità
intellettiva grave: disturbi di personalità,
d is turbi del la condot ta, instabi l i tà
dell’umore, disturbo del pensiero/psicosi,
s i n d r o m i a f f e t t i v e , d i f f i c o l t à d i
mentalizzazione e espressione degli stati
emotivi, comportamento opposit ivo,
impulsività con tendenza all’agito anche in
presenza di difficoltà cognitive, disturbi di
apprendimento e disagio sociale. 
All’interno del Centro Diurno possiamo
ospitare ragazzi che associano al profilo
diagnostico una o più delle seguenti
condizioni: dimessi dai Centri Residenziali
terapeutici, in attesa di accedere ai Centri
Residenziali terapeutici, dimessi dal
ricovero ospedaliero, non ancora in grado
di rientrare nel circuito scolastico od
occupazionale o di frequentare altri punti
aggregativi, senza validi punti di riferimento
stabili nel proprio territorio, con conflitti e/o
meccanismi espulsivi o di isolamento in
corso con la famiglia o il contesto di vita,
con manifestazioni aggressive o lesive,
verso sé e verso altri, con necessità di
interventi educativi, terapeutici o abilitativi
complessi e integrati, collocati all’interno
del circuito penale, in presenza di
associata disabilità intellettiva lieve. 

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. 
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Il Centro Diurno svolge attività terapeutico-
abilitativa e educativa ad alta flessibilità
specialistica in relazione alla personalità e
al profilo funzionale degli adolescenti che vi
afferiscono. 
L’intervento terapeutico si struttura in un
progetto individualizzato realizzato dopo
accurata analisi dei bisogni e punti di forza
di ciascun utente e del nucleo familiare,
attraverso l’applicazione della CANS (Child
and Adolescent Needs and Strenghts) che
consente di rappresentare una visione
condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti
e le loro famiglie; tale strumento consente
di costruire il Piano/Progetto Terapeutico
Riabilitativo individualizzato, oltre al
monitoraggio degli esiti degli interventi
messi in atto; è l’unico approccio al
monitoraggio degli esiti correntemente
esistente che si fondi su una formulazione
teorica esplicita di fondo (TCOM). 
Al centro Diurno opera un’équipe
m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p o s t a d a l :
neuropsichiatra infantile, psicologo clinico e
dal gruppo degli educatori e tecnici della
riabilitazione psichiatrica. 
L’équipe clinica, inoltre, garantisce il
coordinamento fra tutte le realtà coinvolte
nel progetto: famiglia, agenzie/servizi
territoriali, UONPIA, Servizio Sociale,
interventi di A.D.M., Scuola, Formazione
Professionale. 
Il Centro Diurno è teso a promuovere nei
minori processi di individuazione e di
integrazione della realtà intrapsichica e
interpersonale attraverso l’esperienza con
un gruppo stabile di riferimento. Tale
esperienza rappresenta la fase di
transizione da situazioni protette a contesti
nei quali è richiesta una competenza di
socializzazione e l’attivazione di strategie
di adattamento all’ambiente (scuola,
lavoro, tempo libero).  
Il nostro Centro Diurno , inoltre, si pone i
s e g u e n t i o b b i e t t i v i : p r e v e n i r e
l’allontanamento del minore dalla famiglia e
l’abbandono dei progetti di vita in corso,
accompagnare e facilitare l’ingresso dei
ragazzi con patologia in atto verso altre
r e a l t à s o c i a l i e d e l t e r r i t o r i o d i
appartenenza (scuola, lavoro, gruppo dei
pari), supportare l’emergenza e lo sviluppo
di competenze relazionali, accompagnando
gli adolescenti ad adempiere ai propri
compiti di sviluppo.La famiglia è parte
integrante ed essenziale del progetto
individualizzato, salvo quando altrimenti
definito (ad esempio nel caso di specifici
provvedimenti del Tribunale). 
Vengono dedicati ai genitori momenti di
confronto individuale (colloqui di verifica
del progetto del minore con il Direttore
Sanitario, Medico Neuropsichiatra Infantile
e il Coordinatore del Servizio) e gruppi
d’incontro mensili con uno psicoterapeuta. 

COME LAVORIAMO 
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interpersonale attraverso l’esperienza con
un gruppo stabile di riferimento. Tale
esperienza rappresenta la fase di
transizione da situazioni protette a contesti
nei quali è richiesta una competenza di
socializzazione e l’attivazione di strategie
di adattamento all’ambiente (scuola,
lavoro, tempo libero).  
Il nostro Centro Diurno , inoltre, si pone i
s e g u e n t i o b b i e t t i v i : p r e v e n i r e
l’allontanamento del minore dalla famiglia e
l’abbandono dei progetti di vita in corso,
accompagnare e facilitare l’ingresso dei
ragazzi con patologia in atto verso altre
r e a l t à s o c i a l i e d e l t e r r i t o r i o d i
appartenenza (scuola, lavoro, gruppo dei
pari), supportare l’emergenza e lo sviluppo
di competenze relazionali, accompagnando
gli adolescenti ad adempiere ai propri
compiti di sviluppo.La famiglia è parte
integrante ed essenziale del progetto
individualizzato, salvo quando altrimenti
definito (ad esempio nel caso di specifici
provvedimenti del Tribunale). 
Vengono dedicati ai genitori momenti di
confronto individuale (colloqui di verifica
del progetto del minore con il Direttore
Sanitario, Medico Neuropsichiatra Infantile
e il Coordinatore del Servizio) e gruppi
d’incontro mensili con uno psicoterapeuta. 

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
d i r e t t a m e n t e c o n i l S e r v i z i o d i
N e u r o p s i c h i a t r i a d e l l ’ I n f a n z i a 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
p r e s e n t i n o i s e g u e n t i d i s t u r b i
psicopatologici, non associati a disabilità
intellettiva grave: disturbi di personalità,
d is turbi del la condot ta, instabi l i tà
dell’umore, disturbo del pensiero/psicosi,
s i n d r o m i a f f e t t i v e , d i f f i c o l t à d i
mentalizzazione e espressione degli stati
emotivi, comportamento opposit ivo,
impulsività con tendenza all’agito anche in
presenza di difficoltà cognitive, disturbi di
apprendimento e disagio sociale. 
All’interno del Centro Diurno possiamo
ospitare ragazzi che associano al profilo
diagnostico una o più delle seguenti
condizioni: dimessi dai Centri Residenziali
terapeutici, in attesa di accedere ai Centri
Residenziali terapeutici, dimessi dal
ricovero ospedaliero, non ancora in grado
di rientrare nel circuito scolastico od
occupazionale o di frequentare altri punti
aggregativi, senza validi punti di riferimento
stabili nel proprio territorio, con conflitti e/o
meccanismi espulsivi o di isolamento in
corso con la famiglia o il contesto di vita,
con manifestazioni aggressive o lesive,
verso sé e verso altri, con necessità di
interventi educativi, terapeutici o abilitativi
complessi e integrati, collocati all’interno
del circuito penale, in presenza di
associata disabilità intellettiva lieve. 

Il CSRTA “Raggio di Sole” è una struttura
terapeutica semiresidenziale che collabora
d i r e t t a m e n t e c o n i l S e r v i z i o d i
N e u r o p s i c h i a t r i a d e l l ’ I n f a n z i a 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
p r e s e n t i n o i s e g u e n t i d i s t u r b i
psicopatologici, non associati a disabilità
intellettiva grave: disturbi di personalità,
d is turbi del la condot ta, instabi l i tà
dell’umore, disturbo del pensiero/psicosi,
s i n d r o m i a f f e t t i v e , d i f f i c o l t à d i
mentalizzazione e espressione degli stati
emotivi, comportamento oppositivo,
impulsività con tendenza all’agito anche in
presenza di difficoltà cognitive, disturbi di
apprendimento e disagio sociale. 
All’interno del Centro Diurno possiamo
ospitare ragazzi che associano al profilo
diagnostico una o più delle seguenti
condizioni: dimessi dai Centri Residenziali
terapeutici, in attesa di accedere ai Centri
Residenziali terapeutici, dimessi dal
ricovero ospedaliero, non ancora in grado
di rientrare nel circuito scolastico od
occupazionale o di frequentare altri punti
aggregativi, senza validi punti di riferimento
stabili nel proprio territorio, con conflitti e/o
meccanismi espulsivi o di isolamento in
corso con la famiglia o il contesto di vita,
con manifestazioni aggressive o lesive,
verso sé e verso altri, con necessità di
interventi educativi, terapeutici o abilitativi
complessi e integrati, collocati all’interno
del circuito penale, in presenza di
associata disabilità intellettiva lieve. 
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Il Centro Diurno svolge attività terapeutico-
abilitativa e educativa ad alta flessibilità
specialistica in relazione alla personalità e
al profilo funzionale degli adolescenti che vi
afferiscono. 
L’intervento terapeutico si struttura in un
progetto individualizzato realizzato dopo
accurata analisi dei bisogni e punti di forza
di ciascun utente e del nucleo familiare,
attraverso l’applicazione della CANS (Child
and Adolescent Needs and Strenghts) che
consente di rappresentare una visione
condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti
e le loro famiglie; tale strumento consente
di costruire il Piano/Progetto Terapeutico
Riabilitativo individualizzato, oltre al
monitoraggio degli esiti degli interventi
messi in atto; è l’unico approccio al
monitoraggio degli esiti correntemente
esistente che si fondi su una formulazione
teorica esplicita di fondo (TCOM). 
Al centro Diurno opera un’équipe
m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p o s t a d a l :
neuropsichiatra infantile, psicologo clinico e
dal gruppo degli educatori e tecnici della
riabilitazione psichiatrica. 
L’équipe clinica, inoltre, garantisce il
coordinamento fra tutte le realtà coinvolte
nel progetto: famiglia, agenzie/servizi
territoriali, UONPIA, Servizio Sociale,
interventi di A.D.M., Scuola, Formazione
Professionale. 
Il Centro Diurno è teso a promuovere nei
minori processi di individuazione e di
integrazione della realtà intrapsichica e
interpersonale attraverso l’esperienza con
un gruppo stabile di riferimento. Tale
esperienza rappresenta la fase di
transizione da situazioni protette a contesti
nei quali è richiesta una competenza di
socializzazione e l’attivazione di strategie
di adattamento all’ambiente (scuola,
lavoro, tempo libero).  
Il nostro Centro Diurno , inoltre, si pone i
s e g u e n t i o b b i e t t i v i : p r e v e n i r e
l’allontanamento del minore dalla famiglia e
l’abbandono dei progetti di vita in corso,
accompagnare e facilitare l’ingresso dei
ragazzi con patologia in atto verso altre
r e a l t à s o c i a l i e d e l t e r r i t o r i o d i
appartenenza (scuola, lavoro, gruppo dei
pari), supportare l’emergenza e lo sviluppo
di competenze relazionali, accompagnando
gli adolescenti ad adempiere ai propri
compiti di sviluppo.La famiglia è parte
integrante ed essenziale del progetto
individualizzato, salvo quando altrimenti
definito (ad esempio nel caso di specifici
provvedimenti del Tribunale). 
Vengono dedicati ai genitori momenti di
confronto individuale (colloqui di verifica
del progetto del minore con il Direttore
Sanitario, Medico Neuropsichiatra Infantile
e il Coordinatore del Servizio) e gruppi
d’incontro mensili con uno psicoterapeuta. 

Il Centro Diurno svolge attività terapeutico-
abilitativa e educativa ad alta flessibilità
specialistica in relazione alla personalità e
al profilo funzionale degli adolescenti che vi
afferiscono. 
L’intervento terapeutico si struttura in un
progetto individualizzato realizzato dopo
accurata analisi dei bisogni e punti di forza
di ciascun utente e del nucleo familiare,
attraverso l’applicazione della CANS (Child
and Adolescent Needs and Strenghts) che
consente di rappresentare una visione
condivisa tra il sistema dei servizi, gli utenti
e le loro famiglie; tale strumento consente
di costruire il Piano/Progetto Terapeutico
Riabilitativo individualizzato, oltre al
monitoraggio degli esiti degli interventi
messi in atto; è l’unico approccio al
monitoraggio degli esiti correntemente
esistente che si fondi su una formulazione
teorica esplicita di fondo (TCOM). 
Al centro Diurno opera un’équipe
m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p o s t a d a l :
neuropsichiatra infantile, psicologo clinico e
dal gruppo degli educatori e tecnici della
riabilitazione psichiatrica. 
L’équipe clinica, inoltre, garantisce il
coordinamento fra tutte le realtà coinvolte
nel progetto: famiglia, agenzie/servizi
territoriali, UONPIA, Servizio Sociale,
interventi di A.D.M., Scuola, Formazione
Professionale. 
Il Centro Diurno è teso a promuovere nei
minori processi di individuazione e di
integrazione della realtà intrapsichica e
interpersonale attraverso l’esperienza con
un gruppo stabile di riferimento. Tale
esperienza rappresenta la fase di
transizione da situazioni protette a contesti
nei quali è richiesta una competenza di
socializzazione e l’attivazione di strategie
di adattamento all’ambiente (scuola,
lavoro, tempo libero).  
Il nostro Centro Diurno , inoltre, si pone i
s e g u e n t i o b b i e t t i v i : p r e v e n i r e
l’allontanamento del minore dalla famiglia e
l’abbandono dei progetti di vita in corso,
accompagnare e facilitare l’ingresso dei
ragazzi con patologia in atto verso altre
r e a l t à s o c i a l i e d e l t e r r i t o r i o d i
appartenenza (scuola, lavoro, gruppo dei
pari), supportare l’emergenza e lo sviluppo
di competenze relazionali, accompagnando
gli adolescenti ad adempiere ai propri
compiti di sviluppo.La famiglia è parte
integrante ed essenziale del progetto
individualizzato, salvo quando altrimenti
definito (ad esempio nel caso di specifici
provvedimenti del Tribunale). 
Vengono dedicati ai genitori momenti di
confronto individuale (colloqui di verifica
del progetto del minore con il Direttore
Sanitario, Medico Neuropsichiatra Infantile
e il Coordinatore del Servizio) e gruppi
d’incontro mensili con uno psicoterapeuta. 
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L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
di aula, s ia sul terr i tor io, spesso
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
le at t iv i tà, g l i orar i , i luoghi d i
socializzazione; 

Il lavoro terapeutico si avvale di tutti gli
interventi necessari (psicoterapico,
educativo, formativo) secondo una
modalità integrata e coerente con le
complesse dinamiche psicopatologiche
ed i bisogni dei ragazzi e della loro
realtà. 

Presso il CSRTA sono attivate: 
Attività terapeutico-riabilitative di tipo

espressivo (affettività, sessualità, abilità
sociali); 

Laboratori di attività sportiva; 
Attività di Montagnaterapia, anche in

collaborazione con il Club Alpino Italiano
e la rete nazionale di Montagnaterapia; 

Laboratori culturali, anche integrati con le
proposte territoriali; 

Laboratori di attività occupazionale, anche
in collaborazione con realtà del territorio,

Laboratori di scrittura autobiografica e di
fotografia, svolti in piccoli gruppi; 

Sono previsti interventi di sostegno
scolastico e di formazione al lavoro. 

Il CSRTA è anche luogo d’incontro tra gli
operatori e le famiglie e per eventuali
gruppi di auto-aiuto. Esso promuove i
tempi e gli spazi per interventi individuali,
sia con il minore sia con la famiglia, in
relazione alle singole necessità. 

QUALI SERVIZI EROGHIAMO 

L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
di aula, s ia sul terr i tor io, spesso
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
le at t iv i tà, g l i orar i , i luoghi d i
socializzazione; 

Il lavoro terapeutico si avvale di tutti gli
interventi necessari (psicoterapico,
educativo, formativo) secondo una
modalità integrata e coerente con le
complesse dinamiche psicopatologiche
ed i bisogni dei ragazzi e della loro
realtà. 

Presso il CSRTA sono attivate: 
Attività terapeutico-riabilitative di tipo

espressivo (affettività, sessualità, abilità
sociali); 

Laboratori di attività sportiva; 
Attività di Montagnaterapia, anche in

collaborazione con il Club Alpino Italiano
e la rete nazionale di Montagnaterapia; 

Laboratori culturali, anche integrati con le
proposte territoriali; 

Laboratori di attività occupazionale, anche
in collaborazione con realtà del territorio,

Laboratori di scrittura autobiografica e di
fotografia, svolti in piccoli gruppi; 

Sono previsti interventi di sostegno
scolastico e di formazione al lavoro. 

Il CSRTA è anche luogo d’incontro tra gli
operatori e le famiglie e per eventuali
gruppi di auto-aiuto. Esso promuove i
tempi e gli spazi per interventi individuali,
sia con il minore sia con la famiglia, in
relazione alle singole necessità. 

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. 
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L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
di aula, s ia sul terr i tor io, spesso
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
le at t iv i tà, g l i orar i , i luoghi d i
socializzazione; 

Il lavoro terapeutico si avvale di tutti gli
interventi necessari (psicoterapico,
educativo, formativo) secondo una
modalità integrata e coerente con le
complesse dinamiche psicopatologiche
ed i bisogni dei ragazzi e della loro
realtà. 

Presso il CSRTA sono attivate: 
Attività terapeutico-riabilitative di tipo

espressivo (affettività, sessualità, abilità
sociali); 

Laboratori di attività sportiva; 
Attività di Montagnaterapia, anche in

collaborazione con il Club Alpino Italiano
e la rete nazionale di Montagnaterapia; 

Laboratori culturali, anche integrati con le
proposte territoriali; 

Laboratori di attività occupazionale, anche
in collaborazione con realtà del territorio,

Laboratori di scrittura autobiografica e di
fotografia, svolti in piccoli gruppi; 

Sono previsti interventi di sostegno
scolastico e di formazione al lavoro. 

Il CSRTA è anche luogo d’incontro tra gli
operatori e le famiglie e per eventuali
gruppi di auto-aiuto. Esso promuove i
tempi e gli spazi per interventi individuali,
sia con il minore sia con la famiglia, in
relazione alle singole necessità. 

L’equipe garantisce una tipologia di
intervento terapeutico e riabilitativo sia
all’interno della struttura, mediante attività
di aula, s ia sul terr i tor io, spesso
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
le at t iv i tà, g l i orar i , i luoghi d i
socializzazione; 

Il lavoro terapeutico si avvale di tutti gli
interventi necessari (psicoterapico,
educativo, formativo) secondo una
modalità integrata e coerente con le
complesse dinamiche psicopatologiche
ed i bisogni dei ragazzi e della loro
realtà. 

Presso il CSRTA sono attivate: 
Attività terapeutico-riabilitative di tipo

espressivo (affettività, sessualità, abilità
sociali); 

Laboratori di attività sportiva; 
Attività di Montagnaterapia, anche in

collaborazione con il Club Alpino Italiano
e la rete nazionale di Montagnaterapia; 

Laboratori culturali, anche integrati con le
proposte territoriali; 

Laboratori di attività occupazionale, anche
in collaborazione con realtà del territorio,

Laboratori di scrittura autobiografica e di
fotografia, svolti in piccoli gruppi; 

Sono previsti interventi di sostegno
scolastico e di formazione al lavoro. 

Il CSRTA è anche luogo d’incontro tra gli
operatori e le famiglie e per eventuali
gruppi di auto-aiuto. Esso promuove i
tempi e gli spazi per interventi individuali,
sia con il minore sia con la famiglia, in
relazione alle singole necessità. 





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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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). 

COME RAGGIUNGERCI 
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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.  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

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. 
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Siamo un gruppo di lavoro formato da
diverse figure professionali e ciò permette
la messa in campo d i mo l tep l i c i
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. 

COME LAVORIAMO 

Siamo un gruppo di lavoro formato da
diverse figure professionali e ciò permette
la messa in campo d i mo l tep l i c i
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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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 pre-
adolescente 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
i g i e n e d i s é , o r g a n i z z a t i v e ,
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 a l le scuole , in tervent i
domiciliari e colloqui protetti. 

Il piano clinico e psicologico fondamentale
per aiutare la persona ad entrare in
contatto con il proprio mondo più fragile
e il suo funzionamento, attraverso i
colloqui clinici, psicologici individuali e di
gruppo. Il tutto viene valutato attraverso
l’uso della Scala CANS. 

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 pre-
adolescente 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. 

Il piano clinico e psicologico fondamentale
per aiutare la persona ad entrare in
contatto con il proprio mondo più fragile e
il suo funzionamento, attraverso i colloqui
clinici, psicologici individuali e di gruppo.
Il tutto viene valutato attraverso l’uso
della Scala CANS. 





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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La strut tura è s i ta a Visano, per
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. 

COME RAGGIUNGERCI 
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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. 

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
d e l l e a u t o n o m i e …
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
gruppo, sia all ’ interno del CD che
all’esterno. L’obiettivo che ci poniamo non
è quello di fare diventare i ragazzi bravi a
fare qualcosa, un bravo cuoco, una brava
pittrice…; le attività servono per “tirare
fuori” (da educare-educere, “tirare fuori”) i
punti di forza e i punti di debolezza, dove i
primi sono utili a migliorare la propria
autostima e a superare i secondi. 

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
d e l l e a u t o n o m i e …
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
gruppo, sia all ’ interno del CD che
all’esterno. L’obiettivo che ci poniamo non
è quello di fare diventare i ragazzi bravi a
fare qualcosa, un bravo cuoco, una brava
pittrice…; le attività servono per “tirare
fuori” (da educare-educere, “tirare fuori”) i
punti di forza e i punti di debolezza, dove i
primi sono utili a migliorare la propria
autostima e a superare i secondi. 



Fraternità Giovani - Carta dei Servizi 2019 

# 

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
d e l l e a u t o n o m i e …
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
gruppo, sia all ’ interno del CD che
all’esterno. L’obiettivo che ci poniamo non
è quello di fare diventare i ragazzi bravi a
fare qualcosa, un bravo cuoco, una brava
pittrice…; le attività servono per “tirare
fuori” (da educare-educere, “tirare fuori”) i
punti di forza e i punti di debolezza, dove i
primi sono utili a migliorare la propria
autostima e a superare i secondi. 

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
d e l l e a u t o n o m i e …
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
gruppo, sia all ’ interno del CD che
all’esterno. L’obiettivo che ci poniamo non
è quello di fare diventare i ragazzi bravi a
fare qualcosa, un bravo cuoco, una brava
pittrice…; le attività servono per “tirare
fuori” (da educare-educere, “tirare fuori”) i
punti di forza e i punti di debolezza, dove i
primi sono utili a migliorare la propria
autostima e a superare i secondi. 
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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.  

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 prima volta in cui possono
sperimentarsi lontano da casa e dai
genitori. 

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 skil ls 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
prima volta in cui possono sperimentarsi
lontano da casa e dai genitori. 





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. 

COME RAGGIUNGERCI 
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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. 

Siamo un’equipe multidisciplinare formata
d a p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i c o n
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
cost ru t t i va f ra le d iverse ident i tà
professionali con gli obiettivi di: migliorare
la gestione dello stress famigliare, rendere
i genitori consapevoli delle proprie risorse,
strutturare relazioni famigliari funzionali,
promuovere l’instaurarsi di amicizie sane,
migliorare il clima del gruppo classe,
promuovere il senso di appartenenza nei
diversi contesti sociali e ampliare la
comprensione della problematica da parte
del minore, della scuola e della famiglia. 

COME LAVORIAMO 

Siamo un’equipe multidisciplinare formata
d a p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i c o n
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
cost ru t t i va f ra le d iverse ident i tà
professionali con gli obiettivi di: migliorare
la gestione dello stress famigliare, rendere
i genitori consapevoli delle proprie risorse,
strutturare relazioni famigliari funzionali,
promuovere l’instaurarsi di amicizie sane,
migliorare il clima del gruppo classe,
promuovere il senso di appartenenza nei
diversi contesti sociali e ampliare la
comprensione della problematica da parte
del minore, della scuola e della famiglia. 
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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
b a m b i n e c h e v i v o n o u n d i s a g i o
emotivo/sociale, presentano alterazioni del
comportamento, oppure fat icano a
rispondere in modo funzionale alle richieste
che provengono dall’ambiente famigliare,
sociale ed educativo/scolastico. Tali
difficoltà si manifestano con modalità
diverse, tipiche di ciascun individuo, della
sua storia personale e del contesto di
appartenenza ma sono spesso riconducibili
alle macro-categorie sotto elencate: Ritiro
sociale, difficoltà di adattamento sociale e
socializzazione con i pari; Iperattività,
difficoltà di coordinazione motoria e di
organizzazione spaziale; Provocatorietà,
oppositività, comportamento dirompente;
Alterazioni del tono dell’umore, bassa
stima di sé; Difficoltà di apprendimento,
rifiuto scolastico; Ossessioni, compulsioni,
pensieri ricorrenti; Inattenzione, difficoltà di 
concentrazione; Ansia generalizzata, fobie
specifiche; Impulsività. 

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
b a m b i n e c h e v i v o n o u n d i s a g i o
emotivo/sociale, presentano alterazioni del
comportamento, oppure fat icano a
rispondere in modo funzionale alle richieste
che provengono dall’ambiente famigliare,
sociale ed educativo/scolastico. Tali
difficoltà si manifestano con modalità
diverse, tipiche di ciascun individuo, della
sua storia personale e del contesto di
appartenenza ma sono spesso riconducibili
alle macro-categorie sotto elencate: Ritiro
sociale, difficoltà di adattamento sociale e
socializzazione con i pari; Iperattività,
difficoltà di coordinazione motoria e di
organizzazione spaziale; Provocatorietà,
oppositività, comportamento dirompente;
Alterazioni del tono dell’umore, bassa
stima di sé; Difficoltà di apprendimento,
rifiuto scolastico; Ossessioni, compulsioni,
pensieri ricorrenti; Inattenzione, difficoltà di 
concentrazione; Ansia generalizzata, fobie
specifiche; Impulsività. 
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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
r i t iene possano avere un’inf luenza
consistente nel suo percorso terapeutico. 
Gli interventi vengono valutati con cadenza
trimestrale attraverso lo strumento CANS
5-17, per monitorare l’andamento del
percorso terapeutico, per verificare
l’efficacia del trattamento e per garantire la
valutazione dei diversi contesti di vita del
bambino (famiglia, scuola, contesto
sociale...). Lo strumento, nella sua
versione italiana, è curato e promosso da
UONPIA Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Gli
operatori addetti al suo utilizzo hanno
conseguito l’abilitazione presso tale ente. 

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
r i t iene possano avere un’inf luenza
consistente nel suo percorso terapeutico. 
Gli interventi vengono valutati con cadenza
trimestrale attraverso lo strumento CANS
5-17, per monitorare l’andamento del
percorso terapeutico, per verificare
l’efficacia del trattamento e per garantire la
valutazione dei diversi contesti di vita del
bambino (famiglia, scuola, contesto
sociale...). Lo strumento, nella sua
versione italiana, è curato e promosso da
UONPIA Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. Gli
operatori addetti al suo utilizzo hanno
conseguito l’abilitazione presso tale ente. 

Prevede l’utilizzo di tecniche cognitivo-
comportamental i e att ività 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 bisogni
evidenziati e rivestite di una facciata ludica,
per avvicinarsi al mondo del bambino e
parlare un linguaggio che si adatti alle
modalità logiche e di pensiero tipiche
dell’età. Vengono proposti laboratori
creativi, per sviluppare le abilità di gestione
della motricità fine e di programmazione
delle fasi di lavoro; laboratori di teatro, per
potenziare le competenze relazionali e di
interazione sociale; attività di movimento e
di r i lassamento, per migl iorare la
coordinazione motoria e la percezione
corporea; vengono svolti inoltre giochi e
programmi mirati per il potenziamento delle
Funzioni Esecutive, per la gestione
dell’impulsività e della rabbia e per
migliorare le competenze emotive. Il role
play, il training sulle abilità sociali e
l’interazione con i pari sono i principali
s t rument i u t i l i zza t i a l l o scopo d i
i n t e r i o r i z z a re e g e n e ra l i z z a re l e
competenze acquisite al di fuori del setting
terapeutico. 

INTERVENTO COL MINORE 

Prevede l’utilizzo di tecniche cognitivo-
comportamental i e att ività 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 bisogni
evidenziati e rivestite di una facciata ludica,
per avvicinarsi al mondo del bambino e
parlare un linguaggio che si adatti alle
modalità logiche e di pensiero tipiche
dell’età. Vengono proposti laboratori
creativi, per sviluppare le abilità di gestione
della motricità fine e di programmazione
delle fasi di lavoro; laboratori di teatro, per
potenziare le competenze relazionali e di
interazione sociale; attività di movimento e
di r i lassamento, per migl iorare la
coordinazione motoria e la percezione
corporea; vengono svolti inoltre giochi e
programmi mirati per il potenziamento delle
Funzioni Esecutive, per la gestione
dell’impulsività e della rabbia e per
migliorare le competenze emotive. Il role
play, il training sulle abilità sociali e
l’interazione con i pari sono i principali
s t rument i u t i l i zza t i a l l o scopo d i
i n t e r i o r i z z a re e g e n e ra l i z z a re l e
competenze acquisite al di fuori del setting
terapeutico. 
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INTERVENTO COL GENITORE 

Ha le sue radici nel modello del parent
training ed accompagna i genitor i
guidandoli nel la costruzione e nel
successivo consolidamento di alcune
fondamentali abilità nella gestione della
relazione educativa e affettiva con il proprio
bambino/a. Vengono concordati con i
genitori alcuni incontri per la condivisione
degli obiettivi terapeutici e per le modalità
d i p e r s e g u i m e n t o d e i m e d e s i m i ,
suggerendo strategie utili per la gestione
del bambino nelle situazioni e contesti di
vita quotidiani. In questo modo è possibile
potenziare e consolidare il lavoro condotto
sul minore e generalizzarlo all’esterno della
struttura. 
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d i p e r s e g u i m e n t o d e i m e d e s i m i ,
suggerendo strategie utili per la gestione
del bambino nelle situazioni e contesti di
vita quotidiani. In questo modo è possibile
potenziare e consolidare il lavoro condotto
sul minore e generalizzarlo all’esterno della
struttura. 

Prevede l’utilizzo di tecniche cognitivo-
comportamental i e att ività 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
bisogni evidenziati e rivestite di una
facciata ludica, per avvicinarsi al mondo del
bambino e parlare un linguaggio che si
adatti alle modalità logiche e di pensiero
tipiche dell’età. Vengono proposti laboratori
creativi, per sviluppare le abilità di gestione
della motricità fine e di programmazione
delle fasi di lavoro; laboratori di teatro, per
potenziare le competenze relazionali e di
interazione sociale; attività di movimento e
d i r i lassamento, per mig l iorare la
coordinazione motoria e la percezione
corporea; vengono svolti inoltre giochi e
programmi mirati per il potenziamento delle
Funzioni Esecutive, per la gestione
dell’impulsività e della rabbia e per
migliorare le competenze emotive. Il role
play, il training sulle abilità sociali e
l’interazione con i pari sono i principali
s t r umen t i u t i l i zza t i a l l o scopo d i
i n t e r i o r i z z a r e e g e n e r a l i z z a r e l e
competenze acquisite al di fuori del setting
terapeutico. 
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modulato su piccoli gruppi di bambini, in
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evidenziati e rivestite di una facciata ludica,
per avvicinarsi al mondo del bambino 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 



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 

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. 
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