
IL FRASSINO

Trattamento specialistico alcol, polidipendenze 
e modulo sperimentale residenziale GAP

11 operatori

Inserimenti nel 2019:
+ 18 ingressi 
- 19 dimissioni

presenza media
giornaliera

17,6
età media
ospiti

44

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Comunità terapeutica riabilitativa con modulo specialistico per alcol e 
polidipendenze che accoglie pazienti inviati dai Servizi Specialistici della Regione 
Lombardia e da fuori regione. Struttura accreditata con Regione Lombardia a 
contratto con ATS Brescia e modulo tecnico per richiedenti asilo con 
problematiche di dipendenza. Nel 2018 i posti accreditati sono diventati 24.

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

35+1+1
accolti nel 2019
+ richiedenti asilo
+ GAP

Patologie dei pazienti in %

M
59%

Abuso alcolico 
polidipendenza

38%
Abuso di
sostanze

3%GAP

anno di apertura
2007 15 + 9

terapeutici + posti accreditatidove si trova
Travagliato

LA FARNIA
Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

Patologie dei pazienti in %

13 operatori

Inserimenti nel 2019:
+ 8 ingressi 
- 10 dimissioni

presenza media
giornaliera

9
età media
ospiti

35   

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

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

1 Responsabile di struttura, 2 Educatori 
professionali, 2 ASA, 1 Operatore generico
Collaboratori: 1 Responsabile di polo, 
4 Psichiatri, 1 Infermiere, 1 Psicologa

60%
Disturbo
personalità

20%Schizofrenia

20%Bipolare

18
accolti
nel 2019

M

anno di apertura
2008 10

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

CAS 1 Coordinatore, 2 Referenti di 
appartamento, 1 Assistente sanitaria 
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Opera-
tore legale, 1 Mediatore culturale, 2 
Psicologi

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA
CAS e SIPROIMI

9 operatori
IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI OSPITI

Progetto di microaccoglienza diffusa per Richiedenti Asilo e titolari di prote-
zione internazionale. Progetto CAS a contratto con la Prefettura di 
Brescia nei Comuni di Ospitaletto e Travagliato. Progetto SPRAR a 
contratto con il Comune di Castegnato (Bs) e di Lograto (Bs).

Inserimenti nel 2019:
+ 25 ingressi /- 20 dimissioni

presenza media
giornaliera

42
età media
ospiti

23

60
accolti 
nel 2019

M F

anno di apertura
2013

posti a contratto

50 CAS
25 SIPROIMI

dove si trova
4 Comuni di Bs

TECNICA 38
Percorsi educativi risocializzanti

07 operatori

presenza media
giornaliera

28
età media
ospiti

36

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Servizio diurno a carattere privato nel quale vengono svolte le attività risocia-
lizzanti prevedendo sia la partecipazione di utenti provenienti dai servizi di 
Comunità Fraternità sia di persone, adulti o minori, segnalati dal territorio o 
dalle famiglie. Sono previsti progetti personalizzati per ciascun utente in 
accordo con i Servizi Sociali e Specialistici invianti.

1 Responsabile, 5 Operatori generici, 
Collaboratori: 1 Psichiatra

63+9
ospiti dei
nostri servizi
+ esterniM F

anno di apertura
2015

dove si trova
Travagliato

I NOSTRI PAZIENTI

IL NOSTRO PERSONALE

1 Responsabile di polo, 1 Responsabile di 
struttura, 1 Infermiere, 1 Educatore 
Professionale, 2 OSS, 1 ASA, 2 Operatori generici, 
2 Terapisti alla riabilitazione Collaboratori: 
3 Psichiatri, 1 Psicologo, 1 Infermiere

16

CPM ARCOBALENO
Comunità psichiatrica a media assistenza

operatori

Inserimenti nel 2019:
+ 8 ingressi 
- 11 dimissioni

16+4
accolti nel 2019
+ fuori flusso

Patologie dei pazienti in %

presenza media
giornaliera

18
età media
ospiti

43

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

M

anno di apertura
2001 20

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

Schizofrenia
paranoide 58%

Disturbo
personalità 21%

Disturbo
bipolare 21%

1 Responsabile di polo, 1 Responsabile di 
servizio, 2 Educatori Professionali, 2 ASA, 
2 Operatori generici, 1 Assistente sanitario 
Collaboratori: 1 Educatore Professionale,
1 Psicologo, 2 Psichiatri

13 operatori

CD GIOVANNI BORGHETTI
Centro diurno

Inserimenti nel 2019:
+ 13 ingressi 
- 2 dimissioni

M F

presenza media
giornaliera

22,5
età media
ospiti

47

Patologie dei pazienti in %

IL NOSTRO PERSONALE

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

I NOSTRI PAZIENTI

25
accolti
nel 2019

anno di apertura
2004 20

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

Schizofrenia 56%

Disturbo
personalità 17%

Disturbo
depressivo 15%

Disturbo
bipolare 12%

IL PLATANO
Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

Patologie dei pazienti in %

15 operatori

Inserimenti nel 2019:
+ 8 ingressi 
- 9 dimissioni

presenza media
giornaliera

14,5
età media
ospiti

51,5

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

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

1 Responsabile di struttura, 4 Educatori 
Professionali, 1 Infermiere, 1 OSS, 
1 Assistente sanitaria  Collaboratori: 
1 Responsabile di polo, 4 Psichiatri, 
1 Psicologa, 1 Infermiera 

23
accolti
nel 2019

M

17%
Disturbo
personalità

anno di apertura
2004

posti accreditati
15

dove si trova
Ospitaletto

Psicosi 38%

Disturbo
bipolare 45%

1 Responsabile di polo, 1 Responsabile di 
servizio, 3 Educatori Professionali, 1 OSS,  
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Psicologa08

Inserimenti nel 2019:
+ 18 ingressi 
- 7 dimissioni

presenza media
giornaliera

18
età media
ospiti

55

CD STELLA DEL MATTINO
Centro diurno

operatori

Patologie dei pazienti in %

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

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

25
accolti
nel 2019M F

anno di apertura
2006 20

posti accreditatidove si trova
Nozza di Vestone

Schizofrenia 58%

Disturbo
personalità 23%

Disturbo
dell'umore 19%

SPAZIO OFF
Centro diurno

Patologie dei pazienti in %

8 operatori

Inserimenti nel 2019:
+ 34 ingressi 
- 21 dimissioni

presenza media
giornaliera

15
età media
ospiti

37,5

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Servizio privato semiresidenziale per le dipendenze da gioco d’azzardo 
patologico, net disorder e gambling ai sensi DGR n° XI/585 del 1.10.2018. 
Struttura accreditata con Regione Lombardia può accogliere fino a 15 
pazienti in comorbilità psichiatrica.

1 Responsabile, 1 Operatore generico 
Collaboratori: 1 Psicoterapeuta, 1 Psicologa

43%
Disagio 
famigliare

13%
Dipendenza
patologica

44%
Dipendenza
da gioco

30
accolti
nel 2019

anno di apertura
2018 15

accreditati 2019dove si trova
Brescia

M F

Nazioni di 
provenienza

Burkina
Faso

CamerunCosta
d’AvorioGambia

Ghana

Guinea
Bissau

Guinea
ConackryMali NigeriaSenegal

Somalia

anno di apertura
2018 5

posti disponibilidove si trova
Mocenigo di Vestone

presenza media
giornaliera

3
età media
ospiti

493
accolti
nel 2019

M

STELLA DEL MATTINO
Alloggi sociali

1 Coordinatore del servizio
2 Educatori Professionali03 operatori

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Gli appartamenti sociali per adulti a rischio di emarginazione della nostra 
cooperativa vengono messi a disposizione di servizi sociali e privati cittadini 
per progetti di inserimento e di sostegno alla fragilità in generale.

anno di apertura
2019 2

posti disponibilidove si trova
Ospitaletto

presenza media
giornaliera

2
età media
ospiti

202
accolti
nel 2019

M

ARCOBALENO
Alloggi

1 Educatore Responsabile,
1 Oss02 operatori

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Gli appartamenti sociali per giovani pazienti in proseguo amministrativo 
della nostra cooperativa vengono messi a disposizione di servizi sociali per 
progetti di inserimento e di sostegno alla fragilità in generale.

anno di apertura
2008 15

posti disponibilidove si trova
Ospitaletto

presenza media
giornaliera

11
età media
ospiti

5412
accolti
nel 2019

M

BORGHETTI
Alloggi

1 Responsabile, 1 Educatore, 2 Oss
Collaboratori: 1 Infermiere   05 operatori

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Gli appartamenti sociali per adulti a rischio di emarginazione della nostra 
cooperativa vengono messi a disposizione di servizi sociali e privati cittadini 
per progetti di inserimento e di sostegno alla fragilità in generale.

Inserimenti nel 2019:
+ 16 ingressi /- 14 dimissioni

presenza media
giornaliera

20
età media
ospiti

25

35
accolti 
nel 2019

M F

SIPROIMI 1 Coordinatore, 1 Responsa-
bile appartamento, 1 Assistente sanita-
ria, 1 Insegnante di italiano, 1 Mediatore 
linguistico, 1 operatore legale Collabora-
tori: 2 Psicologi, 1 Etnopsicologa

CAS SIPROIMI 

Inserimenti 
nel 2019:
+ 4 ingressi 
- 3 dimissioni

giorni di 
presenza annua

16704
accolti
nel 2019

M F

VALE LA PENA



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

La nostra Cooperativa Sociale è composta da 87 soci di cui 58 lavo-
ratori gestisce servizi sanitari, socio sanitari e socioeducativi nel 
settore della salute mentale, delle dipendenze, dei net disorder, 
dell’azzardo, della fragilità sociale e dell’accoglienza di stranieri. Nel 
2019 ha accolto in totale 372 persone rispetto alle 255 del 2018.

Da sempre crediamo che il nostro posto sia accanto alle persone, 
quelle più in di�coltà, ma anche quelle che si trovano al nostro 
fianco nella vita di ogni giorno. L’impegno quotidiano di quanti 
operano all’interno delle strutture di Comunità Fraternità, ha 
l’obiettivo primario di rendere responsabile colui che viene aiutato, 
in un percorso di graduale presa di coscienza della propria situazio-
ne e di riattivazione delle abilità necessarie per recuperare 
l’autonomia ed uno stile di vita il più possibile sereno ed indipen-
dente.

Report delle attività
COMUNITÀ FRATERNITÀ

empatia
cerchiamo di metterci nei panni 

dell’altro per capirne le esigenze e i 
bisogni

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

cuore

accoglienza
teniamo la porta aperta al prossimo, 

perché è nell’incontro che si costruisce 
una possibilità

rispetto
valorizziamo la dignità di ogni 

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

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

aiutare gli altri al meglio

cooperazione
desideriamo realizzare dei sogni

e per riuscirci occorre
farlo insieme

ACCANTO ALLE PERSONE

I nostri progetti e le nostre strutture intendono attuare programmi e 
percorsi di aiuto in accordo con tutti i soggetti coinvolti: famiglie, 
servizi territoriali e specialistici.

In occasione del primo contatto viene fissato un incontro conoscitivo 
entro 10 giorni lavorativi al fine di individuare i bisogni e le motivazio-
ni del soggetto così da costruire insieme la risposta di aiuto più 
idonea.

In caso la segnalazione NON avvenga tramite ente pubblico, la perso-
na viene invitata a rivolgersi ai servizi territoriali di appartenenza per 
la stesura di un progetto personalizzato. Se ,invece, dovesse essere già 
in contatto viene attivata la procedura standard che consiste nel valu-
tare la richiesta ed organizzare entro 15 giorni dalla ricezione della 
documentazione il primo colloquio con l’utente in presenza dello 
Psichiatra e dell’Educatore Professionale presso il Servizio Accoglien-
za.

Esiste una procedura consultabile dal sito fraternita.coop/comunita a cui 
poter far riferimento così come la disponibilità della lista d’attesa e la 
carta dei servizi delle strutture. Per le persone provenienti dal circui-
to penale può essere e�ettuato un colloquio presso le carceri.

Tecnica 38 è un nuovo servizio di Comunità Fraternità sorto per far 
fronte, nelle ore diurne, ai bisogni di risocializzazione e reinseri-
mento degli utenti dei nostri servizi; nonché di adolescenti ed adulti 
in stato di svantaggio sociale o vulnerabilità che, oltre al proprio 
servizio sociale comunale o specialistico, non sono supportati da 
alcun specifico servizio territoriale.

L’idea che sottende T38 è quella che ogni persona possa manifesta-
re ciò che sente dentro di sé attraverso attività concrete ed è per 
questo che si punta su attività laboratoriali di diverso genere, sia 
espressive che occupazionali. Ogni attività viene seguita da “maestri 
di lavoro” e “maestri d’arte” con il supporto degli operatori psico 
socio educativi e sanitari.

Oltre ad attività che hanno durata annuale sono organizzati anche 
corsi a tema in base alle esigenze manifestate. Durante l'anno 2019 
è stato e�ettuato un corso di tinteggiatura terminato il quale veniva 
riconosciuto un attestato ed un percorso di Mindfulness.

Sono attivi con durata costante nell’anno: laboratorio artistico, 
laboratorio teatrale, laboratorio di canto corale, laboratori occupa-
zionali. Questi ultimi spaziano da semplici attività di assemblaggio, 
alla sartoria, alla ciclo�cina ed all’orticoltura.

MODALITÀ DI ACCESSO

SERVIZI ACCREDITATI SANITARI:

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

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

Accoglienza:

SERVIZI ACCREDITATI SOCIO-SANITARI:

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

Persone in possesso di certificazione di dipendenza valida su segnalazione dei 
Servizi Specialistici.

SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI:

Dott.ssa Giulia Foccoli - giulia.foccoli@fraternita.coop
tel 349 5907803

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

SERVIZI EDUCATIVI

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

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

Il 1 novembre 1978 è il giorno in cui 40 anni fa è nata Fraternità. 
Prende vita il primo servizio di accoglienza in Via F.lli Legnazzi 
10 a Brescia ad opera di Giovanni Borghetti, Antonio e Giuseppe 
Bergamini giovani provenienti dall’oratorio di Ospitaletto e soste-
nuti da Don Corrado Fioravanti.

Il loro impegno si è sviluppato sul territorio bresciano e non solo, 
verso chiunque si trovava in di�coltà e necessitava di un aiuto 
concreto, umano, sociale, abitativo e lavorativo. Obiettivo che 
ancora oggi la cooperativa persegue.

Celebrazione dei 40 anni di Fraternità

Report delle attività
COMUNITÀ FRATERNITÀ

2019TECNICA 38
via della Tecnica 38, 25039 Travagliato - località Averolda

greta.zubani@fraternita.coop
342 1294293

Comunità Fraternità
Società Cooperativa Sociale Onlus

5xmille
 Inserisci il codice 03221920170 nella dichiarazione dei 

redditi per sostenere i nostri progetti

donazioni
E�ettua un boni�co all’IBAN

IT89L0834011200000000953378
per donazioni a sostegno dei nostri progetti

volontariato
Renditi disponibile per attività di volontariato presso

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

Sede amministrativa Via della Tecnica 38 Travagliato (BS) 
Tel 030 7282721 - Fax  030 7282787

Sede legale Via Seriola n° 62, 25035 - Ospitaletto (BS)
comunita@fraternita.coop - pec: comunita@cert.fraternita.coop

www.fraternita.coop 

Sostieni i nostri
progetti

SERVIZI ACCREDITATI SANITARI SERVIZI ACCREDITATI SOCIO-SANITARI SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI

SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO ACCOGLIENZA

Accoglienza:

Accoglienza:

Accoglienza:

ALLOGGI 
Via XXV Aprile 1a, Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282736

CPM COMUNITÀ FRATERNITÀ (a media assistenza) 
Via XXV Aprile 1a, Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282737 

Polo Arcobaleno

24h

24h

CD GIOVANNI BORGHETTI
Via Trepola 197, Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282733

ALLOGGI
Via Trepola 197, Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282733

Polo Borghetti

8h

24h

Microaccoglienza di�usa

CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
Via della Tecnica 38, Travagliato (BS)
Tel 348 5729259

CAS

SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Via della Tecnica 38, Travagliato (BS)
Tel 342 9520691

SPRAR/
SIPROIMI

TECNICA 38
Via della Tecnica 38, Travagliato (BS)
Tel 342 1294293

Percorsi educativi risocializzanti

8h

VALE LA PENA
Via della Tecnica 38, Travagliato (BS)
Tel 335 6194556

8h

IL PLATANO 
Via Trepola 195, Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282728

Polo Bergamini

LA FARNIA 
Via Trepola 195, Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282728

24h

24h

Servizio Terapeutico

IL FRASSINO
Via della Tecnica 36, Travagliato (BS)
Tel 030 7282757

24h

SPAZIO OFF
Viale Italia 26, Brescia
Tel 388 5765174

Centro diurno

8h
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Persone accolte negli anni

Grazie a 25 anni di esperienza nel settore delle dipendenze, Comu-
nità Fraternità apre Spazio OFF, il primo spazio dedicato a chi ha 
problemi legati alla ludopatia, al gioco d’azzardo e quei disturbi 
dovuti all’eccessivo utilizzo delle nuove tecnologie.

Dopo un appuntamento gratuito di conoscenza, il nostro team di 
esperti definirà un percorso di cura personalizzato e concreto, con 
l’obiettivo di aiutare la persona a riappropriarsi della propria vita 
nelle sue componenti emozionali, a�ettive, relazionali, economiche 
e gestionali in generale.

Spazio OFF è il primo luogo in Lombardia dedicato 
all’accompagnamento nell’uscita dalle dipendenze tecnologi-
che – da PC, da social network, da videogiochi – e dal gioco 
d’azzardo patologico.

Spazio OFF è un luogo specialistico ed innovativo dove poter trova-
re il proprio equilibrio cercando di  spegnere (OFF) le dipendenze. 
Ma è anche uno spazio aperto, sito nel cuore di Brescia e attraver-
sato da eventi, percorsi e storie utili a comprendere e migliorare il 
rapporto tra l’uomo e le nuove tecnologie.

SPAZIO OFF
viale Italia 26, Brescia

spaziooff@fraternita.coop
388 57651742019

CD STELLA DEL MATTINO
Via Sardello 19, Nozza di Vestone (BS)
Tel 375 5605499

ALLOGGI
Via Madonna del Convento, Mocenigo di Vestone (BS)
Tel 375 5605499

Polo Nozza

8h

24h

372

TECNICA

+ 56 ingressi 
- 43 dimissioni

124
persone accolte
nel 2019M F


