
     Responsabile di progetto,     Coordinatore acco-
glienza,     Assistenti sanitarie,      Insegnante lingua 
italiana,     Referenti di appartamento,     Mediatori 
in equipe,     Mediatori a chiamata.

I NOSTRI PAZIENTI

IL NOSTRO PERSONALE

     Coordinatore,      Psichiatri,      Psicologo
     Infermiere,      Educatori professionali,      OSS 
     ASA,     Cuoca,     Operatore generico

     Coordinatore,     ASA,     Operatore generico18

CPM COMUNITÀ FRATERNITÀ
Comunità psichiatrica a media assistenza

     Coordinatore,     Educatori professionali

05 operatori

     Coordinatore,       Educatori professionali,
     OSS06

Inserimenti nel 2016:
+ 11 ingressi 
- 12 dimissioni

presenza media
giornaliera

13,1
età media
ospiti

50

03

CPB GIOVANNI BORGHETTI
Comunità psichiatrica a bassa assistenza

IL PLATANO
Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

LA FARNIA

IL FRASSINO
Trattamento specialistico alcol e polidipendenze

CARPINO, AGRIFOGLIO, ROMIGLIA
Alloggi per l’autonomia

CD STELLA DEL MATTINO
Centro diurno

CD GIOVANNI BORGHETTI
Centro diurno

operatori

operatori operatori

1

1 4 1

1

4

1 1 1

2 4

3 1 1

3 1

2

Inserimenti nel 2016:
+ 4 ingressi 
- 4 dimissioni

20
posti
accreditati

Patologie dei pazienti in %

7
posti
accreditati

presenza media
giornaliera

14,3
età media
ospiti

40

50%Schizofrenia

40%
Disturbo
personalità

10%Psicosi NAS

37%Schizofrenia

37%
Disturbo
personalità

26%Psicosi NAS

80%Schizofrenia

15%Disturbo
personalità

5%Psicosi NAS

Inserimenti nel 2016:
+ 1 ingressi 
- 2 dimissioni

64%
Disturbo
personalità

24%
Disturbo
dell'umore

12%Psicosi NAS

presenza media
giornaliera

06
età media
ospiti

Inserimenti nel 2016:
+ 16 ingressi 
- 14 dimissioni

M F

presenza media
giornaliera

12,1
età media
ospiti

43

Schizofrenia 46%

Disturbo
personalità 9%

Disturbo
dell'umore 2%

Ritardo
mentale 2%

Sindromi
a�ettive 41%

Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

IL NOSTRO PERSONALE

Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in %

Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in % Regioni di provenienza

I NOSTRI PAZIENTI

Struttura accreditata con DGR n° VII/06602 del 29/10/2001, a contratto con ASL Brescia 
dal 02/01/2002  si tratta di una comunità protetta psichiatrica a media assistenza accredi-
tata per 20 posti con la Regione Lombardia e a contratto per 16 pazienti con l’ASL 
di Brescia.

anno di apertura

2001
dove si trova

Ospitaletto

Struttura accreditata con DGR n° VII/00283 del 08/07/2005, a contratto con ASL Brescia 
dal 28/03/2008 si tratta di una comunità protetta a bassa assistenza per pazienti di sesso 
maschile, a�etti da patologie psichiatriche, in una fase di buon compenso clinico, 
dove è prevista la presenza di operatori per 2 ore al giorno.

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Struttura accreditata con DGR n° VIII/008811 del 30/12/2008 a contratto con l’ASL di 
Brescia dal 23/09/2005. Si tratta di un Centro Diurno che accoglie pazienti psichiatrici 
di sesso maschile e femminile inviati dalle Aziende Ospedaliere della Provincia di Brescia 
su segnalazione del CPS di Salò.

IL NOSTRO PERSONALE

Struttura accreditata con DGR n° VII/18951 del 08/10/2004, a contratto con ASL Brescia dal 
14/12/2004. Si tratta di un Centro Diurno che accoglie utenti adulti con patologia 
psichiatrica inviati in preferenza dalla I, II e III Unità Operativa dell’Azienda Ospeda-
liera di Brescia.

I NOSTRI PAZIENTI

24h

anno di apertura

2005
dove si trova

Ospitaletto24h

anno di apertura

2004
dove si trova

Ospitaletto12h

anno di apertura

2008
dove si trova

Nozza di Vestone12h

16 operatori

Inserimenti nel 2016:
+ 9 ingressi 
- 8 dimissioni

presenza media
giornaliera

09
età media
ospiti

46

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Struttura accreditata con ........., a contratto con ..... si tratta una struttura di intervento è rivol-
to ad un massimo di 16 utenti maschi maggiorenni con certificazione di tossicodipen-
denza rilasciata da servizio pubblico o privato accreditato, nella quale sia specificata la 
comorbilità psichiatrica.

anno di apertura

2004
dove si trova

Ospitaletto24h

10 operatori

Inserimenti nel 2016:
+ 11 ingressi 
- 7 dimissioni

presenza media
giornaliera

08
età media
ospiti

42

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Struttura accreditata con ........., a contratto con ..... si tratta una struttura di intervento è rivol-
to ad un massimo di 10 utenti maschi maggiorenni con certificazione di tossicodipen-
denza rilasciata da servizio pubblico o privato accreditato, nella quale sia specificata la 
comorbilità psichiatrica.

anno di apertura

2008
dove si trova

Ospitaletto24h

     Coordinatore,      Psichiatri,      Psicologi
     Infermiere,      Educatori professionali,      OSS 
     ASA,     Cuoca

1

2 4

2 1

2 2

2

     Coordinatore,      Psichiatri,      Psicologa
     Infermiera,      Educatori professionali,      ASA,     
1

1 2

3 1

2

11 operatori

Inserimenti nel 2016:
+ 17 ingressi 
- 16 dimissioni

presenza media
giornaliera

17,6
età media
ospiti

43

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

La struttura ha una capacità ricettiva di 24 posti letto, di cui 15 per l’intervento pedagogi-
co riabilitativo per problemi di dipendenza da droghe e di 9 per il trattamento specia-
listico per alcolismo e polidipendenza (Decr. 436 del 29/8/13 ASL di Brescia). 

anno di apertura

2007
dove si trova

Travagliato24h

     Coordinatore,     Educatore professionale02 operatori

1 1

Inserimenti nel 2016:
+ 2 ingressi 
- 2 dimissioni

presenza media
giornaliera

06
età media
ospiti

48

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Struttura educativo assistenziale per giovani e adulti in di�coltà e a rischio di emargina-
zione sociale. Gli interventi si focalizzano sul monitoraggio medico/psichiatrico, sul 
monitoraggio infermieristico educativo sull’assistenza igienica (ambientale e persona-
le) e sulle attività ricreazionali.

anno di apertura

2008
dove si trova

Ospitaletto24h

     Coordinatore,      Psichiatri,      Psicologo
     Infermiera,      Educatori professionali,      Cuoca,
     Operatori generici

1

1 2

3

2 1

1

50%
Disturbo
personalità

30%
Disturbo
dell'umore

15%Psicosi NAS

5%Schizofrenia

14%
Disturbo
personalità

10%
Ritardo
mentale

30%
Ritardo
mentale

50%
Abuso
alcolico

50%
Abuso di
sostanze

35%
Abuso
alcolico

65%
Abuso di
sostanze44

20
posti
accreditati

20
posti
accreditati

15
posti
accreditati

24
posti
accreditati

15
posti
accreditati

10
posti
disponibili

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA
CAS e SPRAR

09 operatori

Inserimenti nel 2016:
+ 60 ingressi 
- 44 dimissioni

presenza media
giornaliera

39,8
età media
ospiti

22,8

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI OSPITI

 Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ha sviluppato 
un percorso di micro-accoglienza. Tale sistema propone la creazione di piccole unità 
abitative inseribili nel tessuto sociale mirando a non creare destabilizzazioni e svilup-
pare così una forma di integrazione attiva del richiedente asilo.

anno di apertura

2013
dove si trova

3 comuni BrescianiCAS  SPRAR

1 1

12

3

2

1

52
ospiti nelle
strutture

LABORATORI OCCUPAZIONALI
Assemblaggio conto terzi e pulizia contenitori prodotti farmaceutici

09 operatori

presenza media
giornaliera

12,4
età media
ospiti

38

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI PAZIENTI

Si sta ripensando il modello di intervento delle comunità residenziali, senza vanificare le 
funzioni terapeutiche ed educative a�dateci istituzionalmente dall’accreditamento. Questi 
cambiamenti porteranno ad individuare nuovi contesti occupazionali e un’équipe di 
maestri di lavoro adeguata ai livelli di “occupabilità” a cui l’utenza si approccerà: labo-
ratori con complessità diversa, per utenti con di�coltà diverse, operatori con competenze 
diverse per accompagnamenti con intensità diverse. Non più laboratori ed attività suddi-
vise per la “problematica” generica (dipendenze, psichiatria, ecc.), ma di fatto “isole di 
lavoro” mirate al percorso individuale di ciascuna persona, come già avviene a livello 
europeo, fino all’accompagnamento all’inserimento lavorativo esterno. 

L’obbiettivo è procedere, nel rispetto delle specificità di ogni persona, dei suoi bisogni e del 
suo progetto, a costruire luoghi accoglienti e funzionali in cui sia possibile riscoprire e 
valorizzare potenzialità più o meno residue e le abilità sopite, abbandonate o inespresse, 
per ridare un senso ed un valore alla vita attraverso il lavoro.

anno di apertura

2017
dove si trova

Travagliato

     Responsabile Progetto,      Responsabile 
laboratori riabilitativi e progetti individuali, 
     Tutor,      Referente commerciale ,      Referenti 
di commessa.

1

1 24

1

40
ospiti
provenienti
dalle diverse aree

Burkina Faso

Camerun

Congo

Costa D’Avorio

Gambia

Ghana

Mali

Nigeria

Senegal

Togo

Liberia

100%
Abuso di
sostanze

70%
Abuso di
sostanze

Patologie dei pazienti in % Patologie dei pazienti in %

M F

M M M M

M M

M F

M F



Bilancio Sociale
COMUNITÀ FRATERNITÀ

2016

Comunità Fraternità
Società Cooperativa Sociale Onlus

5xmille
 Inserisci il codice 03221920170 nella dichiarazione dei 

redditi per sostenere i nostri progetti

donazioni
E�ettua un bonifico all’IBAN

IT89L0834011200000000953378 per donazioni a 
sostegnbo dei nostri progetti

volontariato
Renditi disponibile per attività di volontariato presso 

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

Il 2016 è stato un anno di conferme che ha visto, per quanto 
riguarda l’area Psichiatria, il proprio andamento condizio-
nato dal budget a disposizione per gli interventi. I diversi 
servizi del Sanitario e del Socio Sanitario hanno mantenuto 
uno standard di intervento qualitativo nella media degli anni 
precedenti mentre la possibilità di accesso è stata influenza-
ta dall’accessibilità ai budget a disposizione.

Molto lavoro è stato fatto nel campo della riorganizzazione 
(sia strutturale che del personale). Si conferma purtroppo, 
rispetto al target delle persone inserite nei nostri servizi spe-
cialistici per doppia diagnosi che psichiatrici, un generale 
aggravamento delle loro problematiche, relativamente alla 
compromissione sanitaria, nonostante l’età media si attesti 
nella fascia 40-45 anni. 

L’Area che più di altre ha visto incrementare la richiesta di 
intervento è quella dei Richiedenti Asilo. Il numero di 
ospiti è andato via via aumentando e si è di�erenziato per 
tipologia sulla base delle richieste. Dai 27 ospiti presenti a 
gennaio 2016 (su 28 posti convenzionati) si è giunti a fine 
anno a 52 posti. Questo ha comportato l’ampliamento del 
personale dell’equipe e alla definizione di una modalità di 
intervento gestionale e sanitario più impegnativa.

I Laboratori Occupazionali hanno trovato una collocazione 
più stabile all’interno della nostra organizzazione dando 
risposte di “occupabilità” ai diversi Servizi della Cooperativa.

ANDAMENTO 2016

I nuovi assetti di governo della domanda e dell’o�erta, nor-
mati dalla Regione Lombardia in campo sanitario e 
socio-sanitario, che sono partiti dalla presa in carico dei 
cronici e dei fragili, saranno quelli che determineranno 
necessariamente una parziale riorganizzazione dei nostri 
Servizi.

A questo si aggiungerà poi la necessità per tutti i nostri 
settori di confrontarsi sempre più con i soggetti privati. 
In particolare la Cooperativa a questo titolo intende investi-
re sia livello economico che di risorse umane su un nuovo 
progetto di laboratori occupazionali con l’obiettivo di 
creare un polo occupazionale utile al mantenimento, alla 
riabilitazione ed al reinserimento lavorativo di soggetti fragi-
li adulti o minori.

A questo possiamo aggiungere che c’è sempre una maggio-
re necessità ad intervenire con quei richiedenti asilo che, 
per storia personale sanitaria e sociale, hanno fragilità 
importanti ed hanno necessità di cura ( in particolare parlia-
mo di etno- psichiatria).

L’ultima parte dell’anno ha visto la nostra Cooperativa intra-
prendere una strada di audit interno con l’obiettivo di 
andare ad analizzare lo stato di benessere dei nostri soci 
lavoratori e prendere le opportune decisioni per rivitalizza-
re il rapporto fra base sociale e dirigenza.

PROSPETTIVE 2017

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

Composta da circa 25 soci volontari e 65 soci lavoratori 
gestisce servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi nel 
settore del disagio psichiatrico, dell’abuso di sostanze e 
dell’accoglienza profughi richiedenti asilo.
Da sempre crediamo che il nostro posto sia accanto alle 
persone, quelle più in di�coltà, ma anche quelle che si tro-
vano al nostro fianco nella vita di ogni giorno. 
L’impegno quotidiano di quanti operano all’interno delle 
strutture di Fraternità, ha l’obiettivo primario di rendere 
responsabile e libero colui che viene aiutato, in un per-
corso di graduale presa di coscienza della propria situa-
zione di di�coltà e di riattivazione delle abilità necessarie 
per recuperare l’autonomia ed uno stile di vita il più possibi-
le sereno e indipendente. 

Campi di azione e metodi adottati per raggiungere gli 
obiettivi fanno riferimento alle specificità dell’utenza di ogni 
servizio. In stretto rapporto con l’ente inviante si co-proget-
ta e si definisce il campo d’azione, declinando obiettivi 
generali e specifici dell’intervento, calibrati sulle esigenze di 
ogni singola persona.

empatia
cerchiamo di metterci nei panni 

dell’altro per capirne le esigenze e i 
bisogni

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

cuore

accoglienza
teniamo la porta aperta al prossimo, 

perché è nell’incontro che si costruisce 
una possibilità

rispetto
valorizziamo la dignità di ogni 

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

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

aiutare gli altri al meglio

cooperazione
desideriamo realizzare dei sogni

e per riuscirci occorre
farlo insieme

CD GIOVANNI BORGHETTI (Ospitaletto)
Resp: Dott. Antonio De Pani – borghetti.comunita@fraternita.coop
via Trepola 197, Ospitaletto (Bs)
tel 030 7282731 – fax 030 7282786

CD STELLA DEL MATTINO (Nozza di Vestone)
Resp: Dott.ssa Dania Saccani – stelladelmattino.comunita@fraternita.coop
via Sardello 19, Nozza di Vestone (Bs)
tel 030 7282762 – fax 030 7282798

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

comunita@fraternita.coop - www.fraternita.coop 

sostieni i nostri
progetti

IL PLATANO (Ospitaletto)
Resp: Dott. Fabio Alessandrini – fabio.alessandrini@fraternita.coop 
via Trepola 195, Ospitaletto (Bs)
tel 347 7482201

LA FARNIA (Ospitaletto)
Resp: Dott. Fabio Alessandrini – fabio.alessandrini@fraternita.coop 
via Trepola 195, Ospitaletto (Bs)
tel 347 7482201

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

IL CARPINO, L’AGRIFOGLIO, LA ROMIGLIA (Ospitaletto)
Resp: Dott.ssa Annalisa Angoscini – annalisa.angoscini@fraternita.coop
via Trepola 195, Ospitaletto (Bs)
tel 335 5861607

Comunità psichiatriche residenziali24h
Centri specialistici per la comorbilità
psichiatrica24h

Centro specialistico riabilitativo per alcol
e polidipendenze24h

Alloggi per l’autonomia24h

CPM COMUNITÀ FRATERNITÀ (Ospitaletto)
Resp: Dott.ssa Rosaria Pappalardo – psichiatria.comunita@fraternita.coop
via XXV Aprile 1a, Ospitaletto (Bs)
tel 030 7282737 – fax 030 7282788 

A Media Assistenza

CPB GIOVANNI BORGHETTI (Ospitaletto)
Resp: Dott.ssa Elisabetta Bonazza – psichiatria.comunita@fraternita.coop 
via Trepola 197, Ospitaletto (Bs)
tel 030 7282733 – fax 030 7282787

A Bassa Assistenza

AREA DIPENDENZE E DISAGIO SOCIALEAREA SALUTE MENTALE
Area salute mentale:

Su richiesta del servizio territoriale di psichiatria, che indica le linee strategiche su cui 
basare il progetto riabilitativo.

Pazienti provenienti da CPS, DSM e REMS delle diverse Regioni italiane con preferenza 
per i Servizi psichiatrici della regione Lombardia.

Utenza:

Modalità di inserimento:

Area richiedenti asilo:

Su segnalazione della Prefettura di Brescia e del Ministero dell’Interno.

Profughi provenienti da paesi dell’Africa Nord Occidentale, in particolare da Burkina 
Faso, Camerun, Congo, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Mali.

Utenza:

Modalità di inserimento:

Area attività occupazionali:

Su segnalazione degli Enti e valutazione del soggetto in base al Progetto di 
inserimento proposto ed alle caratteristiche dell’utente.

Da Servizi interni a Comunità Fraternità e da altre Cooperative, altri Servizi Territoriali 
(CPS, Comuni, Agenzie per il lavoro), aziende, famiglie.

Utenza:

Modalità di inserimento:

Area dipendenze e disagio sociale:

Persone in possesso di certificazione di dipendenza valida, rilasciata da un servizio 
per le dipendenze territoriale accreditato (Sert, SMI, NOA, CPS o altri)

Maschi maggiorenni che hanno sviluppato problemi psichiatrici, di 
tossicodipendenza o di alcolismo o con una  specificata la comorbilità psichiatrica.

Utenza:

Modalità di inserimento:

Centri Diurni12h

TR14 (Servizio di domiciliarietà psichiatrica)
Resp: Dott.ssa Elisa Pendoni – tel 030 7282737

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

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA (Ospitaletto, Travagliato)
Resp: Dott.ssa Ilaria Merlo – ilaria.merlo@fraternita.coop 
cel 342 9520691

MICROACCOGLIENZA DIFFUSA (Castegnato, Lograto)
Resp: Dott.ssa Ilaria Merlo – ilaria.merlo@fraternita.coop 
cel 342 9520691

Centro Accoglienza Straordinaria
CAS

Sistema Prevenzione Richiedenti Asilo e Rifugiati
SPRAR

AREA RICHIEDENTI ASILO

ASSEMBLAGGIO CONTO TERZI (Travagliato)
Resp: Dott. Roberto Ferraboli – roberto.ferraboli@fraternita.coop 
via della Tecnica 36, Travagliato (Bs)
cel 349 6563640 

PULIZIA CONTENITORI PRODOTTI FARMACEUTICI (Travagliato)
Resp: Dott. Roberto Ferraboli – roberto.ferraboli@fraternita.coop 
via della Tecnica 36, Travagliato (Bs)
cel 349 6563640 

AREA ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI

Progetti innovativi

Bilancio Sociale
COMUNITÀ FRATERNITÀ

Laboratori occupazionali


