
RAGGIO DI SOLE · OME
CRTA - Centro Residenziale Terapeutico

RAGGIO DI SOLE · BRESCIA
CSRTA - Centro Semi Residenziale Terapeutico

RAGGIO DI LUNA · BEDIZZOLE
CSRTA - Centro Semi Residenziale Terapeutico

PICCOLE PESTI · BRESCIA
Progetto sperimentale

Disturbi comportamentali come iperattivi-
tà, deficit dell’attenzione, ansia sociale e 
fobia scolastica sono sempre più frequenti 
anche nei bambini di giovane età. 
Il progetto sperimentale Piccole Pesti ha 
creato uno spazio per aiutare le famiglie 
che si trovano ad a�rontare questo genere 
di problemi; un team di esperti è pronto 
ad accogliere le famiglie  e a�rontare un 
percorso insieme al bambino per riportar-
lo ad una situazione di equilibrio.
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Immerso nella tranquillità della 
campagna di Bedizzole e inaugurato a 
settembre 2015, Raggio di Luna è un 
centro semi residenziale accreditato 
dalla Regione Lombardia e opera in 
sinergia con i Servizi di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle 
ASST della Provincia di Brescia.

Disponde di 20 posti autorizzati
di cui 5 accreditati a contratto. 
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Il Centro Residenziale Raggio di Sole di 
Ome è un centro residenziale 
terapeutico che ospita ragazzi con 
un’età compresa tra gli 11 e i 18 anni  e 
opera in sinergia con i Servizi di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza delle ASST della 
Regione Lombardia.

Disponde di 16 posti accreditati
di cui 14 a contratto. 
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Il Centro Semi Residenziale Raggio di 
Sole di Brescia è una struttura 
terapeutica che ospita ragazzi con un’età 
compresa tra gli 11 e i 18 anni e opera in 
sinergia con i Servizi di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle 
ASST della Provincia di Brescia.

Disponde di 16 posti accreditati
di cui 14 a contratto. 
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2 Medico Neuropsichiatra, 1 Psicologo, 1 Educa-
tore Professionale Sanitario, 1 Operatore Socio 
sanitario (OSS), 1 Operatore Psico Socio Educati-
vo

1 Medico Neuropsichiatra, 1 Psicologo psicote-
rapeuta, 1 Psicologo, 2 Educatore Professionale 
Sanitario

1 Neuropsichiatra, 3 Psicologo, 5 Educatore 
Professionale Sanitario, 2 Tecnico Riabilitazione 
Psichiatrica, 2 Operatore Socio sanitario (OSS)- 
Ausiliario Socio assistenziale (ASA), 4 Operatore 
Psico Socio Educativo

2 Medico Neuropsichiatra, 2 Psichiatra, 3 Psico-
logo, 4 Educatore  Professionale Sanitario, 2 
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, 4 Operatore 
Socio sanitario (OSS)- Ausiliario Socio assisten-
ziale (ASA), 2 Infermiere Professionale, 9 Opera-
tore Psico Socio Educativo, 1 Cuoco
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Strumenti innovativi 
permettono di valutare 
costantemente i risultati 
del percorso intrapreso.
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Gennaio 2017
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Bilancio Sanitario
AREA NEUROPSICHIATRIA

2016

dell’infanzia e dell’adolescenza

Fraternità Giovani
Società Cooperativa Sociale Onlus

5xmille
 Inserisci il codice 03550510170 nella tua dichiarazione 

dei redditi per sostenere i nostri progetti di 
prevenzione e cura rivolti a minori e famiglie

donazioni
E�ettua un bonifico - Cassa Padana filiale di Brescia 

IBAN: IT41A0834011200000000953450
per donazioni a sostegnbo dei nostri progetti

volontariato
Renditi disponibile per attività di volontariato presso 

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

CRTA
Centro Residenziale Terapeutico

RAGGIO DI SOLE - OME
via Negrini 2/a, Ome (Bs)
tel 030 7282765 / 030 7282766 - fax 030 7282795

Coordinatore: Mauro Ghilardi - mauro.ghilardi@fraternita.coop 

CSRTA
Centri Semi Residenziali Terapeutici

RAGGIO DI SOLE - BRESCIA
via Bettinzoli 5, Brescia (Bs)
tel 030 7282746 / 030 7282748 - fax 030 7282792

Coordinatore: Emanuele Frugoni - emanuele.frugoni@fraternita.coop 

RAGGIO DI LUNA - BEDIZZOLE
via Quarena 10, Macesina di Bedizzole (Bs)
tel 030 7282776 - cel 345 6261324 - fax 030 7282777

Coordinatrice: Laura Piemonti - laura.piemonti@fraternita.coop 

PICCOLE PESTI - BRESCIA
via Antica Strada Mantovana 110, Brescia (Bs)
tel 335 6804127 - 335 7486288

Coordinatore: Enrico Fregoni - enrico.fregoni@fraternita.coop 

Progetti sperimentali

L’Area Neuropsichiatria di Fraternità Giovani comprende 
quattro servizi:

Centro Residenziale con 16 posti accreditati a Ome; 

Centri Semi-Residenziali con 40 posti accreditati a 
Brescia e Bedizzole;

Progetto sperimentale e Brescia.

Rispetto alla possibilità dell’utilizzo dei servizi ed interventi che abbiamo a 
disposizione nella nostra cooperativa e nelle altre cooperative di Fraternità.

Nel 2016 la situazione relativa agli inserimenti è stata forte-
mente condizionata dal budget e dal fatto che l’attività del 
Centro Semi Residenziale “Raggio di Luna” di Bedizzole sia 
partita senza risorse aggiuntive in relazione alla contrattua-
lizzazione dei posti. Di questa condizione né hanno risentito 
in modo sensibile tutti gli altri servizi, in particolare il Centro 
Semi Residenziale “Raggio di Sole” di Brescia che ha dovuto 
limitare le presenze a favore del servizio di Bedizzole. 
Alla luce di queste considerazioni risulta chiaro che i dati 
statistici risultino influenzati dalla accessibilità del budget e 
non dalle regole della domanda. Nonostante questo ritenia-
mo importante rappresentare attraverso il nostro bilancio 
quella che è stata la nostra attività nel 2016 per fare una 
fotografia in tempo reale ad un bisogno in continua crescita 
e trasformazione. A fronte di questo ci sembra molto utile 
sottolineare due aspetti del nostro lavoro che possono 
rispondere in modo significativo alle sfide che ci aspettano:

ANDAMENTO 2016

Le nuove Regole per la Gestione del Servizio Socio Sanitario 
Regionale prevedono il ritorno ad un unico budget senza 
suddivisione tra programmi d’intervento e servizi. Alla luce 
di questa situazione le strategie progettuali di Fraternità 
Giovani possono riassumersi in questo modo:

- Accedere anche per l'anno 2017 alla dotazione finanziaria attribuita con 
decreto n° 2647/2015 ed erogata come budget unico.

- Accreditare i 15 posti del CSRTA di Bedizzole attualmente solo autorizzati, 
come previsto dalle Regole 2017;

- Consolidare il Progetto Sperimentale a carattere territoriale Piccole Pesti 
avviato a fine 2015;

- Rinnovare i nostri servizi con la prospettiva di creare le condizioni per 
garantire continuità e stabilità positiva dei nostri interventi.

PROSPETTIVE 2017

MAGGIORE ATTENZIONE AL BUDGET
Erogare prestazioni in modo da coprire il budget previsionale assegnato ai 
servizi per il 2017 da Regione Lombardia senza sforarlo;

MESSA A REGIME
Ottenere un adeguamento del budget dei 5 posti accreditati del centro 
Semi-residenziale “Raggio di Luna” di Bedizzole e accreditare ulteriori 15 
posti, così da raggiungere i 20 posti accreditati.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Valutare la possibilità di inserire all’interno dei due servizi semi-residenziali 
degli spazi per attività ambulatoriale accreditati;

COLLABORAZIONE
Disponibilità da parte di Fraternità Giovani a collaborare con tutte le Realtà 
pubbliche o private che vogliano sperimentare nuove progettualità. 

RETE CON IL TERRITORIO
Coinvolgere il territorio nei nuovi progetti per costruire una rete di rapporti 
che prenda in carico la totalità della persona e del suo contesto e non solo il 
sintomo del suo malessere.

OBIETTIVI 2017

Condizione verso cui tendere per incentivare un esito positivo degli interventi 
e ridurre così la possibilità della cronicizzazione della patologia, anche in una 
logica di contenimento dei costi.

Aiutiamo i ragazzi a svilup-
pare competenze relazionali 
concrete, accompagnandoli 

ad adempiere i propri 
compiti di sviluppo.

CI SONO,
MI VEDI?

FRATERNITÀ GIOVANI È UNA COOPERATIVA DI 
TIPO “A” NATA NEL 2000 PER AIUTARE I MINORI E 
LE LORO FAMIGLIE.

Composta da oltre sessenta soci volontari e lavoratori, liberi 
professionisti e volontari, Fraternità Giovani fa parte di una 
famiglia di quattro cooperative di tipo A che da più di 
vent’anni operano in ambito sanitario, socio-sanitario, 
socio-assistenziale ed educativo.
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. Per questo 
abbiamo investito il nostro tempo nel creare dei servizi che 
vadano a rispondere a un bisogno del territorio.

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

FRATERNITÀ
GIOVANI

FLESSIBILITÀ

INTERVENTI PRECOCI

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

giovani@fraternita.coop - www.fraternita.coop 

sostieni i nostri
progetti
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L’adolescenza è l’età in cui si delineano i 
principali tratti dell’identità personale, 
un’età in cui i giovani fanno fatica a 

essere presi in considerazione dagli adulti 
e, spesso, hanno la triste sensazione di 

sentirsi “invisibili”.

SENTIRSI INVISIBILI
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