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

La nostra Cooperativa Sociale, composta da 91 soci di cui 61 dipendenti su un totale di 97 addetti, 
gestisce servizi sanitari, socio sanitari e socioeducativi nel settore della salute mentale, delle dipen-
denze, dei net disorder, dell’azzardo, della fragilità sociale e dell’accoglienza di stranieri. Nel 2020 ha 
accolto in totale 367 persone rispetto alle 372 del 2019.

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 ope-
rano 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 situazione e di 
riattivazione delle abilità necessarie per recuperare l’autonomia ed uno stile di vita il più possibile 
sereno ed indipendente.
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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 Gio-
vanni Borghetti, Antonio e Giuseppe Bergamini giovani provenienti dall’oratorio di 
Ospitaletto e sostenuti da Don Corrado Fioravanti. Il loro impegno si è sviluppato 
sul territorio bresciano e non solo, verso chiunque si trovava in di�coltà e necessi-
tava di un aiuto concreto, umano, sociale, abitativo e lavorativo. Obiettivo che 
ancora oggi la cooperativa persegue.

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



ASSISTENZA ALLE PERSONE FRAGILI ED AGLI OPERATORI IN COMUNITÀ FRATERNITÀ

L’emergenza sanitaria di questo anno ha obbligato la nostra cooperativa ad interrogarsi su come 
continuare ad o�rire un’assistenza qualificata ed adeguata alle esigenze dei nostri utenti e tutelare 
nel contempo la loro salute e quella dei loro operatori.

Consapevoli  che la pandemia non si concluderà nel breve periodo abbiamo adottato alcuni accor-
gimenti.

Abbiamo attrezzato un ambulatorio in luogo “neutro” dove e�ettuare il percorso di screening, pro-
posto da ATS con test sierologici e successivamente tampone rapido nasofaringeo.

Oltre al lavoro iniziale di screening fatto a partire da luglio su operatori e utenti, da settembre sono 
stati e�ettuati 160 test sierologici, 85 tamponi molecolari e 123 tamponi antigenici. 

Lo sforzo di Comunità Fraternità per contrastare la pandemia si è concretizzato anche nella realizza-
zione di stanze di isolamento temporaneo (1 per ogni struttura per un totale di 6) di casi sospetti ed 
alla quarantena dei nuovi ospiti, per continuare a garantire la presa in carico e la cura delle persone 
fragili soprattutto in questo periodo storico caratterizzato da sentimenti di incertezza.

AMBULACOVID

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, tramite remoto, entro 10 
giorni lavorativi al fine di individuare i bisogni e le motivazioni del soggetto così da costruire insieme 
la risposta di aiuto più idonea.

In caso la segnalazione NON avvenga tramite ente pubblico, la persona viene invitata a rivolgersi ai 
servizi territoriali di appartenenza per la stesura di un progetto condiviso. Se, invece, dovesse essere 
già in contatto viene attivata la procedura standard che consiste nella compilazione da parte dei 
servizi invianti del modulo di richiesta inserimento (Mod.RIU5)e solo dopo aver ricevuto tutta la 
documentazione necessaria verrà fissato il primo colloquio con l'utente in collegamento con la 
Psichiatra e l'Educatore Professionale raggiungibili al contatto SKYPE Accoglienza Comunità Fra-
ternità.

La procedura è consultabile al sito www.fraternita/comunita-2020.coop così come la lista di 
attesa e la carta dei servizi delle strutture.

Anche per le persone provenienti dal circuito penale può essere e�ettuato un colloquio tramite 
remoto.

SERVIZIO ACCOGLIENZA

+ 80 ingressi 
- 73 dimissioni

367
persone accolte
nel 2020M F



In un ottica di crescita, Comunità Fraternità per l'anno 2021 ha pensato di mettere in campo i 
seguenti progetti:

1 LIN
In questo momento di profonda incertezza abbiamo colto la necessità degli imprenditori di investire 
sulle persone ed è così che nasce LIN un progetto di integrazione per i dipendenti stranieri in azien-
da, sviluppato in step e modellato sulle necessità dell’azienda, i cui temi vanno dalla comprensione 
della lingua e delle caratteristiche culturali alla gestione degli spazi comuni (mensa e spogliatoi), 
dalla condivisione delle norme igienico sanitarie agli aspetti di sicurezza sul lavoro.

2 MIMOSA
Progetto occupazionale che riunisce più cooperative e favorisce l'inserimento al lavoro di donne, 
mediante coltivazione biologica di funghi, prodotti etnici, trasformazione del materiale di scarto in 
concime, recupero di vecchie serre, tutela del territorio, in una collaborazione tra cooperative di 
servizi, di produzione e lavoro e di comunità.

3 NEW GENERATION
Attività per il tempo libero rivolte ad adolescenti tramite laboratori nelle scuole, nelle società sporti-
ve, in luoghi di aggregazione e unisce agli interventi sui diretti destinatari anche percorsi formativi 
per genitori ed educatori.

4 DENTRO E FUORI
Interventi rivolti a persone sottoposte a misure cautelari, sia all'interno dei luoghi di pena (CD 
Carcere)che all'esterno (Vale la Pena) attraverso percorsi rieducativi e risocializzanti capofila dei pro-
getti è la Coop. di Bessimo.

5 CO-EFFICIENTI
Progetto nazionale sostenuto dal FAMI all'interno del quale Comunità Fraternità collabora con i 
servizi pubblici di Crotone, Roma, Siracusa, Torino e Trieste per la trasmissione agli assistenti sociali 
di buone prassi di intervento per l'integrazione della popolazione straniera sul territorio.

6 DOMICLIARI 
Attraverso un accreditamento con gli ambiti distrettuali di Gussago, Iseo, Palazzolo e Valle Sabbia 
sono stati attivati interventi domiciliari nei confronti di adulti in condizione di grave fragilità. 
L’operatore domiciliare progetta d’intesa con il servizio sociale comunale e successivamente realiz-
za un intervento personalizzato  finalizzato ad un supporto. Esso può essere ausiliario, educativo, 
socio relazionale, psicologico ed è volto a far crescere, sviluppare e consolidare autonomie sia 
all’interno che all’esterno dell’abitazione.

PROGETTIAMO IL FUTURO



SERVIZI SALUTE MENTALE

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

Polo Arcobaleno

24h

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

Polo Borghetti

8h

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

DOMICILIARI TR14
Tel 342 9522315

Polo Nozza

8h

Percorsi risocializzanti

ALLOGGI POLO ARCOBALENO 
Via XXV Aprile 1a, Ospitaletto (BS) - Tel 030 728273624h

SERVIZI DIPENDENZE

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

DOMICILIARI
Tel 349 5907803

Percorsi risocializzanti

SERVIZI FRAGILITÀ 
ED INCLUSIONE

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 349 5907803

SPRAR/
SIPROIMI

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

24h

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

24h

Percorsi risocializzanti

DOMICILIARI
Tel 349 5907803

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

8h

Servizi residenziali per le autonomie

MODALITÀ DI ACCESSO

CENTRO UNICO ACCOGLIENZA:

accoglienza.comunita@fraternita.coop
Tel 335 6194763

Numero unico per segnalazioni a servizi per la salute 
mentale residenziali, servizi dipendenze residenziali, 
Tecnica 38, Alloggi.
Per pazienti provenienti da 
SMI,NOA,SERT,CPS,REMS,Comuni,Privati.

Accoglienza:

SERVIZI FRAGILITÀ ED INCLUSIONE:

giulia.foccoli@fraternita.coop
Tel 349 5907803

Accoglienza:

spaziooff@fraternita.coop
Tel. 388 5765174

Accoglienza SPAZIO OFF:



I NOSTRI PAZIENTI

IL NOSTRO PERSONALE

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

16

CPM ARCOBALENO
Comunità psichiatrica a media assistenza

operatori

Inserimenti nel 2020:
+ 8 ingressi 
- 13 dimissioni

27
accolti nel 2020

Patologie dei pazienti in %

presenza media
giornaliera

15
età media
ospiti

45

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 Bre-
scia.

M

anno di apertura
2001 20

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

Schizofrenia
paranoide 60%

SDR
depressiva 26%

Disturbo di
personalità 14%



1 Responsabile di polo, 1 Responsabile di 
servizio, 3 Educatori Professionali, 1 OSS, 
3 Operatori generici, 1 Assistente sanitario 
Collaboratori: 1 Psicologo, 1 Psichiatra12 operatori

CD GIOVANNI BORGHETTI
Centro diurno

Inserimenti nel 2020:
+ 6 ingressi 
- 8 dimissioni

M F

presenza media
giornaliera

17
età media
ospiti

48

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

41
accolti
nel 2020

anno di apertura
2004 20

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

Schizofrenia 52%

Disturbo
bipolare 16%

Disturbo
depressivo 20%

Ritardo 
mentale 7%

Gioco
d’azzardo 5%



1 Responsabile di polo, 2 Responsabili di 
servizio, 2 Educatori  
Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 Psicologa07

Inserimenti nel 2020:
+ 18 ingressi 
- 7 dimissioni

presenza media
giornaliera

18
età media
ospiti

28

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 Bre-
scia.

44
accolti
nel 2020M F

anno di apertura
2006 20

posti accreditatidove si trova
Nozza di Vestone

Schizofrenia 43%

Disturbo
personalità 26%

Disturbo
dell'umore 10%

Disturbo 
schizzoaf-
fettivo

8%

Psicosi 13%



IL PLATANO
Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

Patologie dei pazienti in %

13 operatori

Inserimenti nel 2020:
+ 6 ingressi 
- 11 dimissioni

presenza media
giornaliera

14
età media
ospiti

47

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 servizio, 3 Educatori 
Professionali, 1 Infermiere, 1 OSS, 
1 Operatore generico  Collaboratori: 
1 Responsabile di polo, 3 Psichiatri, 
1 Psicologo, 1 ASA 

20
accolti
nel 2020

M

40%
Disturbo
personalità

anno di apertura
2004

posti accreditati
15

dove si trova
Ospitaletto

Psicosi 15%

Disturbo
bipolare 20%

Schizofrenia 25%



LA FARNIA
Trattamento specialistico comorbilità psichiatrica

Patologie dei pazienti in %

12 operatori

Inserimenti nel 2020:
+ 7 ingressi 
- 7 dimissioni

presenza media
giornaliera

9
età media
ospiti

33   

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 servizio, 3 Educatori 
Professionali, 2 ASA, 1 Infermiere
Collaboratori: 1 Responsabile di polo, 
4 Psichiatri, 1 Infermiere, 1 Psicologa

60%
Disturbo
personalità

20%Schizofrenia

10%Bipolare

15
accolti
nel 2020

M

anno di apertura
2008 10

posti accreditatidove si trova
Ospitaletto

10%
Disturbo 
ossessivo
compulsivo



CAS 1 Coordinatore, 3 Referenti di 
appartamento, 1 Assistente sanitaria 

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 Bre-
scia nei Comuni di Ospitaletto e Travagliato. Progetto SPRAR a contrat-
to con il Comune di Castegnato (Bs) e di Lograto (Bs).

Inserimenti nel 2020:
+ 10 ingressi /- 3 dimissioni

presenza media
giornaliera

47
età media
ospiti

25

54
accolti 
nel 2020

M F

anno di apertura
2013

posti a contratto

50 CAS
25 SIPROIMI

dove si trova
4 Comuni di Bs

Nazioni di provenienza
CamerunCosta

d’AvorioGambia

Ghana

Guinea
Bissau

Guinea
ConackryMali NigeriaSenegal

SomaliaPakistan

Sierra
Leone

Inserimenti nel 2020:
+ 5 ingressi /- 8 dimissioni

presenza media
giornaliera

17
età media
ospiti

26

24
accolti 
nel 2020

M F

SIPROIMI 1 Coordinatore, 1 Case ma-
nager appartamento, 1 Assistente sani-
taria, 1 Insegnante di italiano, 1 opera-
tore legale Collaboratori: 2 Etnopsicolo-
ghe, 2 Mediatori linguistico-culturali

CAS SIPROIMI 



IL FRASSINO

Trattamento specialistico alcol, polidipendenze 
e modulo sperimentale residenziale GAP

11 operatori

Inserimenti nel 2020:
+ 13 ingressi 
- 12 dimissioni

presenza media
giornaliera

16
età media
ospiti

42

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

28+1+1
accolti nel 2020
+ richiedenti asilo
+ GAP

Patologie dei pazienti in %

M
50%Alcol

40%Cocaina

10%Eroina

anno di apertura
2007 15 + 9

terapeutici + posti accreditatidove si trova
Travagliato



SPAZIO OFF
Centro diurno

Patologie dei pazienti in %

12 operatori

Inserimenti nel 2020:
+ 21 ingressi 
- 14 dimissioni

presenza media
giornaliera

5
età media
ospiti

30

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 ASA, 1 Infermiere
Collaboratori: 1 Psicoterapeuta, 3 Educatori 
Professionali, 1 Arteterapeuta, 4 Psicologi

24%
Disagio 
psicologico
generico

24,5%
Dipendenza
da nuove
tecnologie

38%
Dipendenza
da gioco

39+1
accolti nel 2020
+ accreditato

anno di apertura
2018 15

accreditati 2019dove si trova
Brescia

M F

13,5%
Dipendenze
da sostanze



TECNICA 38
Percorsi educativi risocializzanti

06 operatori

presenza media
giornaliera

40
età media
utenti

45

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI UTENTI

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, 1 ASA, 5 Operatori 
generici, Collaboratori: 1 Psichiatra, 1 
Arteterapeuta

56+16
ospiti dei
nostri servizi
+ esterniM F

anno di apertura
2015

dove si trova
Travagliato

Inserimenti 
nel 2020:
+ 1 ingressi 
- 1 dimissioni

mesi di 
presenza annua

201
accolti
nel 2020

M F

VALE LA PENA



anno di apertura
2019 2

posti disponibilidove si trova
Ospitaletto

presenza media
giornaliera

1
età media
ospiti

200
accolti
nel 2020

M

ARCOBALENO
Alloggi

1 Responsabile di polo,
1 Educatore Professionale02 operatori

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI OSPITI

Gli appartamenti per giovani pazienti in proseguo amministrativo della 
nostra cooperativa vengono messi a disposizione di servizi sociali per pro-
getti 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

5214
accolti
nel 2020

M

BORGHETTI
Alloggi

1 Responsabile di polo, 1 Educatore 
responsabile di servizio, 1 OSS
Collaboratori: 1 Infermiere, 1 Educatore 
Professionale

05 operatori

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI OSPITI

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



anno di apertura
2018 5

posti disponibilidove si trova
Mocenigo di Vestone

presenza media
giornaliera

2
età media
ospiti

421
accolti
nel 2020

M

STELLA DEL MATTINO
Alloggi

1 Coordinatore del servizio
1 Educatore02 operatori

IL NOSTRO PERSONALE

I NOSTRI OSPITI

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



Sostieni i nostri
progetti

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

Comunità Fraternità
Società Cooperativa Sociale Onlus

Sede operativa Via della Tecnica n° 38, 25039 - 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/comunita-2020.coop 


