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Un servizio  
per la persona 
diversamente 

 abile 
 

A Galgala Giosuè, per ordine di Dio, divise 
le acque del fiume Giordano perché il popo-
lo ebreo, che egli guidava, potesse attraver-
sarlo a piedi asciutti. 

Perché tu Giordano 

Torni indietro? 

A Galgala, 

Passato il Giordano a piedi 

Asciutti, misteriosamente,  

Giosuè costruì 

Con le pietre del fiume 

Un monumento alla Divina Bontà. 

Galgala: 

Monumento all’impossibile! 

Galgala, ossia, 

Chi a Dio 

Puo’  opporre resistenza?! 

A Lui 

Qui 

Onore e gloria 

 

Don Piero 

Galgala 

 

 

 “Monumento all’impossibile” 

          Associazione Comunità     
Mamrè 



        La Comunità Galgala, accreditata dalla 
regione Lombardia dal 2005 come servizio 
socio sanitario, offre ospitalità ad un massi-
mo di 10 persone di ambo i sessi, con mino-
razione psico-fisica di grado medio, per le 
quali  non sono idonei centri residenziali 
maggiormente protetti. 

      E’ prevista l’accoglienza di massimo tre 
disabili in sedia a rotelle. 

       Il servizio è rivolto agli utenti dell’ASL  di-
stretto 11; priorità è garantita ai residenti nel 
Comune di Desenzano, quindi ai disabili ap-
partenenti al bacino di utenza dell’ANFFAS 
sezione di Desenzano. 

A CHI SI RIVOLGE OBIETTIVI 

Il servizio vuole offrire un ambiente acco-
gliente e ricco di relazioni affettive in appog-
gio alla famiglia di origine quando questa sia 
impossibilitata o incapace di assolvere il pro-
prio compito. 
          Per ogni ospite viene elaborato un proget-
to educativo individuale, che stabilisce obiet-
tivi specifici che rispondono  ai bisogni e-
spressi dalla persona. 
        In linea generale gli obiettivi  riguardano il 
mantenimento e l’estensione delle autono-
mie possedute, incremento di nuove capaci-
tà, acquisizione di abilità sociali e competen-
ze relazionali, stimolazione dello sviluppo 
psico-emotivo, promozione dell’integrazione 
nel territorio in collaborazione con le altre 
agenzie sociali, ricreative, culturali ed edu-
cative. 

ORGANIZZAZIONE 

                 La Comunità, istituita il 31 marzo  
1996, offre assistenza tutti i giorni 
dell’anno 24 ore su 24; è garantita la 
presenza notturna. 
                     Il modello di vita comunitaria costi-
tuisce la modalità educativa prioritaria e 
la quotidianità lo strumento educativo 
privilegiato. 
                     Lavorano nel servizio, in base a 
turni predefiniti, tre educatori professio-
nali e un operatore socio-assistenziale  a 
tempo pieno, una OSS a tempo parziale 
ed una responsabile educatrice part-
time.                 Inoltre svolge funzioni ammini-
strative un responsabile part-time e fun-
zioni di supervisione dell’equipe una psi-
colga per alcune ore mensili. 
                   Agli educatori viene richiesto 
dall’Associazione qualifica professionale,  
motivazione, competenze tecniche e 
relazionali. 
                  Il servizio si avvale inoltre del contri-
buto di volontari nella logica dell’apertura 
al territorio circostante; collaborazione e 
momenti di condivisione si stabiliscono 
con le altre Comunità gestite 
dall’Associazione Comunità Mamrè, vici-
ne territorialmente. 

STRUTTURA 

La Comunità è situata in Desenzano, via 
Goito n° 6, al piano terra di un edificio di 
proprietà comunale. Al piano superiore 
trovano spazio appartamenti destinati ad 
anziani e famiglie in difficoltà economiche. 
Il servizio è costituio da quattro camere 
da letto con relativo bagno attrezzato, 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, locali 
di servizio, camera operatori e bagno,  
ufficio e  giardino. 


