
JERUSALEM 
Comunità Alloggio  

per persone  
disabili 

 
 
 

SEDE:  
Calcinato, Baratello, 28/N 
 
 
TEL. E FAX:  
030/ 9969036 
 
 
GESTIONE:  
Associazione Comunità  Mamrè Onlus  
via Risorgimento, 173 
25040 Clusane sul Lago 
tel 030\9829049– fax  030/9898675 
e-mail: jerusalem@mamre.it 
 
 
 

JERUSALEM 
 

Una grande porta,  
sempre aperta: 

premessa e simbolo  
delle dodici,  

a tre a tre collocate  
nella Città Celeste, 
segno d’apertura  

sull’universo del dolore, 
per accoglierlo, per lenirlo. 

La sua luce  
è l’Agnello;  

il calore: 
 il fuoco dell’amore. 
Ambiente di Pace! 

 
Don Piero. 



JERUSALEM 

 
È una Comunità Socio-Sanitaria per persone portatrici 

di handicap, istituita nel settembre 1984 dalla 

Associazione Comunità Mamrè ONLUS il cui fonda-

tore è don Pier Maria  Ferrari.  

Il servizio accoglie persone adulte di ambo i sessi, che 

presentino disabilità psico-fisica di grado medio o 

medio-grave.  

La capacità ricettiva è di 10 posti. 

Per ciascun ospite viene elaborato un progetto 

educativo, che prevede anche attività esterne di 

carattere socio-educativo-occupazionale. 

OBIETTIVI 
 In una struttura residenziale di modeste 

dimensioni, il quotidiano è lo strumento 
privilegiato dell’azione educativa. Gli obiettivi 
che si intendono perseguire consistono nel: 

 Dar vita: ad un ambiente che ricalchi un 
clima affettivo e relazionale 
tipico di un normale 
nucleo famigliare; 

 Dar luogo: ad un 
contesto abitativo piena-
mente inserito nel terri-
torio; 

 Dar spazio: ai singoli ospiti 
per il miglioramento della 
qualità della loro vita. 

FINALITÀ  

 
 La Comunità  

 Jerusalem è una delle 

risorse territoriali che offre un  servi-

zio residenziale allo scopo di fornire 

un intervento educativo nei con-

fronti di persone disabili contem-

poraneamente ad un concreto so-

stegno del nucleo familiare di appar-

tenenza.  La Comunità sostituisce la 

famiglia quando questa è inesistente 

o temporaneamente impossibilitata 

a svolgere la sua funzione genito-

riale. 

CARATTERISTICHE 
 
 disponibilità 24 ore su 24 per tutti i 

giorni dell’anno, comprese le dome-
niche ed i giorni festivi, per gli utenti 
che non hanno validi riferimenti fami-
liari; 

 residenzialità delle associate per una 
condivisione di vita con gli ospiti;  

 Accreditata dal Sistema Socio Sanitario 
Regionale. 


