
È’ una comunità di accoglienza, istituita 
il 2 ottobre 1979 dalla Associazione 
“Comunità Mamrè Onlus”, per persone 
disabili adulte.  

Il servizio si pone all’interno di un 
progetto più articolato e complesso di 
ascolto e di risposta agli innumerevoli 
bisogni del disabile, in un’ottica di 
integrazione con altri servizi e istituzioni. 

Gli operatori condividono la quotidianità 
della vita comunitaria con gli ospiti in un 
clima di solidarietà che diventa parteci-
pazione e che si traduce in servizio. 

 

 

In sintonia con le finalità dell’Associazione di 
riferimento, la Comunità persegue gli obiettivi 
in cinque direzioni: 

1.  il rispetto della dignità individuale e la soddi-
sfazione del benessere personale; 

2. lo sviluppo delle abilità concettuali, sociali e 
pratiche;   

3. la valorizzazione della partecipazione, intera-
zione e ruolo sociale, così da rendere la persona 
disabile protagonista della propria crescita; 

4. la cura della salute intesa come benessere 
fisico, mentale e sociale,  compresa 
l’attenzione alla prevenzione e al rallenta-
mento di possibili involuzioni, attraverso un 
approccio multifattoriale 

5. la promozione 
del contesto 
(famiglia, comuni-
tà, società e cultu-
ra), perchè faciliti 
opportunità di in-
clusione sociale e di 
autodeterminazio-
ne 

Gli obiettivi, pur 
essendo comuni a 
tutto il gruppo, 

 

La Comunità offre un contesto abitativo vitalmente integrato nel territorio a persone  
disabili che necessitano di interventi di tutela e di cura integrativi o sostitutivi della 
famiglia, quando questa è inesistente o impossibilitata a soddisfare, da sola,  tutti i loro 
bisogni. 

In specifico si prefigge di: 

migliorare la qualità di vita degli ospiti, favorendo condizioni e attivando sostegni 
(risorse e strategie) che favoriscano lo sviluppo, l’educazione, gli interessi e il benesse-
re della persona disabile e ne migliorino il funzionamento; 

mantenere e valorizzare i rapporti familiari e, dove è possibile, il contesto originario di 
appartenenza; 

promuovere il volontariato, riconoscendo la complementarietà e il valore del suo ap-
porto;  incentivare nella comunità locale la cultura della solidarietà e della collaborazio-
ne, nella comprensione della diversità intesa come valore umano e ricchezza sociale. 

 

 

 La Comunità accoglie persone disabili 
adulte, di ambo i sessi, di età compresa 
fra i 18 e i 65 anni. Il bacino d’utenza è 
sovrazonale, identificabile nell’ASL della 
provincia di Brescia. La priorità è riserva-
ta  al Comune di Iseo e ai comuni del di-
stretto. 

La capacità ricettiva è di 10 posti accredi-
tati. 
Gli ospiti possono, in relazione ai loro bi-
sogni, frequentare servizi esterni diurni o 
usufruire di attività educative individua-
lizzate o di piccolo gruppo, all’interno 
della Comunità, definite nel progetto di 
vita di ciascuno. 
 
La richiesta di ammissione, accompagna-
ta dal parere di idoneità, viene formulata 
dal servizio competente dell’ASL o del 
Comune di appartenenza. 

Per facilitare l’inserimento degli ospiti po-
tenziali sono possibili visite guidate alla 
struttura e momenti di reciproca cono-
scenza, contattando la responsabile al n. 
030/9829049. 

 



 
 

Siloe, 

piscina dalle acque 

gorgheggianti entusiasmo. 

Collirio purificante, 

onde gli occhi 

del dolore il mistero 

scandagliano 

sotto umane specie 

nascosto, 

indecifrabile alla ragione. 

Spazio amicale. 
 

Don Piero 
 

C.S.S. SILOE 
COMUNITÀ SOCIO SANITARIA PER PERSONE DISABILI  

PRINCIPI e VALORI DI RIFERIMENTO 
La Missione della Associazione Comunità Mamrè 
a cui la CSS Siloe fa riferimento è “l’accoglienza 
per la fecondità, che si traduce in servizio”, sul 
modello della tenda Abramica. “Poi il Signore ap-
parve ad Abramo alle querce di Mamrè, mentre 
egli sedeva all’ingresso della tenda [...] vide che 
tre uomini stavano in piedi presso di lui[...]corse 
loro incontro [...] dicendo [...] permettete che 
vada a prendere un boccone di pane e 
rinfrancatevi il cuore [...] (Gn, cap. 18,1-5). La 
tenda di Mamrè oggi è resa solida da quattri 
tiranti assunti a ideali, che sostanziano 
l’operatività: 
1. Il rispetto per il valore dell’originalità di ogni 
persona, 
2. L’amicizia 
3. La fiducia nella divina Provvidenza 
4. L’attenzione ai bisogni emergenti.  
 

SEDE:  
Clusane di Iseo,  
Via Risorgimento, trav. VII, 1/A  
Tel. 030/9829049- Tel e fax: 030/9898675 
 
FUNZIONAMENTO: 
Tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. 
 
GESTIONE:  
Associazione Comunità Mamrè Onlus 
via Risorgimento, 173 
25040 Clusane sul Lago 
tel 030\9829049—Tel e fax: 030/9898675 
E-mail comunita@mamre.it 


