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Comunità  
Socio Sanitaria 

La Comunità Socio 
Sanitaria “Sin” è gestita 
dalla Comunità Mamré 
ONLUS, Associazione 
senza fine di lucro, con 
sede legale in Iseo (Bs) 
fraz.  Clusane.  
L o  s c o p o 
dell’Associazione è “il 
perseguimento di finali-
tà di solidarietà sociale che si esplica nello svolgi-
mento, in modo organizzato, nell’ambito della Regio-
ne Lombardia, di attività nel settore socio-educativo-
assistenziale e socio-sanitario” (art. 3 Statuto 
dell’Associazione). 

A partire dalle intuizioni profetiche di don Pierino 
Ferrari, Fondatore e Rappresentante Legale,  
l’Associazione è dal 1975 attivamente impegnata sul 
territorio Bresciano nel settore socio-assistenziale, 
socio-sanitario e sanitario.  

La missione dell’Associazione è l’accoglienza per 
la fecondità che si esprime nel servizio, sul model-
lo della tenda abramica (cfr. Gn. capp. 12/18). 

La CSS “Sin” è un capitolo che si apre nel concerto 
dei servizi erogati dalla Comunità Mamré. 

 “Il nome Sin fa riferimento al deserto biblico in cui 
Mosè fu contestato nei suoi ideali, ma dopo le tribola-
zioni, vennero dal cielo la manna e le quaglie e, dalla 
pietra, l’acqua salutare (cfr. Esodo 16,1). Questa 
casa assume il significato della speranza affinché 
anche qui cresca sempre più l’apertura ai doni del 
Cielo e alle risorse della terra, che la provvidenza ci 
fa gustare.” (don Pierino Ferrari ) 

Le radici della 
nostra identità 

S I N  

Condivisione  
che diventa servizio 

ENTE GESTORE 
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ MAMRE’ 

ONLUS  
Via Risorgimento, n° 173 

25040 Clusane d’Iseo  (BS) 
Tel.: 030/9829049 
Fax: 030/9898675 

E-mail: comunita@mamre.it 
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Istituita il 19 Giugno 1993, si colloca nella 
rete dei servizi socio-sanitari-assistenziali.  

Sin: 
 offre una soluzione residenziale di tipo 

familiare, sostitutiva o alternativa alla 
famiglia quando questa è inesistente o 
ha esaurito le sue risorse fisiche, psi-
cologiche e affettive 

 favorisce una relazione educativa che 
tiene presente i principi sottesi alla vita 
domestica 

 si qualifica per la risposta ai bisogni di 
relazione e di appartenenza, di impe-
gno e di svago importanti al benessere 
e alla maturazione della persona, po-
nendosi in un rapporto di collaborazio-
ne tra la rete dei servizi  

 si fa carico dei bisogni della persona e 
si costituisce come un punto di parten-
za dal quale si “esce” per partecipare 
e integrarsi nella vita sociale, attraver-
so le attività 
occupazionali,  
il lavoro, le atti-
vità sanitarie-
riabilitative e di 
tempo libero 

 valorizza il ruo-
lo sociale delle 
persone in diffi-
coltà, facendo 
riferimento al principio di normalizza-
zione che intende rendere disponibile 
a tutte le persone con ritardo mentale 
“percorsi di vita” e condizioni del vive-
re quotidiano che sono il più vicino 
possibile alle normali circostanze di 
vita reale nella società.  

La Comunità Sin  A chi si rivolge 
 
La CSS “Sin” può ospitare persone di ambo i ses-
si, con minorazione psico-fisica di grado medio, di 

età compresa fra i 
18 e i 65 anni, che 
non necessitano 
di soluzione resi-
denziale maggior-
mente protetta e 
sanitarizzata ri-
spetto a quella 
offerta dalla Co-
munità. E’ esclusa 
l’accoglienza di 
persone con pato-

logia psichiatrica e con disabilità motoria che ri-
chiede l’uso della sedia a rotelle. 
L’inserimento in Comunità avviene a seguito di 
richiesta scritta da parte dei Servizi Sociali compe-
tenti. 
 

Organizzazione 
Caratteristica della CSS Sin è la presenza di due 
educatrici e una volontaria associata appartenenti 
alla Associazione Comunità Mamré Onlus, resi-
denti presso un appartamento ubicato al secondo 
piano della struttura.                                                                                                                             
L’organizzazione è impostata sulla valorizzazione 
dell’originalità di ciascun ospite e sul suo diritto di 
essere protagonista del proprio progetto di vita.                                                                                                     
Si colloca concretamente entro due dimensioni: 
quella educativo-evolutiva, volta a ottenere migliori 
competenze e autonomie, e quella del benessere, 
favorente le migliori qualità di vita.               

La quotidianità è lo strumento educativo più appro-
priato per l’attuazione del percorso progettuale di 

ciascuno. Gli elementi qualificanti della vita 
quotidiana da noi identificati sono: 

- gestione della casa; 
- gestione dell’autonomia; 
- gestione del tempo libero; 
- gestione delle relazioni. 

Il servizio è aperto tutti i giorni dell’anno, 24 
ore su 24 
 

Come si raggiunge 
Si accede alla struttura sia con mezzi pubbli-
ci, fruibili in diverse fasce orarie e con ferma-
ta a circa 20 metri di distanza dalla Comuni-
tà, sia con mezzi privati, con possibilità di 
usufruire di un parcheggio urbano nella piaz-
zetta antistante lo stabile. L’ingresso princi-
pale è da Piazza Caduti. 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ MAMRE’ ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA’ MAMRE’ ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA’ MAMRE’ ONLUS 

 


