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GERICO
Al suono delle trombe
dei sacerdoti
le mura di Gerico
crollarono.
Da quelle pietre,
residuo
della potenza umana
umiliata,
sbocciarono,
quali profumate rose,
i figli di Abramo,
figli del Dio Amore.
Questi,
quali samaritani buoni
in cammino
verso Gerusalemme,
a quanti fratelli
nel bisogno incontrano,
il balsamo offrono
dell’amore.
(Don Pierino Ferrari)

C D I GER ICO
ENTE UNICO CENTRO DIURNO INTEGRATO
(CDI) GERICO-BETULIA - SEDE GERICO  

FUNZIONAMENTO
• Il Centro Diurno è funzionante tutti 

i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 
8:00 alle 17:00.

• Rimane aperto anche nelle festività 
infrasettimanali.

GERICO
Tel. 030.9829025

Email: gerico@mamre.it

SEDE 
Iseo, fraz. Clusane 

via don Pierino Ferrari, 3/A
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C O S ' È 

O B I E T T I V I C O S A  O F F R E
• Mamré attinge dall’immagine della tenda 

abramica gli ideali ispiratori di tutte le sue 
opere. La missione generale delle opere è 
l'accoglienza, premessa di fecondità, che si 
esprime nel servizio: “poi il Signore apparve 
ad Abramo alle querce di Mamré̀, 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” (cfr Gn. Cap 18, 1-5). 

• La Fondazione Mamré dichiara la missione 
delle opere e il patrimonio valoriale a tutti 
i collaboratori, a qualsiasi livello impegnati 
nell’organizzazione; li condivide affinché 
nutrano la cultura organizzativa e alimentino 
lo spirito di appartenenza. 

M I S S I O N  D I  M A M R É

• Il servizio è rivolto a persone di 
età superiore ai 65 anni (inserite 
in famiglia o sole) compromesse 
nell’autosufficienza e/o a rischio 
di emarginazione per le quali 
non risulta idoneo o sufficiente il 
rapporto domiciliare.

• La priorità è riservata agli anziani di 
Clusane, in subordine a quelli di Iseo 
e quindi nei comuni limitrofi.DE
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Istituito nel 1997 dalla allora Associazione 
Comunità Mamré è un servizio diurno 
di supporto ed assistenza alternativo 
al ricovero a tempo pieno che nasce in 
risposta ad alcuni bisogni di persone 
anziane.

Il CDI intende valorizzare in ogni 
suo intervento, teso al recupero o al 
mantenimento dello stato di salute 
globale, la centralità della persona. 
Si propone di contrastare o ritardare 
il decadimento generale della persona 
anziana e di promuovere quel benessere 
necessario per un soddisfacente livello 
di qualità della vita. 

C O S A  O F F R E 
Gli interventi strutturati che qualificano 
la vita del C.D.I. sono i seguenti:

servizi alla persona (cura e igiene 
della persona, nelle attività della vita 
quotidiana, mensa, lavanderia)

servizi sanitari e riabilitativi;

servizio educativo volto alla 
animazione, alla socializzazione, 
al mantenimento delle capacità 
residue.

Il quotidiano è il contenitore entro 
il quale si collocano e si articolano 
le attività e dove si attua il piano di 
intervento individuale che comprende:

• individualizzazione dei bisogni;

• definizione degli obiettivi;

• metodologia e percorsi di 
intervento;

•  operatori coinvolti;

• tempi e modalità di verifica.
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