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GALGALA

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 
può  opporre resistenza?! 
A Lui  qui  onore e gloria.

C S S GALGALA
Comunità Socio-sanitaria per disabili

LA STRUTTURA
La Comunità è situata in Desenzano, al 
piano terra di un edificio di proprietà 
comunale. Al piano superiore trovano 
spazio appartamenti destinati ad 
anziani e famiglie in difficoltà econo-
miche. Il servizio è costituito da quat-
tro camere da letto con relativo bagno 
attrezzato, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, locali di servizio, camera 
operatori e bagno, ufficio e  giardino.

(Don Pierino Ferrari)

ENTE GESTORE: 
Fondazione Mamré ONLUS
via Risorgimento, n°173, 
25040 - Iseo, fraz. Clusane
Tel. 030.9829239  
E-mail: fondazione@mamre.it
Sito: www.fondazionemamre.it
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SEDE 
Desenzano, via Goito n° 6.



La “missio”, ispirata ad Abramo che accoglie i tre 
personaggi nel querceto di Mamré si traduce:

• nell’accoglienza, causa di fecondità,

• nella fede, con la quale nulla è impossibile a 
Dio,

• nel rispetto e valorizzazione dell'originalità di 
ogni persona,

• nell’amicizia che si esplica nella condivisione, 
nella collaborazione e nella capacità di 
operare insieme

• nella premurosa attenzione alla Regía 
divina, consapevoli che l’impegno umano 
e professionale si inserisce in una “Regia 
superiore” che lo potenzia e completa;

• nell’attenzione ai bisogni emergenti che si 
attua nella capacità di lettura aggiornata 
delle nuove necessità, di individuazione di 
una risposta adeguata o di coinvolgimento di 
quanti possono renderla efficace

M I S S I O N  D I  M A M R É
• 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 condivide la missione 
delle opere e il patrimonio valoriale con tutti 
i collaboratori,  a qualsiasi livello impegnati 
nell’organizzazione, 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

Galgala è una Comunità per disabili, 
accreditata dalla regione Lombardia dal 
2005 come servizio socio sanitario. Può 
offrire ospitalità fino ad un massimo di 
10 persone di ambo i sessi. Si rivolge a 
persone con minorazione psico-fisica di 
grado medio, per le quali non sono idonei 
centri residenziali maggiormente protetti.  
È prevista l’accoglienza di  tre disabili al 
massimo in sedia a rotelle. Il servizio si 
rivolge prioritariamente agli utenti dell'ASST 
del Garda, quindi ai residenti nel Comune di 
Desenzano, infine alle persone appartenenti 
al bacino di utenza dell'Anffas di Desenzano.

C O S '  È  L A  C S S 

F I N A L I T À 
Il servizio vuole offrire un ambiente 
accogliente e ricco di relazioni affettive in 
appoggio alla famiglia di origine quando 
questa sia impossibilitata o incapace di 
assolvere il proprio compito. 
Per ogni ospite viene elaborato un 
progetto educativo individuale, che sta-
bilisce obiettivi specifici rispondenti  ai 
bisogni espressi dalla persona. 
In linea generale gli obiettivi  riguardano 
il mantenimento e l’estensione delle 
autonomie possedute, incremento di 
nuove capacità, acquisizione di abili-
tà sociali e competenze relazionali, 
stimolazione dello sviluppo psico-
emotivo, promozione dell’integrazione 
nel territorio in collaborazione con le 
altre agenzie sociali, ricreative, culturali 
ed educative.

O R G A N I Z Z A Z I O N E
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 prio-
ritaria e la quotidianità lo strumento 
educativo privilegiato. 

Lavorano nel servizio, in base a turni 
predefiniti, educatori professionali,  
OSS,  ASA ed un educatore respon-
sabile.

Agli educatori viene richiesto dalla 
Associazione qualifica professionale, 
motivazione, competenze tecniche e 
relazionali. 

Il servizio si avvale inoltre del contri-
buto di volontari nella logica della 
apertura al territorio circostante; di 
collaborazione e momenti di condi-
visione con le altre CSS gestite dalla 
Fondazione Mamré vicine territo-
rialmente.


