
HEBRON

Dentro questo sacro
recinto
vibra, per te
e per me,
sacra aura.
Il Vento di Pentecoste
ancora qui genera
per noi, 
figli e impegni sacri.
Sotto il dolce peso 
insieme, l’uno all’altro, 
vincolo siamo,
per nutrire e crescere,
liberare e volgere in meglio
le membra inibite e sacre
de’ nostri amici.

C SS H EBRON
Comunità Socio-sanitaria per disabili

FUNZIONAMENTO
Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 
giorni. Ha una capacità ricettiva di 10 
posti per giovani adulti con disabilità.
L'equipe educativa è composta da 
educatori, di cui uno con funzioni di 
responsabile e da operatori socio-
sanitari. Nell'organizzazione della 
CSS il volontariato assume un signi-
ficativo ruolo di collaborazione e 
complementarietà. Da sottolineare 
l’investimento sulla formazione pro-
mossa dalla Fondazione Mamré.

COME SI ACCEDE 
Si accede attraverso il servizio sociale 
di territorio, che valuta le richieste di 
inserimento congiuntamente all’equipe 
educativa della C.S.S. Viene data prio-
rità negli inserimenti alle persone 
residenti nel Comune di Brescia.

(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

SEDE E CONTATTI
Brescia, 

via Riccardi, n. 14, 
Tel.030.2002320

Email: hebron@mamre.it

Ed
iz

io
ne

 1
9 

gi
ug

no
 2

02
1



La Comunità Socio Sanitaria “HEBRON”, è un 
servizio residenziale per disabili gestito dalla 
Fondazione Mamré Onlus, che accoglie 10 
persone adulte disabili.

C O S ' È  L A  C S S 

F I N A L I T À 
La CSS Hebron, servizio residenziale, che 
si inserisce nella rete dei servizi presenti 
nel Comune di Brescia a favore dei 
disabili, è attento a:

• dar vita un ambiente che nelle modalità 
organizzative ricalchi un clima affettivo 
e relazionale tipici di un normale nucleo 
familiare.

• dar luogo dar luogo ad un contesto 
abitativo pienamente inserito nel 
territorio e aperto all’esterno

• dar spazio ai singoli ragazzi per il 
miglioramento della qualità della loro 
vita.

È un servizio che si pone all’interno di 
un progetto articolato e complesso, un 
servizio di ascolto, di lettura dei bisogni 
e di risposta a questi in una visione 
dinamica della quotidianità, dove 
interagiscono e concorrono servizi e 
istituzioni diverse.

Un servizio che diventa ambiente di vita, 
in cui persone diverse sperimentano 
relazioni e legami di vicinanza e 
appartenenza ad un “qualcosa” che è 
di ciascuno e di tutti.

• 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 C A R A T T E R I S T I C H EO B I E T T I V I

La CSS Hebron ha raccolto la sfida nel 
lontano ottobre 1986 di “investire” in 
un servizio residenziale che mantiene 
la peculiarità di organizzare in termini 
educativi il quotidiano, rispondendo 
a tre tipi di bisogni  identificati come 
fondamentali:

 bisogno di familiarità

bisogno di impegno

bisogno di svago
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