
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

JERUSALEM

Una grande porta, 
sempre aperta:
premessa e simbolo 
delle dodici,
a tre a tre collocate
nella Città Celeste,
segno d’apertura
sull’universo del dolore,
per accoglierlo, 
per lenirlo.
La sua luce è l’Agnello;
il calore: 
il fuoco dell’amore.
Ambiente di Pace!
(Don Pierino Ferrari)

CSS JERUSALEM
Comunità Socio-sanitaria per disabili

COME SI ACCEDE
La richiesta di inserimento va presentata 
al servizio sociale comunale oppure 
alll’Equipe Operativa Handicap EOH 
della ASST di referenza anagrafica. La 
richiesta di inserimento, deve essere poi 
approvata dalla CSS per l’iscrizione nella 
lista d’attesa. I criteri per la gestione 
della lista d’attesa sono consultabili 
sul sito www.fondazionemamre.it nella 
sezione trasparenza.

CONTATTI
 Tel.030/9969036

Email: jerusalem@mamre.it 
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La Comunità Socio Sanitaria “JERUSALEM”, 
si colloca nella rete territoriale dei servizi 
socio-sanitari per persone con disabilità 
dai 18 ai 65 anni al momento dell’ingresso. 
È una struttura residenziale che accoglie 9 
persone di entrambi i sessi che necessitano 
di supporto socio-educativo-assistenziale-
sanitario, nella gestione della loro vita, 
perché impossibilitate a rimanere nel 
proprio nucleo familiare o per le quali è 
auspicabile un percorso di vita al di fuori 
della famiglia di origine. Tutti i 9 posti, 
sono accreditati con il Servizio Sanitario 
Regionale e contrattualizzati con l’ATS 
Brescia (ex ASL). 

C O S '  È  L A  C S S 

F I N A L I T À 
L’inserimento in comunità è finalizzato a 
consolidare riferimenti affettivi ed educativi 
significativi, tali da permettere all’ospite 
una rielaborazione più consapevole della 
propria esperienza di vita ed una possibile 
progettazione del proprio futuro.
La Comunità, inoltre, offre ad ogni ospite 
l’opportunità di esprimere pienamente 
le proprie potenzialità nelle aree 
dell’autonomia, dell’affettività e delle 
relazioni interpersonali.
La finalità principale per ciascun ospite è 
quella di poter vivere con successo e con 
soddisfazione presso la CSS Jerusalem, 
con il minor livello di sostegno comunque 
necessario. La famiglia di origine è 
costantemente valorizzata nell’attuazione 
del progetto educativo individualizzato e 
diviene risorsa per il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e riabilitativi.

La CSS, per ciascun ospite, promuove ed 
intende perseguire i seguenti obiettivi:

• Dar vita ad un luogo di accoglienza, 
professionalmente preparato ed 
affettivamente significativo

• Dar spazio agli ospiti per il 
miglioramento della loro Qualità di 
Vita (QdV) 

• Dar luogo ad un contesto abitativo 
inserito nel territorio.

C A R A T T E R I S T I C H E

apertura per 365 giorni all’anno 24/24 
ore.

presenza di operatori qualificati: 
educatori professionali laureati, fisio-
terapista, operatore socio sanitario, 
ausiliario socio assistestenziale.

edificio ampio e accogliente, privo di 
barriere architettoniche, con camere 
singole/doppie e ampio parco. 

struttura dotata della migliore 
tecnologia per garantire elevati 
livelli di assistenza a persone con 
disabilità.
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• 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.
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