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Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli

DEI SERVIZI

L’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli di Brescia è stata
costituita nel 1994 quale emanazione della Società di S. Vincenzo de
Paoli per la gestione delle iniziative di accoglienza operative, finalizzate alle persone senza dimora ed emarginate.
L’Associazione gestisce per sei mesi all’anno un servizio di bassissima
soglia per uomini denominato “Duomo room”, un Dormitorio maschile San Vincenzo, due Case di accoglienza: “Casa Ozanam” femminile (15 posti) e “Casa San Vincenzo” maschile (33 posti). Dal 2019
inoltre, un appartamento in Via Mazzucchelli (in locazione)
HOUSINGgestisce,
SOCIALE
dove
si
sta
sperimentando un importante progetto di co-housing con
RTENZA, CASA!”
tre uomini ex-ospiti delle case, dal nome “Riparto”. Da Novembre
2021 ha iniziato un innovativo progetto di co-housing denominato
“Pronti, partenza, casa!” finanziato da Fondazione Cariplo con 8 bilocali e un nuovo appartamento in Via Mazzucchelli (in locazione)
a Brescia.
L’associazione prende in carico le persone più svantaggiate e lavora quotidianamente per l’autonomia e la dignità delle stesse, secondo la mission delle
Conferenze di San Vincenzo de Paoli fondate da F. Ozanam.
In questi ultimi anni l’associazione sta subendo continue trasformazioni e riorganizzazioni per rispondere a nuove povertà e bisogni
emergenti. In collaborazione con il Comune di Brescia e con gli enti
del terzo settore che si occupano dei senza dimora, ogni anno si cerca di potenziare alcuni servizi ormai indispensabili, per garantire i
diritti minimi anche agli “ultimi” per definizione, quali da sempre i
senza dimora.
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Fondazione Museke
CARTA DEI SERVIZI

Fondazione Museke Onlus nasce nel 2009 come proseguimento delle
attività svolte dall’Associazione Museke attiva sin dagli ’60, con lo
scopo di promuovere e realizzare attività di tipo sociale, economico e culturale in favore di persone vulnerabili e bisognose. La sua
attenzione è rivolta sia ai Paesi in via di sviluppo che alle fragilità
del nostro territorio operando in modo particolare nei settori sociale,
sanitario e della formazione.
Museke in lingua Kirundi significa alba, luce, sorriso. Questa, è una
parola piena di speranza che da anni tiene legate
l’Africa,
l’Italia
e la
PROGETTO
DI HOUSING
SOCIALE
città di Brescia. L’attività si fonda su valori di dignità,
etica
e
sviluppo
“PRONTI, PARTENZA, CASA!”
sostenibile e per questo la Fondazione ha sempre scelto di promuovere progetti di ampio respiro, basandosi su un’attenta conoscenza
del territorio d’azione e sulla assoluta necessità di coinvolgere altri
partner e creare sempre nuove sinergie.
Le principali progettualità in cui è attualmente impegnata la Fondazione sono:
•	Burundi: progetto di riqualificazione dell’ospedale di Kiremba e
di formazione del personale sanitario;
•	Burundi: progetto di potenziamento del ruolo delle Organizzazioni della Società Civile finalizzato a migliorare le condizioni di
vita e la capacità di generazione di reddito dei giovani vulnerabili e non scolarizzati nella regione di Gitega;
•	Progetti di sostegno ad attività di carattere educativo e sanitario
in Mozambico, Etiopia e Senegal.
•	In Italia nel 2017 Fondazione Museke è stata capofila del progetto “MSNA – Minori: Seminare una Nuova Accoglienza” che ha
partecipato all’iniziativa nazionale “Never Alone, per un domani possibile”, promossa da Fondazione Cariplo.
•	Dal 2014 al 2019 a seguito del continuo aumento degli sbarchi
sulle nostre coste, Museke ha realizzato il Progetto A.R.A. (Accoglienza Richiedenti Asilo) con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza e l’integrazione di persone richiedenti protezione internazionale.
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Di fronte ai cambiamenti normativi che negli ultimi due anni hanno
reso complicata l’accoglienza dei richiedenti asilo, Fondazione MuDEI SERVIZI Di fronte ai cambiamenti normativi che negli ultimi due anni hanno reso
sekecomplicata
intende modificare
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e straniere
nuovo bisogno crescente
nostro territorio:
promuovere
un’innovativa
senza
dimora
che si vedono
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RTENZA, CASA!”
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I destinatari
CARTA DEI SERVIZI

I destinatari saranno alcuni ospiti delle case di accoglienza dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli che non possono usufruire momentaneamente dell’edilizia popolare, ma anche altre persone
segnalate direttamente dai Servizi Sociali di Brescia e provincia motivate ad intraprendere un percorso educativo e formativo che possa
condurre ad una maggiore autonomia personale e ad una riduzione
della dipendenza dai servizi.
Sul nostro territorio si intercettano come senza dimora: uomini e donne soli (di diverse fasce d’età: neo maggiorenni,PROGETTO
30-40 anni,
40-60
anni
DI HOUSING
SOCIALE
o addirittura over 65), persone con dipendenze già
in
carico
ai
servizi
“PRONTI, PARTENZA, CASA!”
specialistici, famiglie che perdono la casa a causa della crisi lavorativa e valoriale, persone con funzionamento intellettivo limite, persone
con problematiche psichiatriche in cura, persone straniere (da anni in
Italia che perdono la casa a causa della crisi), persone che escono dal
carcere o che necessitano di un alloggio per poter usufruire di pene
alternative alla detenzione carceraria.
Alloggi a disposizione
Gli immobili messi a disposizione sono localizzati a Brescia:
L’Associazione Dormitorio San Vincenzo De Paoli mette a disposizione otto bilocali a Brescia in Via Carducci, 15/e (inizialmente conosciuta come via Trivellini), che possono ospitare fino a due persone
ciascuno o un piccolo nucleo familiare, situati nello stesso stabile che
ospita Casa Ozanam e Casa San Vincenzo e un appartamento in locazione da “Congrega della Carità Apostolica” in via Mazzucchelli,
poco distante da Via Carducci che può ospitare massimo tre persone.
A Castenedolo (BS):
•	villetta messa a disposizione da Fondazione Museke. Può ospitare fino a dieci persone, ha un giardino, due sale tv, cucina, taverna e un’ampia sala polifunzionale che è adibita a laboratori e
attività con capienza massima di venticinque persone.
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I servizi che garantiti:
Servizi
erogati

Servizi erogati
Vitto e alloggio;
Possibilità di accesso gratuito all’ambulatorio medico e
I servizi
che che
garantiti:
I servizi
garantiti:
infermieristico
(cinque giorni a settimana) messo a disposizione
•	Vitto
alloggio;
 e Vitto
alloggio;
presso
la esede
dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de

Possibilità
di accesso
all’ambulatorio
e
Paoli;
•	Possibilità di accesso
gratuito gratuito
all’ambulatorio
medico medico
e infermieinfermieristico
(cinque
giorni
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settimana)
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a
disposizione
 Possibilità
di
accompagnamento
fornito
ristico
(cinque giorni
a settimana) messopsicologico
a disposizione
presso la
presso la sede
dell’Associazione
Dormitorio
San Vincenzo
de
settimanalmente
da
una
psicologa
messa
a
disposizione
presso
sede dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli;la
sedePaoli;
dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli;
•	P
di accompagnamento
fornito settima Possibilità
accompagnamento
psicologico
fornito
 ossibilità
Osservazione
delledipersone
inserite; psicologico
nalmente
da
una
psicologa
messa
a
disposizione
presso
la sede
settimanalmente
da unaacquisite;
psicologa messa a disposizione presso
la
 Verifica
delle competenze
dell’Associazione
Dormitorio
San
Vincenzo
de
Paoli;
sede
dell’Associazione
Dormitorio
San
Vincenzo
de
Paoli;
HOUSING SOCIALE
 Sostegno educativo;
 Osservazione
persone
inserite;
RTENZA, CASA!”
 sservazione
Attività
e accompagnamento
all’autonomia;
•	O
delledelle
persone
inserite;
 Verifica
delle
competenze
acquisite;
 erifica
Sostegno
nella
gestione
delacquisite;
denaro;
•	V
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competenze

Sostegno
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 Attivazione di percorsi formativi studiati ad
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hoc
sulle
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del
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•	A
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 Attivazione
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di
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gestione
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lavorativo tramite SIL o convenzioni con
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esperienziali;
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ad
sulle persone
progetto;
 Attivazione
di inserite
percorsi
di
inserimento
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di percorsi
di nel
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al
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tramite
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o
convenzioni
con
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•	Attivazione
di laboratori esperienziali;
cooperative;
 Aiuto nella ricerca di enti dove poter svolgere
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di percorsi
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territoriale
supporto.Sociali
•	Mediazione
con dii Servizi


DEI SERVIZI 

territoriali;

•	Creazione di una rete territoriale di supporto.
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Come accedere al progetto
CARTA DEI SERVIZI

L’inserimento negli alloggi avviene attraverso tre modalità:

•	individuando persone tra gli ospiti delle case dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli che a fine di un progetto
individualizzato possono sperimentarsi in un nuovo livello di
autonomia;
•	inserimento a seguito di segnalazioni dei comuni di Brescia e
Castenedolo o altri comuni della provincia;
•	inserimento “in emergenza” quando l’assistente
sociale
coPROGETTO DI
HOUSING del
SOCIALE
mune di residenza o ex-residenza dichiara “PRONTI,
una situazione
come
PARTENZA, CASA!”
emergenziale.

Quali figure professionali lavorano al progetto
•	1 pedagogista (coordinatrice amministrativa);
•	1 pedagogista (coordinatore/educatore operativo del progetto);
•	1 educatore professionale che già lavora per l’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli e che ha esperienza nel settore;
•	1 educatore/formatore di Fondazione Museke con esperienza
nel settore;
•	1 tirocinante dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia –
Indirizzo educatore servizi alla persona;
•	2 o più Maestri d’arte per laboratori e formazione professionale;
•	alcuni volontari.
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Con il contributo di

CONTATTI
Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli
Sede Legale: Contrada Sant’Urbano, 10, 25121 Brescia
Resp. Progetto Giovanna Donati: Tel. 0303757550 int.3
e-mail direzione@sanvincenzobrescia.it
Fondazione Museke onlus
Sede Legale: Via F.lli Lombardi, 2, 25121 Brescia
Segreteria Chiara Telo’: Tel. 0302807724
e-mail comunicazione@fondazionemuseke.org
Coordinatore operativo: Giuseppe Romanini
Tel. +393518438769
e-mail: housing@sanvincenzobrescia.it
accoglienza@fondazionemuseke.org

