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A. PROPONENTE 

 

Denominazione  o Ragione Sociale: 

FONDAZIONE ENTE “CELERI” ONLUS 

 

Partita Iva  e Codice Fiscale 

Part. IVA 00723530986 - Cod. Fisc. 81001430172 

 

Indirizzo Comune 

Via Taglierini, 25 – 25043 – BRENO (BS) 

 

Telefono Fax 

Tel: 0364.22129 – Fax: 0364.321144 

 

E-mail e sito internet: 

info@casadiriposobreno.it  - Sito web:  www.casadiriposobreno.it 
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Disponibilità di unità abitative temporanee volte a favorire l’inclusione sociale 

di soggetti fragili 

Contesto territoriale 
Servizi innovativi a favore di persone socialmente deboli, nei comuni della media Vallecamonica ed in 

particolare a Breno (m.329 slm), anche nella formula che abbiano alla base un appoggio logistico, che 

consentano ai cittadini che ne hanno la necessità di godere di una offerta di unità abitative particolari. La 

formula assimilata al modello affittacamere che consente soprattutto semplicità ed economicità di gestione 

unita alla garanzia di fornitura di servizi generali (pasto pulizie, assistenza varia, impegno sociale 

animazione) 

Protocollo d'intesa 

La manifestazione di interesse è collegata al Protocollo d'intesa con il Comune di Breno approvata in data 

23 maggio 2016 dalla Giunta Comunale. 

Modalità di funzionamento 
L' organizzazione del sistema fa capo alla Fondazione Celeri.  

Al Comune o alla Fondazione, va inoltrata la richiesta di utilizzo delle camere.  

La Fondazione garantisce su richiesta tutta la parte di servizio alberghiero e socio sanitario se necessario. 

Gli oneri a carico dell’Utente vengono definiti secondo le specifiche necessità.  

 

Descrizione delle strutture ed infrastrutture di servizio presenti 

Le strutture su cui vengono realizzate le opere sono di esclusiva proprietà della Fondazione Celeri. 

Il progetto prevede investimenti, oltre alle opere interne di adegueranno impiantistico, sugli immobili per il 

superamento della barriera architettonica. 

Strutture 
Le strutture fruibili  sono n. 6 camere nella palazzina limitrofa alla RSA Celeri.  

Funzionalità 

L'unità abitativa ha una distribuzione degli spazi, funzionale a garantire una privacy sostanziale degli Utenti 

con camere singole con percorsi dedicati soprattutto tesi al superamento delle barriere architettoniche. 

L'ubicazione della struttura residenziale si trova in prossimità della RSA e quindi può fruire dei servizi 

disponibili presso la stessa. 
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Qualità riferita a finalità sociali del progetto 
Gli spazi realizzati e i servizi forniti sono messi a disposizione in risposta ai bisogni di quei soggetti fragili che 

si trovano, per ragioni diverse, in condizioni di difficoltà tali da impedire loro una vita in totale autonomia, 

ma non tali da necessitare di un ricovero in una struttura protetta. L’utilizzo dell’Unità abitativa verrà 

assegnata in via prioritaria su indicazione del servizio sociale del Comune di Breno a fronte dei bisogni 

rilevati o da richieste ricevute direttamente dalla Fondazione. In mancanza di indicazioni Comunali sarà 

ritenuta prioritaria la data di richiesta per l'utilizzo. 

Carta dei Servizi 
 E' presente la carta dei servizi , le relative condizioni finanziarie che si assumeranno con atti successivi. 

Personale occupato 
Il personale occupato sarà incaricato appositamente per le ore necessaire al servizio richiesto.   

  


