Associazione Alberi di Vita onlus
Nata nel 2016, l’associazione opera prioritariamente in tutto il quartiere di Mompiano e si occupa
della promozione di attività ricreative e socio-assistenziali a favore della popolazione anziana e
portatrice di disabilità in genere, che necessita di una vita comunitaria, organizzando attività di
animazione, incontri, gite. Organizza anche servizi socio-assistenziali, anche domiciliari, per il
sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà. Attualmente conta circa 250 volontari
associati.
Il nome “alberi di vita” prende origine dalle parole di Papa Francesco pronunciate ad Assisi il 20
settembre 2016: «…. siamo chiamati a essere “alberi di vita”, che assorbono l’inquinamento
dell’indifferenza e restituiscono al mondo l’ossigeno dell’amore...».
PROGETTI E INIZIATIVE
La Casa Amica
In accordo con la direzione della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) Alessandro Luzzago e
Feroldi di Mompiano, “Alberi di Vita” organizza (ogni 15 giorni) iniziative ricreative il sabato
pomeriggio, aperte a tutta la popolazione. Ogni 3 mesi organizziamo l’animazione anche nella
R.S.A. Mons. Pinzoni/Villa di Salute, sempre a Mompiano. Inoltre, gruppi di volontari si sono
inseriti nelle tre strutture per fare compagnia ai più soli all’interno delle Case di riposo, durante la
settimana.

Centro INCONTRO “Alberi di San Francesco”
In via Bligny 12, il Centro è costituito da ambienti polifunzionali, messi a disposizione dalla
Parrocchia di San Gaudenzio, e rappresenta un punto di riferimento sempre più frequentato dagli
anziani del quartiere Valotti.
Al Centro vengono messi a disposizione quotidiani, riviste e carte da gioco. Si gioca a tombola, si
svolgono le feste dei compleanni del mese… e c’è la possibilità di rilevare la pressione arteriosa e
la glicemia capillare con infermieri professionali. È aperto uno sportello di ascolto per ricevere le
richieste di aiuto nella gestione delle incombenze quotidiane.
Al Centro si svolgono vari corsi (chitarra, canto, ginnastica, laboratorio della memoria, laboratorio
per il rilassamento, laboratorio tecnologico per l’utilizzo di pc, smartphone e tablet) e vengono
proposti incontri di formazione e culturali denominati “i venerdi della prevenzione” con medici,
operatori sanitari, e conferenze su temi di attualità.
Con l’acquisto di un furgone, è anche possibile far fronte alle richieste degli anziani, che per varie
necessità non riescono a raggiungere il Centro.

Il Buon Vicinato
Il “buon vicinato è uno dei servizi gratuiti offerti da “Alberi di Vita”, e riguarda l’aiuto domiciliare
per la popolazione anziana ed in difficoltà del quartiere di Mompiano. Operiamo attraverso
volontari preparati, con la consulenza ed offrendo collaborazione alla Fondazione “Casa di Dio”
onlus, ente accreditato per i servizi domiciliari della zona nord di Brescia, con la quale è in corso
una convenzione. Tra i principali servizi offerti: prenotazione e trasporto per visite o esami clinici,
aiuto per fare la spesa e/o ritiro farmaci, compagnia.

CREsenior (CENTRO RICREATIVO ESTIVO per over 65) - edizione 2018
Prima esperienza di Centro Ricreativo Estivo per anziani nella provincia di Brescia nel corso
dell’estate 2018, il CREsenior ha riscosso un notevole successo ed apprezzamento da parte degli
anziani partecipanti, ma anche da parte dei giovani che hanno organizzato, animato, lavorato
durante le settimane estive. Alcuni numeri: 71 persone anziane partecipanti; 26 giovani volontari
impegnati nelle attività ricreative; 8 volontari adulti coinvolti. Quest’anno ci riproviamo!

Amici di casa Hebron
La comunità Hebron, nel quartiere di Casazza, è una casa-famiglia che ospita persone con vari tipi
di disabilità, che partecipano all’animazione alla RSA Feroldi Luzzago ed alle attività promosse al
Centro “Alberi di San Francesco”. I volontari di “Alberi di Vita” hanno stabilito legami di amicizia
con gli ospiti di Casa Hebron, li vanno a prendere e li riaccompagnano per farli partecipare alle
nostre iniziative.

Progetto Missioni
Sono tre missionarie originarie di Mompiano sparse per il mondo: in Burundi, in Senegal e in
Oceania. Con questo progetto vogliamo far conoscere le loro esperienze e il loro lavoro,
mantenerci in contatto e sostenerle con aiuti concreti per i vari bisogni che emergono. Per questo
promuoviamo iniziative di informazione e di raccolta fondi.
Recentemente abbiamo sostenuto i seguenti progetti: costruzione di una scuola elementare
(Oceania); acquisto di macchine per cucire per una scuola professionale (Burundi); costruzione
della casa per una famiglia bisognosa (Senegal).

Alberi di Vita onlus
presso Centro Alberi di San Francesco, via Bligny 12, Brescia (Mompiano)
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 15.00 alle 18.00
tel 3929169439
www.alberidivita.it

Fondazione Casa di Dio onlus
La Fondazione Casa di Dio Onlus è una realtà storica che da oltre 400 anni rappresenta un punto di
riferimento nello scenario bresciano nei servizi resi alle persone più bisognose. Grazie
all’esperienza maturata, l’istituzione è in grado oggi di proporre e realizzare sul territorio una rete
di servizi che rispondano all’obiettivo di favorire e sostenere il più possibile l’autonomia
dell’anziano, mantenendolo inserito nel tessuto sociale del proprio ambiente.
In questo ambito le Residenze Sanitarie Assistenziali “Casa di Dio“, “Alessandro Luzzago“, “Livia
Feroldi” e “La Residenza” si propongono proprio come luoghi accoglienti e “familiari” grazie a
personale altamente qualificato ed alla cura dedicata ad ogni singolo ospite. Oltre ai servizi RSA, la
Fondazione mette a disposizione del territorio un nucleo specializzato Alzheimer, un Centro
Diurno Integrato, 15 Minialloggi protetti, un servizio domiciliare “RSA aperta”.
La “missione” della Fondazione è contenuta nello Statuto e consiste nel perseguire la solidarietà
sociale, in particolare nei settori della beneficenza, assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, a
favore delle persone fragili in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di
bisogno o disagio sociale.
La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore
della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti
pubblici e privati del no-profit cittadino. Nell’ambito dei minori e disabili la Fondazione non svolge
attività diretta nel settore, ma offre sostegno, anche attraverso la messa in disponibilità
d’immobili in comodato gratuito o a canone agevolato, ad altre realtà operanti sul territorio.

Fondazione Casa di Dio onlus
via Moretto 4, Brescia
tel. 030 4099380
http://casadidio.eu/

