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premessa

ORARI DI APERTURA
Lunedì e venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

Civitas è una società a capitale pubblico della Comunità

La crescita, anche sperimentale, di nuovi

La scelta vincente del 2006 di istituire una società a capitale

creazione di spazi più confortevoli ed

Montana e dei 18 Comuni della Valle Trompia.

pubblico, trova oggi la sua ragion d’essere nel riconoscimento
della centralità e del ruolo strategico che Civitas occupa nella
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali in Valle Trompia.

Questa guida, seppur non esaustiva per la complessità dei servizi
elencati, rappresenta l’essenza dell’attività di Civitas.

La nostra esperienza abbraccia ambiti diversi, sociale, sanitario,
educativo, culturale ma tra loro intimamente intrecciati e

accumunati da una vision di “servizio” che ha permesso, in
questi anni, il contatto diretto con migliaia di utenti.

Il radicamento territoriale di Civitas, reso più evidente dagli
stretti rapporti con istituzioni e terzo settore, garantisce

un’offerta ampia e sempre in linea con le nuove e mutevoli

esigenze di prevenzione, promozione della salute e del benessere
psicologico dei cittadini di ogni fascia d’età.
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progetti e la loro facilità di accesso, la

efficienti, la riqualificazione tecnologica
degli strumenti diagnostici presso i

Consultori Familiari, la presenza di

personale qualificato, pongono Civitas,
come protagonista di una visione

moderna e rinnovata dei servizi, sempre
a garanzia dell’intera cittadinanza e

Martedì, mercoledì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00
SEGRETERIA
Tel. 030.8913536 - Fax: 030.8910017
info@civitas.valletrompia.it
presidente
Dott. Agostino Damiolini
presidentecivitas@civitas.valletrompia.it
direttore generale
Dott.ssa Daniela Dalola
direttoregenerale@civitas.valletrompia.it

delle fasce più “deboli”

Civitas appare quindi un valido esempio
di coerente gestione e razionalizzazione

delle risorse e di comunanza di obiettivi,
in una logica di fattiva collaborazione
tra Comuni e Comunità Montana

che pone fortemente al centro la Valle
Trompia ed i suoi cittadini.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
REVISORE UNICO
Dott.ssa Claudia Contessa

amministrazione
Ragioneria
Segreteria
Comunicazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: dott. Agostino Damiolini
Vice Presidente: Sig. Ignazio Pau
Consigliere: Sig.ra Celestina Angeli

DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Daniela Dalola

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente carta dei servizi è redatta secondo quanto indicato dalla seguente
normativa nazionale e regionale:
• D.P.C.M. 21.12.1995 – schema generale di riferimento della “Carta dei servizi
pubblici del settore previdenziale e assistenziale”
• D.P.C.M. 19.05.1999 – Schema generale di riferimento della “Carta dei
servizi pubblici sanitari”
• L.R. 12 marzo 2008, n. 3 – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario
• DGR 30 maggio 2012 n. IX/3540 - Determinazioni in materia di esercizio e
accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del
relativo sistema di vigilanza e controllo

PRINCIPI E OBIETTIVI
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CONSULTORI
FAMILIARI

FAMIGLIA

Servizio
di ostetricia
e ginecologia

Servizio
Prevenzione
Disagio Minori

Consultorio
Adolescenti

Sistema
Bibliotecario

Servizio sociale
e di psicologia

Servizio
Tutela Minori

Progetti
nelle scuole:
Educazione
all’Affettività

Sistema
Archivistico

Gravidanza
Genitorialità
Menopausa

Servizio
“Genitori
Condivisi”

Progetto
“Valle per
i Giovani”

Servizi Sociali
Associati

Progetto
“Prodigio”

GIOVANI

CULTURA

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013

Così come richiamato dal D.P.C.M. 27.01.1994 i principi fondamentali su cui si
basa l’attività dei servizi Civitas e che l’organizzazione si impegna a rispettare e
garantire sono:
Eguaglianza Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
Imparzialità I soggetti erogatori si impegnano ad ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità.
Continuità L’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza
interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio i
soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor
disagio possibile.
Diritto di scelta L’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti erogatori del
servizio distribuiti sul territorio.
Partecipazione I soggetti erogatori, l’utenza ed il personale sono protagonisti
responsabili dell’attuazione della “carta dei servizi” attraverso una gestione
partecipata nell’ambito delle procedure vigenti.
Efficienza ed efficacia I servizi sono erogati in modo da garantirne
l’efficienza e l’efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al
raggiungimento di tali obiettivi.

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013

5

consultori familiari
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CONSULTORI FAMILIARI
Il Consultorio Familiare è un servizio socio-sanitario, accreditato dalla
Regione Lombardia, finalizzato alla promozione e alla tutela della salute.
I Consultori Familiari Civitas garantiscono, per ogni aspetto, una visione
multidisciplinare attraverso l’intervento di professionisti qualificati e di
comprovata esperienza.

Gravidanza

SERVIZI OFFERTI

Genitorialità

• Visite ostetrico-ginecologiche (consulenze sanitarie, sessuali
e contraccettive, pap test, assistenza alla gravidanza, ecografie
ginecologiche ed ostetriche, certificazioni medico-legali).
• Interventi di prevenzione.

• Consulenze per la coppia genitoriale in ambito ostetrico,
psicologico, sociale ed educativo.
• Gruppi di sostegno all’allattamento e al dopo parto, percorsi
di accompagnamento nello svezzamento, incontri a tema e
percorsi di gruppo a sostegno della genitorialità nelle diverse
fasi di crescita dei figli.

Servizio sociale e di psicologia

Menopausa

Servizio di ostetricia e ginecologia

• Colloqui e consulenze sociali di orientamento, prevenzione e
sostegno alle persone in difficoltà per problematiche inerenti
alla famiglia.
• Percorsi di sostegno psicologico individuale.
• Consulenze per problematiche relazionali e di coppia rivolte a
coloro che si trovano ad affrontare eventi critici della vita.

8

• Assistenza alla gravidanza (visite ostetrico-ginecologiche,
tamponi vaginali e rettali, ecografie ostetriche, bi test, visita di
controllo dopo il parto)
• Percorsi di gruppo: corsi di accompagnamento alla nascita,
riabilitazione del pavimento pelvico nel dopo parto.

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013

• Visite, consulenze individuali e colloqui di approfondimento in
relazione a problematiche specifiche legate alla menopausa.
• Percorsi di gruppo per donne in menopausa.
• Spazi di approfondimento ed informazione su argomenti
specifici inerenti la menopausa.
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PRESTAZIONI EROGATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COSTO DELLE PRESTAZIONI

Ticket deliberati dalla Regione Lomabardia in vigore a gennaio 2013

Visite ginecologiche, consulenze sanitarie, pap test
Consulenze sessuali e contraccettive
Ecografie ginecologiche e ostetriche
Assistenza alla gravidanza
Assistenza a domicilio dopo il parto
Consulenze socio-psicologiche per problematiche
individuali, relazionali e di coppia
Consulenze educative
Sostegno alla genitorialità
Interventi di prevenzione
Certificazioni medico-legali

IL PERSONALE *
•
•
•
•
•
•

SERVIZI sociali e di psicologia

Consulenza sociale
Consulenza educativa
colloqui psicologici

GRATUITA
GRATUITA
GRATUITI

esenzione ticket
Alcune prestazioni sono erogate in regime di esenzione
(gravidanza, minori, reddito, patologia, ecc...)

Ginecologa
Ostetrica
Psicologa
Pedagogista
Educatore professionale
Assistente sociale

MODALITà DI ACCESSO

Le prestazioni sono erogate previo appuntamento.
È necessario presentarsi muniti di Tessera sanitaria (Carta
Regionale dei Servizi), Codice STP (per stranieri) ed eventuali
documenti di esenzione dal ticket
Il pagamento della prestazione, se dovuto, avviene direttamente in
consultorio e può essere effettuato tramite Bancomat.
È emesso documento fiscale valido ai fini delle detrazioni in sede
di dichiarazione dei redditi.

* Ogni operatore è dotato di cartellino
di riconoscimento con fotografia, cognome, nome e  qualifica.
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SERVIZI OSTETRICIA/GINECOLOGIA

Visita ginecologica
€ 28,50
Visita ginecologica con pap test
€ 43,65
Consulenza ginecologica e visita succ. alla 1ª € 22,40
Pap Test (Prelievo e lettura)
€ 19,55
Corso di preparazione alla nascita
€ 66,00
CertificazionI maternità
GRATUITe
Consulenza ostetrica
GRATUITA
Ecografia pelvica
€ 40,65
Ecografia ostetrica
GRATUITA

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013
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TUTELA DEGLI UTENTI

Gestione segnalazioni e reclami

Trattamento dei dati personali
(Tutela della Privacy)

L’utente può segnalare eventuali disservizi, atti o comportamenti che
abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni, può formulare
suggerimenti utili per il miglioramento della qualità del servizio. Tali
segnalazioni saranno prese in esame solo ed esclusivamente se
formulate per iscritto (attraverso l’apposito modulo disponibile in
Consultorio) e consegnate o trasmesse a mezzo posta elettronica
all’Ufficio Accoglienza della sede consultoriale di riferimento.Ad esse
si provvederà a dare riscontro, se richiesto, previa comunicazione
dell’indirizzo del richiedente e dopo le opportune verifiche.

Civitas garantisce il trattamento dei dati personali degli utenti con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale ai
sensi del D.Lgs 196/2003.
Agli utenti che si presentano per la prima volta in Consultorio
viene richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
attraverso la sottoscrizione del relativo consenso informato come
previsto dalla normativa vigente. Inoltre al momento della presa
in carico viene fatto sottoscrivere il modulo di presa visione della
carta dei servizi.

Valutazione dei servizi
La verifica della correttezza e dell’appropriatezza degli interventi
è garantita da protocolli d’intesa, procedure gestionali, riunioni ed
equipe multidisciplinari, supervisioni, nonché dalle verifiche e dai
controlli periodici effettuati direttamente dell’Azienda Sanitaria
Locale di Brescia.
Inoltre, i Consultori Civitas su indicazione della Presidenza e
della Direzione, propongono all’utenza, almeno annualmente, un
questionario di gradimento e valutazione dei servizi offerti.
Gli esiti dei questionari sono consultabili sul sito www.civitas.
valletrompia.it.

DOVE SIAMO
consultorio familiare di concesio

Via Sabin, 3 - Loc. Cà de Bosio Concesio Tel. 030 2754175
consultorio.concesio@civitas.valletrompia.it
lunedì e giovedì
martedì e mercoledì
venerdì

consultorio familiare di sarezzo
Via IV Novembre, 19 Sarezzo Tel. 030 8902065
consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it

lunedì, martedì e giovedì
mercoledì
venerdì
12
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dalle 10.00 alle 14.00
dalle 15.00 alle 19.00
dalle 9.00 alle 11.00
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dalle 10.00 alle 14.00
dalle 16.00 alle 19.00
dalle 13.00 alle 17.00
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consultorio familiare di lumezzane
Via Cav. del Lavoro, 2 Vill. Gnutti - Lumezzane
Tel. 030 8922925
consultorio.lumezzane@civitas.valletrompia.it

dalle 10.00 alle 13.00
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 19.00

lunedì
martedì
giovedì

consultorio familiare dell’alta valle
(sede decentrata di sarezzo)
Tavernole sul Mella

Per prenotare un appuntamento telefonare
al Consultorio di Sarezzo (tel. 030.8902065)

CONTATTI
Responsabile Consultori
Dott.ssa Lucia Cancarini
Tel. 0308913536  - Cell.  334.6654674
responsabileconsultori@civitas.valletrompia.it
Riceve su appuntamento

Direttore sanitario
Dott.ssa Laura Decca
Cell. 334.7067764
laura.decca@civitas.valletrompia.it
Riceve su appuntamento
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attività
libero professionale
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ATTIVITà LIBERO PROFESSIONALE

Attività LIBERO pROFESSIONALE
Civitas offre servizi specialistici in fasce orarie compatibili con
l’attività lavorativa (es. sabato mattina e tardo pomeriggio) per
agevolare anche le donne che lavorano.

ATTIVITà LIBERO PROFESSIONALE

SERVIZI OFFERTI

• Servizio ecografico ostetrico-ginecologico
• Ambulatorio di dietetica
• Ambulatorio di sessuologia

PRESTAZIONI EROGATE
•
•
•
•
•
•

Visita ginecologica con ecografia pelvica
Ecografia pelvica
Ecografia ostetrica
Consulenza dietetico-nutrizionale
Consulenza sessuologica
Terapia sessuale

IL PERSONALE

•   Medico specialista in ginecologia e ostetricia
•   Dietista
•  Consulente sessuale e terapeuta sessuale

COSTO DELLE PRESTAZIONI
Visita ginecologica con ecografia pelvica
€ 75,00
ECografia pelvica
€ 60,00
Ecografia ostetrica
1° trimestre € 70,00
2° trimestre € 90,00
3° trimestre € 80,00
Visita e consulenza dietetico-nutrizionale	
€ 40,00
Consulenza e terapia sessuale	
€ 40,00

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013
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ATTIVITà LIBERO PROFESSIONALE

MODALITÀ DI ACCESSO

Le prestazioni sono erogate previo appuntamento.
Il pagamento della prestazione avviene direttamente presso le
sedi Civitas e può essere effettuato tramite Bancomat.
È emesso documento fiscale valido ai fini delle detrazioni in sede
di dichiarazione dei redditi.

come accedere

Per informazioni e appuntamenti chiamare il n. 334.6270106
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@civitas.valletrompia.it.

famiglia
18
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famiglia

servizio PREVENZIONE
DISAGIO MINORI
Il Servizio Prevenzione Disagio Minori si concretizza con la presa in carico dei minori
e dei loro nuclei familiari in cui si presenta un leggero pregiudizio del minore.
Le situazioni in carico al Servizio Prevenzione sono in particolare:
• situazioni familiari in cui le competenze parentali dei genitori non sono sufficientemente  adeguate a garantire un pieno benessere psico-fisico del figlio
• situazioni di complessiva povertà sociale, culturale e ambientale del nucleo familiare;
• situazione di grave e perdurante conflittualità coniugale;
• adolescenti con problematiche comportamentali inseriti in contesti familiari
devianti;
• minori con genitori in situazioni di disagio adulto in sinergia
con i servizi specialistici del
territorio.
Il servizio prevenzione disagio minori vuole supportare e sostenere i
minori e i loro genitori che si trovano in situazioni di disagio attraverso
l’elaborazione, la realizzazione e la
verifica di un progetto di recuperabilità delle competenze genitoriali e di
ripristino del benessere psicofisico del
minore. Il servizio prevenzione disagio
minori svolge il suo incarico previo

20

consenso da parte della famiglia in carico e in accordo con le Amministrazioni Comunali.
Il servizio offre inoltre consulenze alle agenzie educative (scuola, CAG, ecc.),
alle amministrazioni comunali, ai medici di base e alle associazioni di volontariato che conoscono famiglie con minori in situazioni di disagio sociale.

IL PERSONALE
• Responsabile del Servizio Prevenzione Disagio Minori
• Psicologo
• Assistente sociale

MODALITà D’ACCESSO
Le richieste di presa in carico al del Servizio Prevenzione
Disagio Minori delle situazioni familiari in disagio di solito sono effettuate dai Servizi Sociali Comunali in cui il
minore e la famiglia sono residenti, dai Servizi territoriali
specialistici (Centro Psicosociale, EOH, Neuropsichiatria
infantile, SERT, NOA, SMI, Ospedale), dalle agenzie educative del territorio (scuole, CAG), dai medici di base e
dai pediatri, da altri servizi interni a Civitas (Consultorio Familiare, Consultorio Adolescenti, Servizio Genitori
CONdivisi, Servizio Tutela Minori). La richiesta di presa
in carico al Servizio Prevenzione Disagio Minori avviene in forma scritta spedita presso la sede centrale
Civitas (Via Matteotti 299, Gardone VT).

COSTO DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate sono gratuite.

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013

21

famiglia

famiglia

DOVE SIAMO

Le equipe del Servizio Prevenzione Disagio Minori svolgono le loro
funzioni presso i Consultori Familiari Civitas:
• Servizio Prevenzione Disagio Minori presso il Consultorio Familiare di Sarezzo è competente per i Comuni di: Sarezzo, Gardone VT, Marcheno, Alta valle, Polaveno e Brione
• Servizio Prevenzione Disagio Minori presso il Consultorio Familiare di Concesio è competente per i Comuni di: Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave, Caino
• Servizio Prevenzione Disagio Minori presso il Consultorio Familiare di Lumezzane è competente per il solo Comune di Lumezzane.

CONTATTI

Responsabile Servizio prevenzione Disagio Minori
Dott.ssa BARBI LUISA
Cell. 334.5067774
luisa.barbi@civitas.valletrompia.it
Riceve su appuntamento

Il Servizio prevede l’attuazione di
un approccio globale ed integrato
tra le diverse professionalità, attraverso un lavoro di èquipe multidisciplinare in sinergia con il Servizio
Sociale di Base dei Comuni e attraverso la collaborazione con gli eventuali
Servizi, pubblici o privati, coinvolti.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI /
SERVIZI

servizio TUTELA MINORI
Il Servizio Tutela Minori si occupa di minori e di relativi nuclei familiari in situazioni di disagio residenti sul territorio della Valle Trompia, interessati da richieste di indagini preliminari o da provvedimenti della Magistratura nell’area civile, penale, amministrativa.
22

Gli interventi del Servizio sono finalizzati ad una corretta valutazione psicologica e sociale del minore e della sua
famiglia, all’elaborazione, realizzazione e verifica di un progetto
di aiuto specifico per gli stessi
ed alla vigilanza sull’attuazione
delle prescrizioni dell’Autorità
Giudiziaria.

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013

• Indagine psico-sociale sui nuclei familiari di minori oggetto di maltrattamento fisico e/o psicologico, grave trascuratezza e abbandono, o che si trovano
in situazioni di rischio e/o   sottoposti a
procedimenti penali a loro carico;
• Indagine psico-sociale per l’affidamento di minori in caso di
separazione conflittuale dei genitori;
• Elaborazione, realizzazione e verifica di un progetto di recupe-

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013
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famiglia

•
•
•

•
•
•

rabilità delle competenze genitoriali e di supporto al minore in
collaborazione con il Servizio Sociale di Base e gli eventuali
Servizi, pubblici o privati, coinvolti;
Partecipazione alle udienze del Tribunale per i Minorenni e del
Tribunale Ordinario;
Esecuzione delle prescrizioni contenute nei decreti delle Autorità Giudiziarie;
Valutazioni e individuazioni di soluzioni territoriali, comunitarie, familiari in appoggio o in sostituzione della famiglia di
origine;
Sostegno psico-sociale individuale e familiare laddove non sia
possibile il recupero delle risorse educative familiari;
Relazioni periodiche di aggiornamento all’Autorità giudiziarie;
Attivazione e gestione dello “Spazio Neutro”, servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione

EQUIPE TUTELA MEDIA VALLE
Via Matteotti, 299 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030.8913536  -  Fax: 030.8910017

EQUIPE TUTELA LUMEZZANE
Via Cav. del Lavoro Gnutti, 2 - Lumezzane (BS)
Tel. 030.8922925 - Fax 030.8920938

EQUIPE TUTELA BASSA VALLE
Via Brescia, 151 - 25062 Nave (BS)
Tel. 030.2536163 -  Fax: 030.2532852

EQUIPE TUTELA ALTA VALLE
Via Matteotti, 299 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030.8913536  -  Fax: 030.8910017

IL PERSONALE
•
•
•
•

DOVE SIAMO

Responsabile del Servizio Tutela Minori
Psicologo
Assistente sociale
Educatore professionale

CONTATTI
Responsabile Servizio Tutela Minori

MODALITà D’ACCESSO
Le persone oggetto di intervento o di provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria accedono al Servizio previa convocazione degli operatori referenti del caso (psicologo e assistente sociale).

24
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Dott.ssa Antonini Vania
Cell. 366.6629803  
coordinatoretutela@civitas.valletrompia.it
Riceve su appuntamento

CArta dei servizi civitas srl rev. 0/2013
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SERVIZIO “GENITORI CONDivisi”

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

È un servizio di orientamento e sostegno alla genitorialità nella
crisi di coppia che persegue i seguenti obiettivi:
• offrire ai genitori in crisi, in via di separazione o già separati  
uno spazio, un tempo ed un operatore con esperienza specifica per la gestione del conflitto e la ricerca di nuovi equilibri per
il benessere dei figli;
• prevenire o ridurre il disagio dei figli di genitori in
crisi di coppia o  in separazioni conflittuali.

CONSULENZA PSICOLOGICA ALLA COPPIA  Rivolta ai ge-

Si rivolge:
•   alle coppie di genitori di figli minori coinvolte in una crisi coniugale;
•   alle coppie di genitori di figli minori in fase
di separazione o separati/divorziati che
chiedono aiuto nella ricerca di soluzioni
soddisfacenti per i figli e per se stessi;
•   alle coppie di genitori di figli minori in crisi,  
in fase di separazione o separati/divorziati
che hanno espresso il consenso per un intervento mirato di consulenza, suggerito dai
Servizi o dall’Autorità giudiziaria;
•   alle famiglie ricomposte che chiedono una consulenza per la gestione dei rapporti con figli minori nati dalle precedenti unioni.

nitori che stanno vivendo situazioni di conflitto all’interno della coppia,
spesso con ricadute negative sui figli. L’intervento affronta le problematiche psicologiche della coppia con l’obbiettivo di costruire nuovi
equilibri sia individuali sia del sistema familiare.

MEDIAZIONE FAMILIARE   Rivolta a coppie separate o in via di separazione, che hanno figli e
che desiderano trovare, con l’aiuto di  un“terzo
neutrale” (Mediatore Familiare), un accordo
condiviso per una separazione soddisfacente per se stessi e per i figli, mantenendo una
comune responsabilità genitoriale.

GRUPPO DI PAROLA PER GENITORI   Rivolto a singoli genitori separati quale occasione di
incontro per   riflettere, confrontarsi sull’essere  
padre o madre in un contesto di separazione,
per pensare al futuro e per condividere soluzioni pratiche. Il Mediatore Familiare
avrà il ruolo di facilitare gli scambi comunicativi nel gruppo.

GRUPPO DI PAROLA
PER FIGLI  Rivolto a bambini, figli di genitori separati,
che in un gruppo di pari possono esprimere le loro difficoltà e
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le loro emozioni nell’affrontare l’esperienza di separazione dei genitori.
Il gruppo offre a ciascuno di loro ha la possibilità di esprimersi attraverso parole, disegni e giochi di ruolo alla ricerca di nuovi modi per
comunicare con i propri genitori.

SPAZIO NEUTRO  Dedicato all’incontro tra un genitore e i propri

DOVE SIAMO
Sede Civitas di Gardone Val Trompia
Via Matteotti, 299 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 335.5697051

figli in casi in cui legame sia interrotto, difficile o  troppo condizionato
dalla conflittualità fra i coniugi. Garantisce al genitore la possibilità di
ricostruire la relazione con i figli e di rafforzare il legame genitoriale.

IL PERSONALE
•
•
•
•
•
•

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI

Psicologo
Assistente sociale
Mediatore familiare
Educatore professionale
Consulente Legale
Psicoterapeuta

MODALITà D’ACCESSO
Le prestazioni sono erogate previo appuntamento.
Per informazioni e appuntamenti chiamare il n. 335.5697051 dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

COSTO DELLE PRESTAZIONI
Consulenza psicologica
€ 19,50
Mediazione familiare				 € 21,02
Gruppo di parola per genitori (ogni 6 incontri)
€ 30,00
Gruppo di parola per figli			
€ 30,00
Psicoterapia di coppia
€ 40,00
Consulenza legale	
GRATUITA
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Dal 2011 Civitas ha assunto la gestione dei servizi socioassistenziali che i Comuni dell’ambito hanno delegato a
Comunità Montana di Valle Trompia. Si tratta dell’organizzazione
e della direzione delle funzioni e dei servizi sociali, afferenti
alle Aree Anziani, Minori e Famiglia, Disabilità, Lavoro,
Emarginazione grave e Nuove Povertà, di cui alla Legge 328
del 19 novembre 2000.    
Civitas si occupa dell’attività di coordinamento e di gestione
delle azioni previste dal Piano di Zona e dei relativi servizi
sociali e progettualità delegate dai Comuni a Comunità
Montana.

Servizio Sociale di Base
Il servizio si realizza nei Comuni di Bovegno, Brione, Collio,
Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno, Tavernole sul
Mella e Caino.
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Area Minori e Famiglia
Protocollo “Donne vittime di violenza”

Potenziamento Servizio Assistenza Domiciliare
(Potenziamento SAD)

È attivo sul territorio un protocollo sottoscritto da ASL di Brescia e ambito di Valle
Trompia.  Il protocollo prevede una rete di azioni necessarie per una corretta ed
efficace presa in carico di donne vittime di violenza.

Tale servizio ha la finalità di integrare le prestazioni di assistenza
domiciliare con interventi in orari serali e festivi o in via
straordinaria. Il servizio è attivo per tutti i comuni dell’ambito
distrettuale.

Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa

Piano “Emergenza Caldo”

È un servizio professionale atto a garantire un intervento educativo qualificato
presso famiglie con minori che si trovano in una situazione di compromissione
o carenza nell’espletamento delle funzioni genitoriali. Il servizio viene svolto da
educatori professionali che, a domicilio, lavorano con la famiglia per il recupero di
un sano ruolo genitoriale e il ripristino di adeguate azioni di cura ed educazione
nei confronti dei figli.

Durante i mesi estivi viene approntato un piano in sinergia con
le strutture socio-sanitarie e le associazioni del Terzo Settore del
territorio, al fine di garantire assistenza telefonica e interventi mirati
di emergenza nel caso di prolungati periodi di calura intensa.  

Servizio di
Telesoccorso
e Telecontrollo
domiciliare

Area Anziani

Attivo su tutto il territorio del
distretto, è a disposizione
delle persone anziane
o disabili con limitata
autonomia. Si tratta di un
servizio di telecontrollo
domiciliare e di pronto
intervento nei casi di
chiamata diretta dell’utente,
mediante un piccolo
apparecchio elettronico
personale, collegato alla
linea telefonica di casa.

Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD)
Il servizio, gestito per i comuni di Bovegno,
Brione, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino,
Pezzaze, Polaveno,Tavernole sul Mella, prevede
l’erogazione di prestazioni domiciliari relative
alla cura e all’igiene della persona e di pulizia
della casa a persone, anziane o disabili, con
autosufficienza limitata, ad integrazione anche
delle cure garantite dai familiari.
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Area Disabilità
Servizio Nucleo Integrato di valutazione
orientamento Disabilità (NIvoD).
Il servizio ha il compito di valutare l’utenza con disabilità psicoficiche in merito all’inserimento in un servizio specialistico diurno
e/o residenziale.

Sportello
Protezione Giuridica

Sono previsti contributi economici a sostegno di progetti relativi
alla permanenza al proprio domicilio di persone disabili gravi, nel
rispetto di quanto disposto dalla Legge 162/98.

Area Politiche del Lavoro
Sportello Politiche Attive del Lavoro

Lo sportello fornisce ai
familiari
delle
persone
anziane e disabili e agli
operatori del territorio attività
di informazione, orientamento,
consulenza e predisposizione
di ricorsi, istanze e rendiconti
in merito alla Protezione
Giuridica presso il Giudice
Tutelare, relativamente alle
misure di tutela previste dalla
legge (nomina Amministratore
di Sostegno – Curatore - Tutore).  

Lo sportello si occupa di progetti di promozione e di gestione
di inserimenti o reinserimenti lavorativi e di tirocini formativi
all’occupazione a favore di persone, in condizione di fragilità personale
e/o sociale, segnalate dai servizi sociali di tutti i comuni del distretto.  

Servizio Trasporto

Mediazione culturale

Il servizio garantisce il trasporto
qualificato giornaliero di persone con disabilità gravi, che vengono
accompagnati dal proprio domicilio al centro diurno frequentato.
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Misure di sostegno a favore
i persone con handicap grave
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Area Immigrazione
Attività territoriali
È attivo il Protocollo operativo sottoscritto con i Patronati e
le Organizzazioni Sindacali che garantiscono il servizio di
accoglienza ed espletamento delle pratiche burocratiche di
regolarizzazione della popolazione immigrata.

L’attività di mediazione linguistico-culturale è un servizio
professionale svolto su richiesta degli operatori dei servizi
territoriali che prevede attività di interpretariato e mediazione
culturale nel lavoro con la popolazione immigrata.
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IL PERSONALE

• Assistente Sociale
• Educatore Professionale
• Mediatore Culturale

MODALITà D’ACCESSO

L’accesso ai servizi di quest’Area richiede, un’azione di filtro e di
condivisione del progetto d’intervento con il servizio sociale del
comune di residenza.
Rimane libero l’accesso allo Sportello di Protezione Giuridica e
agli Sportelli di Servizio Sociale di Base.

DOVE SIAMO

Sede Civitas di Gardone Val Trompia
Via Matteotti, 299 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030.8913536  
servizisociali@civitas.valletrompia.it

Contatti

Responsabile Servizi Sociali Associati
A.S. SILVANA SIMONI
Cell. 335.1493516
responsabileservizisociali@civitas.valletrompia.it
Riceve su appuntamento
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MODALITà D’ACCESSO
Le prestazioni sono erogate previo appuntamento
telefonando al numero 331.4958787 dal lunedì al
venerdì dalle 13.00 alle 15.00 oppure recandosi in
una delle sedi negli orari di apertura al pubblico.

COSTO DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni sono gratuite.

CONSULTORIO ADOLESCENTI
DELLA VALLE TROMPIA

Il consultorio è uno spazio riservato agli adolescenti dai 14 ai 21
anni e ai i loro genitori. Un punto di riferimento protetto, cui si può
accedere da soli, con il partner,con gli amici o con la famiglia per
parlare, chiedere, conoscere, prevenire e confrontarsi in piena libertà.

PRESTAZIONI erogate
• Visite e consulenze sanitarie nell’ambito della contraccezione
e della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale;
• Visite, consulenze, pap test, ed ecografie a carattere preventivo;
• Consulenze psicologiche;
• Consulenze educative.

DOVE SIAMO
Concesio    Via Sabin, 3 - Loc. Cà de Bosio
lunedì

dalle 14.00 alle 16.00

Sarezzo    Via IV Novembre, 19
MARTEDì

dalle 14.00 alle 18.00

Lumezzane   Via Cav. del lavoro, 2 – Vill. Gnutti
GIOVEDì

dalle 15.00 alle 16.00

IL PERSONALE
•
•
•
•
•
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Ginecologa
Ostetrica
Psicologa/o
Consulente sessuale
Educatrice
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Progetti nelle scuole:
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITà

Gli interventi di educazione alla sessualità hanno l’obiettivo di:
• approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, integrando
gli aspetti del Sé corporeo con quelli del Sé affettivo e
relazionale
• aumentare le conoscenze scientifiche in ambito sessuale e
riproduttivo
• favorire la riflessione su valori e significati attribuibili al
concetto di sessualità
• ristrutturare informazioni scorrette, invitando i ragazzi a
esprimere liberamente fantasie, curiosità, dubbi, ansie e vissuti
• Creare una sinergia educativa con l’istituzione scolastica.

ATTIVITà
Interventi di educazione alla sessualità prevedono un percorso di
tre incontri di due ore ciascuno per le classi Seconde degli Istituti
Superiori di Secondo Grado.

IL PERSONALE
In classe sono presenti un’ostetrica, una psicologa e/o un
educatore del Consultorio Adolescenti.

Il progetto, promuove nelle scuole spazi di ascolto per gli studenti
in forma individuale. I colloqui possono aiutare i ragazzi a: definire
meglio le situazioni critiche, ipotizzare soluzioni compatibili
con le proprie risorse e caratteristiche, trovare un sostegno
nella definizione e realizzazione di strategie risolutive, trovare
informazioni ed un accompagnamento verso specifici servizi del
territorio.
Lo studente può accedere allo sportello prenotandolo secondo le
modalità condivise con il singolo Istituto Scolastico.

ATTIVITà

MODALITà DI ATTIVAZIONE
Gli interventi sono gratuiti per le scuole che ne fanno richiesta
entro i tempi indicati e verificate le effettive disponibilità.
Sarà cura della Responsabile Area Politiche Giovanili Civitas
informare le scuole del territorio su tempi e modalità per la
richiesta di attivazione dei percorsi.
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PROGETTO VALLE PER I GIOVANI
Sportello d’ ascolto Camelot
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Sportello d’ascolto per ragazzi e ragazze all’interno degli Istituti
Superiori.

IL PERSONALE
Gestisce lo sportello uno/a psicologo/a che lavora in stretta
connessione con il Consultorio Adolescenti della Valletrompia.
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MODALITà DI ATTIVAZIONE
Lo sportello d’ascolto è gratuito per le scuole che ne fanno
richiesta entro i tempi indicati e verificate le effettive disponibilità.
Sarà cura della Responsabile Area Politiche Giovanili Civitas
informare le scuole del territorio su tempi e modalità per la
richiesta di attivazione dei percorsi.

PRODIGIO
PROgettazione interventi
DIpendenze GIOvanili
Il progetto Prodigio, intende promuovere negli adolescenti
atteggiamenti più consapevoli verso alcool, tabacco e sostanze
e si propone di aumentare la sensibilità comunitaria rispetto
alle problematiche connesse all’utilizzo di sostanze da parte di
adolescenti e giovani, sia che ciò avvenga occasionalmente sia
che si configuri come una condizione di dipendenza.
I destinatari diretti del progetto sono i preadolescenti, gli
adolescenti, e gli adulti che rivestono un ruolo educativo nei loro
confronti (insegnanti, genitori, altri adulti significativi).

ATTIVITà
• Interventi di prevenzione universale rivolti alle classi terze
degli Istituti Superiori di Primo Grado.
• Interventi di prevenzione universale rivolti alle classi terze
degli Istituti Superiori di Secondo Grado.
• I percorsi prevedono 3 incontri da due ore ciascuno.
• Incontri a carattere formativo e informativo per genitori,
insegnanti e adulti significativi.

IL PERSONALE
• Psicologo
• Educatore
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MODALITà DI ATTIVAZIONE
Gli interventi sono gratuiti per le scuole o le realtà del territorio
che ne fanno richiesta entro i tempi indicati e verificate le effettive
disponibilità.
Sarà cura della Responsabile Area Politiche Giovanili Civitas
informare le scuole del territorio su tempi e modalità per la
richiesta di attivazione dei percorsi.

CONTATTI
Responsabile Area politiche Giovanili
Dott.ssa Francesca Stefana
Cell. 366.5358901
E-mail politichegiovanili@civitas.valletrompia.it
Riceve su appuntamento

cultura
42
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SISTEMA BIBILIOTECARIO

SISTEMA ARCHIVISTICO

Il Sistema Bibliotecario, istituito nel 1992, ad oggi comprende i
18 comuni della Val Trompia, Ome e Collebeato. Insieme ad altri
sei sistemi bibliotecari, costituisce la Rete Bibliotecaria Bresciana
(RBB), coordinata dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia.

Il sistema archivistico nasce nel 1993, comprende tutti i comuni
della Comunità Montana e Collebeato. I singoli archivi sono nella
rete plain (Progetto Lombardo archivi in internet).

SERVIZI

• riordino degli archivi storici, formazione degli inventari e
predisposizione di eventuali sistemi informativi coordinati,
anche in collaborazione con progetti regionali;
• coordinamento delle attività di promozione e valorizzazione
degli archivi storici;
• coordinamento del servizio di consultazione dei fondi
archivistici;
• coordinamento e collaborazione nell’apertura al pubblico
degli archivi;
• progettazione per acquisizione, salvaguardia e promozione
degli archivi;
• consulenza per la gestione degli archivi di deposito;
• consulenza per la gestione del protocollo e degli archivi
correnti degli enti aderenti;
• consulenza per l’acquisizione, la salvaguardia e la gestione di
fondi documentali di diversa natura rilevanti per la storia del
territorio;
• gestione di uno sportello informativo - Sito Internet in merito
alle attività in corso;
• istituzione e gestione di un fondo librario relativo alla disciplina
archivistica ed alla storia delle istituzioni;
• formazione e aggiornamento del personale per la gestione
degli archivi locali;

• Cooperazione della Rete Bibliotecaria Bresciana con l’Ufficio
Biblioteche della Provincia di Brescia e  altri Sistemi;
• coordinamento dei programmi pluriennali e dei piani annuali
delle biblioteche associate;
• coordinamento degli acquisti, anche attraverso forme di
acquisto centralizzate;
• predisposizione cataloghi collettivi e eventuali sistemi
informativi coordinati;
• gestione dei servizi bibliotecari dei comuni ove necessario;
• acquisizione e gestione di un fondo comune documentario del
Sistema;
• organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario;
• consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica;
• rilevamento periodico dei dati statistici;
• promozione e coordinamento delle attività culturali correlate
alle funzioni di diffusione della lettura e dell’informazione, del
libro e del documento;
• collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con
particolare riguardo alla scuola;
• coordinamento e consulenza informatica;
• attivazione di corsi di aggiornamento del personale per la
gestione delle biblioteche;
• monitoraggio degli indicatori biblioteconomici.
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• coordinamento con la Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia e gli appositi uffici della Regione Lombardia e della
Provincia di Brescia.

DOVE SIAMO

COMPLESSO CONVENTUALE
SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Via San Francesco, snc
25063 Gardone Val Trompia (BS)

CONTATTI

RESPONSABILE AREA CULTURA
Dott.ssa Graziella Pedretti
Tel. 030.8337424
cultura@civitas.valletrompia.it
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sede civitas di gardone val trompia
Via Matteotti, 299 Gardone V.T. (Bs) Tel. 030 8913536
info@civitas.valletrompia.it
consultorio familiare di concesio
Via Sabin, 3 Loc. Cà de Bosio - Concesio (Bs) Tel. 030 2754175
consultorio.concesio@civitas.valletrompia.it
consultorio familiare di sarezzo
Via IV Novembre, 19 Sarezzo (Bs) Tel. 030 8902065
consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it
consultorio familiare di lumezzane
Via Cav. del Lavoro, 2 Vill. Gnutti - Lumezzane (Bs) Tel. 030 8922925
consultorio.lumezzane@civitas.valletrompia.it
consultorio familiare dell’alta valle
Tavernole sul Mella (Bs) Tel. 030 8902065
sede servizio tutela bassa valle
Via Brescia, 151 Nave (Bs) Tel. 030 2536163

www.civitas.valletrompia.it

