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Punti Comunità
Fare rete 
a dimensione locale

Il welfare che funziona

I Punti Comunità
I Punti Comunità sono formati da varie re-
altà  e associazioni presenti nei diversi 
quartieri della città; insieme collaborano 
per promuovere iniziative ed attività che 
mirano a far crescere e migliorare la quali-
tà di vita del proprio territorio.
Ogni Punto Comunità, oltre ad essere un 
luogo di incontro tra le organizzazione at-
tive del territorio, offre uno sportello aper-
to alla cittadinanza: un punto di riferimen-
to a cui tutti possono rivolgersi per essere 
accolti, ricevere informazioni e indicazioni 
ed essere orientati nella rete dei diversi 
servizi sociali e sanitari territoriali.
Le varie attività sono rese possibili dall’im-
pegno di numerosi volontari che, attraver-
so percorsi di formazione, promuovono le 
risorse della comunità verso obiettivi di 
bene comune. 

Le  loro attività
• Favoriscono dialogo e collaborazione tra 

le diverse realtà del territorio per creare 
vicinanza e prossimità con la comunità di 
riferimento;

• Realizzano attività rivolte a giovani, fa-
miglie e anziani a valenza sociale, cultu-
rale, sportiva;

• Danno vita a nuove forme di aiuto e soli-
darietà attraverso la  partecipazione at-
tiva dei cittadini.

I volontari
Durante l’attività di sportello, i volontari:
• accolgono,  ascoltano, informano, orien-

tano e accompagnano la persona per 
trovare il servizio del territorio che meglio 
risponde ai suoi bisogni;

• distribuiscono moduli, richieste varie e 
aiutano nella loro compilazione;

• promuovono attività di aiuto e compa-
gnia a domicilio nei confronti di persone 
fragili per fare la spesa, per accompa-
gnarli nelle visite mediche, terapie e of-
frono occasioni di socialità con le asso-
ciazioni del territorio;

• operano in collaborazione con il servizio 
sociale territoriale per poter raggiungere 
tutti i cittadini che necessitano di un aiuto. 

“Costruire villaggi nella città”.  
Non è un obiettivo d’altri tempi, ma un’ipotesi di 
lavoro moderna e decisiva per il futuro della città.
Come amministrazione stiamo lavorando  
in questa direzione, favorendo la nascita diffusa  
dei “punti comunità”.  
Ma sono soprattutto i cittadini attivi che stanno 
lavorando in ogni quartiere ad offrire questa 
opportunità alla nostra città.
Questa sintetica presentazione è innanzitutto  
un ringraziamento a loro e uno stimolo per tante 
altre persone ed organizzazioni, affinché si 
mettano anch’essi sulla strada del lavoro corale 
per la propria comunità. 

Felice Scalvini
Assessore con delega alle Politiche

 per la Famiglia, la Persona e la Sanità.  

I cittadini diventano protagonisti 
di una comunità che si prende cura di sé.



Zona centro

Centro Storico Nord

corso Garibaldi 29 – 25122 Brescia

030 2807812

puntocomunita@mclbrescia.it

 Punto comunità Brescia
        Centro Storico Nord

Zona nord

Prealpino

via del Brolo 71 – 25136 Brescia

324 9014188

puntocomunita.prealpino@
        gmail.com

Borgo Trento

via Trento 64/A – 25128 Brescia

030 3099181 (in orario di apertura)

puntocomunita@aclicristore.it

 

Zona ovest

Badia

via del Santellone 2
c/o Centro Achille Papa
25132 Brescia

327 7470166

puntocomunitabadia@gmail.com

Violino 

piazza Don Teotti 5 c/o Sala Civica
– 25126 Brescia

puntocomunitaviolino@ gmail.com

 Punto comunità Violino

Chiusure

via Farfengo 69 – 25127 Brescia

348 5652654 

puntocomunitachiusur@libero.it

Zona sud

Lamarmora

via Aldo Moro 22 – 25124 Brescia

335 1759856 / 348 8879587

puntocomunitalamarmora@
        gmail.com

Folzano

via Palla 13 – 25124 Brescia

030 2160665

puntocomunita.folzano@gmail.com

Villaggio Sereno

Sede A

Traversa XII 52

329 8312882

puntocomunitavillaggiosereno@
gmail.com

 www.puntocomunitavillaggiosereno.it

Sede B

Traversa XII 58

327 3291924

puntocomunitavillaggiosereno@
         gmail.com

Chiesanuova

via Fura 119
c/o Parrocchia di Santa Maria Assunta
 25125 Brescia

 366 9552311

puntocomunitachiesanuova@
        gmail.com

Zona est

San Polo Cimabue

via Cimabue 271 – 25134 Brescia

030 2311303 / 347 6602343

puntocominitasanpolocimabue@
        gmail.com

Sanpolino

corso Bazoli 79 – 25134 Brescia

030 6184940 / 348 5652361

puntocomunitasanpolino@gmail.com

Caionvico

via Rodone 17 – 25135 Brescia

342 5022670

puntocomunita@gmail.com

 Punto Comunità Caionvico

San Polo Parco 

via Ferri 101 – 25123 Brescia

030 6591725 

puntocomunitasanpoloparco@ 
        gmail.com

Ospedale

Centro 
storico

Sant’Eufemia
della Fonte

Caionvico

San
Polo

Quartiere
Abba

Villaggio
Badia

Villaggio
Prealpino

Villaggio
Violino

Villaggio
Sereno

Borgo
Trento

Lamarmora

Folzano

Villaggio
Sereno
Sede A

Villaggio
Sereno
Sede B

 San Polo
Parco

San Polo
Cimabue

Sanpolino

 Caionvico

Centro 
Storico Nord

Chiusure

Chiesanuova

Violino

Badia

Prealpino

Zona nord

Zona centro

Zona ovesttve

Zona suddZ
Zona estt e

Punti Comunità
Mappa e contatti

Nota 
A breve saranno attivi anche i Punti Comunità di Mompiano e di San Bartolomeo.


