ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE
ISTITUTO PALAZZOLO
Via Bronzetti, 17 - 25122 BRESCIA – tel. 030 3755387
Via Calepio, 1 – 25031 CAPRIOLO – tel. 030 736134
P. I. e Cod. Fisc. 00533470167

La Congregazione religiosa delle Suore delle Poverelle da oltre un secolo rivolge la
propria attenzione a persone in situazione di difficoltà, di disagio e di esclusione
sociale.
Don Luigi Palazzolo (1827-1886), prete bergamasco, fu fine educatore, non
pedagogista. Infatti, non descrisse le sue esperienze educative né sistematizzò il suo
pensiero, ma realizzò nella pratica le sue intuizioni, seguendo idee-forza di quello che
può essere considerato il suo metodo educativo: l’amore, la gioia e il dialogo.
Per poter raggiungere un numero sempre maggiore di poveri, fondò la congregazione
delle Suore delle Poverelle. Oggi, oltre alle suore, ci sono anche dei laici, i quali,
animati dal carisma palazzoliano, nella condizione laicale, intendono raggiungere i
poveri e gli emarginati.
La casa di Brescia fu aperta in via Pozzo Virle, l’attuale Corso Matteotti, di fronte alla
chiesa di S. Nazaro e fu inaugurata il 21 novembre 1876.
L’arrivo delle prime Suore delle Poverelle a Capriolo risale al 1897.
Attualmente sul territorio di Brescia l’Istituto gestisce: 3 comunità alloggio per minori,
1 centro diurno, 1 centro di pronto intervento per mamme con bambini, 5 alloggi per
progetti di autonomia, 1 casa rifugio ad indirizzo segreto.
In provincia, a Capriolo: 1 comunità alloggio per minori, 1 centro di pronto intervento
per mamme con bambini, 1 centro di pronto intervento minori. A Rovato, una casa
famiglia che accoglie minori.

CENTRI DI PRONTO INTERVENTO bambini con mamme
“IL FARO”(Brescia) e “NUOVO SENTIERO”(Capriolo)
Tipo di Servizio:
I Centri di Pronto Intervento (CPI) offrono un servizio residenziale che risponde a
situazioni di emergenza, a favore di donne con bambini.
Utenza:
Hanno una capacità ricettiva, rispettivamente di 12 e 10 posti complessivi, per adulti
e minori e accoglie:
•
donne sole o con figli con urgenza di allontanamento dall’abitazione;
•
donne sole o con figli, maltrattate o in situazioni di abuso;
•
donne, italiane o straniere, in gravidanza;
•
donne minorenni in gravidanza o con figli segnalate dal Tribunale per i
minorenni e/o dalla Questura;
•
donne con figli con Decreto Esecutivo del Tribunale per i minorenni;
Il Servizio:
•
accoglie persone in situazioni di disagio;
•
risponde ai bisogni primari;
•
aiuta le persone a costruire la propria storia familiare per individuare reali
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•
•

risorse;
favorisce la relazione madre – bambino;
elabora Progetti Educativi individualizzati a breve termine, anche in
collaborazione con altre strutture.

Ammissione e tempi di permanenza:
Le richieste di accoglienza possono provenire da:
•
Servizi sociali (Provincia di Brescia, Regione Lombardia o altre Regioni);
•
Strutture ospedaliere;
•
Questura;
Alle richieste di inserimento si cerca di rispondere nel più breve tempo possibile.

LA CASA RIFUGIO
“IL VASO DI PANDORA” (indirizzo segreto)

La casa rifugio opera in linea con la filosofia dei Centri Antiviolenza.
Si occupa di accoglienza, sostegno, protezione a favore di donne vittime di
maltrattamenti, violenze, abusi con la finalità di favorire la crescita di un femminile
non dipendente, consapevole e pienamente integrato nel tessuto sociale.
La metodologia di accoglienza si basa sulla relazione tra donne e implica un positivo
rispecchiamento del proprio genere, cioè un riconoscimento reciproco delle proprie
competenze e del proprio valore, al fine di contrastare il senso di impotenza che
spesso le donne possono provare in queste situazioni. Il percorso di uscita della
violenza viene negoziato e rinegoziato in un continuo processo di reciprocità.
Chi accoglie la casa rifugio?
Donne maggiorenni con o senza figli, italiane e straniere che abbiano subito qualsiasi
forma di violenza, con la finalità di favorire la crescita di un femminile non dipendente,
consapevole e pienamente integrato nel tessuto sociale.
Accesso alla Casa Rifugio
Un requisito fondamentale è la volontà esplicita della donna di intraprendere un
percorso di uscita dalla violenza.
L’accesso al servizio avviene a seguito di una
richiesta da parte dei Servizi Sociali, contattando la responsabile della Casa, dott.ssa
Martina
Pierangela
al
n°
393
9761378
o
inviando
una
mail
a:
casarifugio.brescia@istitutopalazzolo.it
Nei casi di ingresso in emergenza, la donna viene accolta presso i Centri di Pronto
Intervento dell’Istituto e, insieme agli operatori coinvolti sul caso, sarà valutata, entro
un mese, la possibilità del passaggio alla Casa Rifugio
Servizio offerto
Accoglienza residenziale per un periodo di 6 mesi, con retta mensile a carico dell’Ente
inviante.
Costruzione di un percorso di uscita dalla violenza, supportato da personale
qualificato.
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