
 
 

AREA 25 - CENTRO SERVIZI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

Ambito 10 Bassa bresciana Orientale 

Via Mantova, 25 Montichiari 

E’ finanziato da AVVISO 1/2021 PrInS - PON Inclusione FSE 2014-2020, risorse REACT-EU 

 
 
L’Ambito distrettuale 10 Bassa Bresciana Orientale è beneficiario di un finanziamento di Euro 116.694, 00, all’interno del programma PON 

INCLUSIONE, volto alla realizzazione di un Centro servizi di contrasto alla povertà, quale Livello Essenziale di Prestazione Sociale (LEPS) come 

stabilito nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali. Il Centro Servizi Contrasto alla Povertà è stato avviato a ottobre 2022.  Le attività e i 

servizi del Centro Servizi Contrasto alla Povertà sono indirizzati a tutti i cittadini e cittadine residenti o con residenza fittizia nei comuni dell’Ambito 

distrettuale 10: Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano.  L’ente gestore del servizio è Cooperativa La Sorgente. 

 
OBIETTIVI E SERVIZI OFFERTI 
 
L’obiettivo principale Il Centro servizi offre un presidio sociale e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità 

e grave vulnerabilità per facilitarne l’accesso all’intera rete dei servizi. Inoltre, Area 25 mira ad essere luogo di scambio e raccordo anche per le 

associazioni territoriali che operano a sostegno dei bisogni delle persone fragili del territorio. 

L’accesso al Centro Servizi Contrasto alla Povertà è libero nei giorni e orari di apertura, può altresì avvenire tramite appuntamento concordato tramite i 

Servizi Sociali Comunali e/o con presa di contatto diretto ai riferimenti a fondo pagina. 

Le prestazioni erogabili, sulla base di una valutazione multidisciplinare dei bisogni, riguardano: 

• Attività di prima accoglienza ed orientamento, a sportello, verso la rete dei servizi e le prestazioni o programmi disponibili; 

• Supporto all’accesso verso servizi specialistici, quando necessario; 

• Primo supporto materiale, con messa a disposizione di giornate alimentari, servizi lavanderia e bagno protetto; 

• Interventi di Pronto intervento sociale; 

• Consulenza amministrativa o legale. 

 

                                   

 

            ORARI DI APERTURA 

             Lunedì dalle 15.00 alle 17.00 

             Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

            CONTATTI 

            Tel. 347 0472822 

            E-mail:  area25@coop-lasorgente.com 


