
U.D.E.P.E. 
L’Uffi cio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero 
della Giustizia ha lo scopo di favorire il reinserimento delle 
persone condannate e sottoposte a limitazione della libertà 
personale, che abbiano compiuto 18 anni di età contribuendo 
alla sicurezza dei cittadini. A questo scopo l’UDEPE collabora con 
l’autorità giudiziaria e si raccorda con gli enti locali, sanitari, con 
il privato sociale e l’associazionismo. Tutte le attività offerte sono 
gratuite. Si possono rivolgere all’UEPE tutte le persone che hanno 
bisogno di informazioni relativamente a problemi di giustizia, in 
particolare nella fase di esecuzione delle pene e sospensione del 
procedimento per MAP. 
La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

U.S.S.M. 
L’Uffi cio di servizio sociale per i minorenni, opera nella 
provincia di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. 
L’USSM interviene nell’ambito della competenza penale 
del Tribunale per i Minorenni contribuendo alle decisioni 
dell’Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione. 
L’USSM assicura attività di assistenza in ogni stato e grado del 
procedimento penale, acquisisce elementi circa le condizioni 
personali, familiari, sociali, ambientali del minore al fi ne di 
consentire all’A.G. di disporre adeguate misure penali ovvero 
eventuali provvedimenti civili. In collaborazione con la rete 
di servizi territoriali elabora progetti educativi di messa alla 
prova e segue soggetti in misura alternative alla detenzione 
che hanno subito una condanna dal Tribunale per i Minorenni 
con età inferiore ai 25 anni.
La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
16.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. E’ possibile 
prendere appuntamento fuori orario. 

La Casa Circondariale di 
Canton Mombello “Nerio 
Fischione” e la Casa di 
reclusione di Verziano
La Casa Circondariale di Canton Mombello “Nerio Fischione” 
e la Casa di reclusione di Verziano sono i due Istituti di pena 
bresciani. Nella prima, collocata in Via Spalti San Marco 
n°20 vengono reclusi uomini in attesa di giudizio o con pene 
defi nitive con scadenza breve. Nella seconda, in Via Flero 
n°157, scontano la condanna uomini defi nitivi e donne sia in 
attesa di giudizio che con condanne defi nitive.
I due istituti si avvalgono, al fi ne della “rieducazione del 
condannato” dell’operato di Funzionari Giuridico Pedagogici 
(educatori) che possono essere contattati dai servizi territoriali.

Uffi cio per la mediazione 
penale minorile
L’ Uffi cio per la mediazione penale minorile svolge attività 
complementari all’intervento giuridico ed è rivolta a tutti i 
soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel reato (reo, 
vittima e società) nell’intento di prendersi carico del confl itto e 
ristabilire i legami. L’attività si realizza attraverso uno “spazio 
libero” d’incontro tra le parti in confl itto alla presenza di un 
terzo neutrale “il mediatore”. Alla vittima viene garantito un 
ruolo attivo in un contesto protetto dove possa far valere i 
propri vissuti ed esprimere le proprie emozioni. L’Autorità 
Giudiziaria Minorile invia i fascicoli per i quali ritiene opportuna 
l’attività di mediazione su proposta anche degli avvocati e dei 
servizi sociali.

Gli Agenti di Rete
Gli Agenti di Rete sono fi gure professionali introdotte dalla 
Regione Lombardia e gestite dalla Coop. Sociale di Bessimo 
al fi ne di facilitare l’accesso ai servizi dei detenuti e delle 
persone in esecuzione penale esterna. Il loro compito si 
svolge sia all’interno degli Istituti sia presso l’UEPE ed è in 
stretta sinergia con gli Assistenti Sociali e gli Educatori. 
Compito degli AdR è anche quello di sostenere le persone in 
esecuzione in particolare diffi coltà attivando i servizi di ricerca 
lavoro e l’Housing sociale. 

Il Garante dei diritti 
delle persone private
della libertà personale 
Svolge, per conto della comunità cittadina, compiti di 
promozione dei diritti e delle opportunità di partecipazione 
alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle 
persone private della libertà personale. Si attiva quando viene 
segnalata una situazione che comporti la compressione di un 
diritto o il suo mancato esercizio. Il Garante svolge attività di 
sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla 
fi nalità rieducativi della pena, avvicinando la comunità sociale 
al carcere. L’Uffi cio del Garante riceve su appuntamento, il 
lunedì l’uffi cio è aperto dalle 10.00 alle 14.00 con la presenza 
del segretario. 

Servizi per la salute mentale
e le dipendenze
Sono gestiti dalle singole ASST territoriali le quali forniscono 
una complessa rete di servizi specialistici territoriali tra 
i quali i CPS (titolari della cura dei pazienti con sofferenza 

mentale) i Ser.T. e gli SMI (che si occupano dei pazienti con 
problematiche di dipendenza) e i NOA (dipendenze da alcool). 
E’ attiva inoltre, per l’ASST Spedali Civili, l’equipe forense 
che si occupa dei pazienti con patologia psichiatrica autori di 
reato. Per i pazienti minorenni sono attivi diversi servizi tra i 
quali i principali sono le neuropsichiatrie infantili.

Associazione Carcere
e Territorio 
Si pone come obiettivo generale quello di intervenire rispetto 
ai percorsi di inclusione sociale di persone in esecuzione 
penale. Ha attivo uno sportello di segretariato e si occupa di 
lavoro, housing, genitorialità, formazione, mediazione. 
La sede è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00

Il Vol.Ca. (Volontariato Carcere)
Associazione legata alla Caritas diocesana, si occupa di 
assistenza alle persone detenute e alle loro famiglie. I volontari 
operano dentro i due istituti penitenziari bresciani dove 
svolgono colloqui con i detenuti, gestiscono un magazzino per il 
vestiario, collaborano con il Segretariato Sociale, promuovono 
la religiosità, si rendono disponibili per l’accompagnamento di 
detenuti in permesso-premio. Fuori dal carcere i volontari si 
ritrovano in una sede a Brescia dove incontrano ex detenuti 
o persone in misura alternativa alla pena, li aiutano in una 
ricerca di lavoro o di abitazione, prestano sostegno ai loro 
familiari, ne gestiscono l’accoglienza in appartamenti di 
housing sociale. Lo sportello della sede è aperto in via 
Pulusella 14 a Brescia dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.

CSV BRESCIA 
Il Centro Servizi Volontariato offre servizi alle associazioni e ai 
cittadini con l’obiettivo di sostenere e qualifi care il volontariato, 
inteso come luogo in cui le persone esprimono la propria 
partecipazione alla società, e promuovere la cultura della 
solidarietà. Il CSV offre ai cittadini un servizio di informazione 
e orientamento al volontariato. Lo sportello orientamento 
è attivo il martedì mattina 9-12 e il venerdì pomeriggio 
14-17.

Camera penale di Brescia
Attraverso i membri del suo direttivo la Camera penale di 
Brescia può offrire ad enti e associazioni orientamento e 
informazioni su problematiche attinenti il procedimento 
penale.

Avvocati di Strada 
È un servizio nazionale attivo anche a Brescia presso i locali 
della Congrega della Carità Apostolica che ha l’obiettivo di 
offrire consulenze legali a persone in grave emarginazione 
sociale. Si occupa tra l’altro di residenza e diritti legati alla 
cittadinanza. Non è un servizio ad accesso diretto ma mediato 
dai servizi invianti.

Housing Sociale
Nella città e nella provincia sono presenti alcuni appartamenti 
e strutture per l’accoglienza abitativa temporanea di persone 
in esecuzione penale esterna. Le accoglienze sono strutturate 
per accogliere persone con diversi livelli di autonomia.

Agenzie per il lavoro 
Opera al servizio delle imprese e delle persone per favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’agenzia per il 
lavoro  è uno sportello aperto al pubblico che offre servizi 
all’impiego a:
- Persone in cerca di lavoro o stage in azienda;
-  Persone appartenenti alle fasce deboli in fase di reinseri-

mento nel mondo del lavoro;
- Aziende alla ricerca di personale.
La caratteristica distintiva del servizio è la particolare 
attenzione data alla persona nella globalità dei suoi bisogni 
socio-lavorativi.

Servizi Sociali territoriali 
Sono titolari dell’erogazione di servizi sociali per i residenti nei 
rispettivi territori in coordinamento con i servizi specialistici. 

Uffi cio Scolastico Provinciale 
Rappresenta il Ministero dell’Istruzione (MIUR) sul territorio, 
come distaccamento dell’Uffi cio regionale. Organizzato da un 
Dirigente, il personale ha funzioni amministrative e di supporto 
alle scuole autonome, statali e paritarie al fi ne di raggiungere 
gli obiettivi individuati dalla normativa scolastica.

Help Center 
È uno sportello attivato dal Comune di Brescia al quale si 
può far riferimento per tutti i servizi di bassa soglia attivabili 
a Brescia: mense, dormitori, ambulatori medici, drop in di 
riduzione del danno, pacchi viveri e vestiario. 
Lo sportello è aperto lunedì – mercoledì – venerdì dalle 
9.00 alle 11.00 
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UDEPE 
UFFICIO DISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Via San Francesco d’Assisi, 11 - Tel. 030.221319
uepe.brescia@giustizia.it

USSM 
Uffi cio Servizio Sociale Minorenni
Corso Cavour, 39 - Tel. 030.4075611
ussm.brescia.dgm@giustizia.it

Casa Circondariale “Nerio Fischione”
Via Spalto San Marco, 20 - Tel. 030.3773523 
cc.brescia@giustizia.it

Casa Reclusione di Verziano
Via Flero, 157 - Tel. 030.3580386
ccsr.brescia@giustizia.it

Uffi cio per la Mediazione Penale Minorile
di Brescia
Via S. Antonio, 16  Brescia - Tel. 030.3748037/8
mediazione@provincia.brescia.it 
mediazione@pec.provincia.bs.it

Agenti di rete
PRESSO ISTITUTI DI PENA E UEPE
COOPERATIVA DI BESSIMO
Via Carducci, 5 - Tel. 335,5982362 – 345,7720189
serviziocarcere@bessimo.it

Agente di rete
PRESSO L’USSM DI BRESCIA
COOPERATIVA IL MAGO DI OZ

Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale
Contrada del Carmine, 20
Tel. 030.2977885/6
uffi ciodelgarante@comune.brescia.it

Equipe Forense DSM-D ASST SPEDALI CIVILI
Tel. 339.3054290
equipeforense.dsmd@asst-spedalicivili.it

1° CPS ASST SPEDALI CIVILI
Via Luzzago, 1/c - Tel. 030.2951899
1cps.luzzago22@asst-spedalicivili.it

2° CPS ASST SPEDALI CIVILI
Via Romiglia, 1- Tel. 030.2405611
2cps.dsmuop23@asst-spedalicivili.it

3° CPS ASST SPEDALI CIVILI
Via Luzzago, 1/c - Tel. 030.2951811
3cps.luzzago22@asst-spedalicivili.it

4° CPS ASST SPEDALI CIVILI
Via Ciotti, 154 Montichiari - Tel. 030.9963372
4cps.dsmuop23@asst-spedalicivili.it

CPS Concesio ASST SPEDALI CIVILI
Via De Gasperi, 9 - Tel. 030.2184891
psichiatria20.cps.concesio@asst-spedalicivili.it

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  ASST SPEDALI CIVILI
Diverse sedi - Tel. 030.3995721
neuropsichiatria.infanzia.adolescenza@asst-spedalicivili.it

CPS Leno ASST GARDA
Piazza Donatori di Sangue, 1 Leno - Tel. 030.9054.383
cps.leno@asst-garda.it

CPS Salò ASST GARDA
Piazza Bresciani, 5 Salò - Tel. 0365.297.218
cps.salo@asst-garda.it

CPS di Lonato ASST GARDA
Via Arriga Alta, 11 - Tel. 030.9139.406
cps.lonato@asst-garda.it

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST GARDA
Piazza Donatori di sangue, 1 - Leno (Bs) - Tel. 030.9037.457
npi.leno@asst-garda.it

CPS di Rovato  ASST FRANCIACORTA
Via Golgi - Tel. 030.7719664
cps.rovato@asst-franciacorta.it

CPS di Iseo  ASST FRANCIACORTA
Via Garibaldi 1 - Tel. 030.9887423 
cps.iseo@asst-franciacorta.it

CPS di Orzinuovi  ASST FRANCIACORTA
Via Piave, 55 - Tel. 030.9944381
cps.orzinuovi@asst-franciacorta.it

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  ASST FRANCIACORTA
Diverse sedi - Tel. 030.7102849

CPS di Esine ASST VALCAMONICA E SEBINO
Via Manzoni, 142 - Tel. 0364.369670
cps@asst-valcamonica.it

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
ASST VALCAMONICA E SEBINO
Diverse sedi -  Tel. 0364.369372

Ser.T. e NOA di Brescia ASST SPEDALI CIVILI
Via Lamarmora, 56 - Tel. 030.3333493
territorio.dipendenze@asst-spedalicivili.it

NOA di Sarezzo ASST SPEDALI CIVILI
P.le Europa, 16 - Tel. 030.8915260
noa.valletrompia@asst-spedalicivili.it

SMI Rezzato
Via Garibaldi, 50 - Tel. 030.2590761
inforezzato@smimagodioz.it

SMI Ospitaletto
Via Padana Superiore, 161 - Tel. 030.8360856
info@smimagodioz.it

SMI Concesio
Via Europa, 110/D - Tel. 030.2060130
info@smigliacrobati.it

NOA Leno ASST GARDA
P.zza Donatori di Sangue, 1 - Tel. 030.9116.451
noa.leno@asst-garda.it

Ser.T. e N.O.A. Salò ASST GARDA
Via Umberto I, 2 - Tel. 030.9116.780
sert.salo@asst-garda.it
noa.salo@asst-garda.it

Ser.T. Montichiari ASST GARDA
Via Falcone, 20 - Tel. 030.9116.288
sert.montichiari@asst-garda.it

SMI Bagnolo Mella
Via Gramsci, 176 - Tel. 030.6822136
infobagnolomella@smimagodioz.it

Ser.T. Orzinuovi ASST FRANCIACORTA
Via Marconi, 27 - Tel. 030.7007646
sert.orzinuovi@asst-franciacorta.it

Ser.T. Rovato ASST FRANCIACORTA
Via Lombardia, 31/A
Tel. 030.7007245
sert.rovato@asst-franciacorta.it

Ser.T. Darfo Boario Terme 
ASST VALCAMONICA E SEBINO
Via Cercovi 2 -Tel. 0364.540236
sert@asst-valcamonica.it

NOA di Cedegolo
Via Nazionale 1- Tel. 0364.772715

SMI Pisogne
P.zza Mercanti 1 - Tel. 0364.793085
infopisogne@smimagodioz.it

Agenzia per il lavoro TENDA
Via Brescia, 117 - Montichiari - Tel. 030.9961886
franca.picciolicapelli@consorziotenda.it

Agenzia per il lavoro SOLCO
Via Rose di Sotto, 53 - Brescia - Tel. 030.2979611
sil@solcobrescia.it

Agenzia per il lavoro MESTIERI
Via Brescia, 117 - Montichiari - Tel. 345.0214350
brescia@mestierilombardia.it

Agenzia per il lavoro IAL
Via Castellini 7 - Brescia - Tel. 030.28938111
sara.ferrari@ialombardia.it

ACT Associazione Carcere e Territorio
Via Federico Borgondio 29 - Tel. 030.291582
info@act-bs.it

Vol.Ca. Volontariato Carcere
Via Pulusella 14 - Tel. 030.42322
volca.bs@virgilio.it

CSV Centro servizi Volontariato
Via E. Salgari, 43 - Tel. 030.228.4900
info@csvbs.it

Housing Sociale 
diversi alloggi e tipologie Info Agente Di Rete
Tel. 335.5982362
serviziocarcere@bessimo.it

Avvocati di Strada Brescia
Via Mazzini, 5
brescia@avvocatodistrada.it

Camera Penale di Brescia
camerapenalebrescia@cplo.it

Servizio Sociale Territoriale Comune di Brescia
Piazza Repubblica 1 - Tel. 030.2977608

Uffi cio Scolastico Provinciale di Brescia
Via Sant’Antonio, 14 - Tel. 030.20121
usp.bs@istruzione.it

Help Center
Viale Stazione, 80 - Tel. 348.2325927
helpcenterbs@cooperativalarete.it


