
Apertura Chiusura

HELP CENTER BRESCIA

3482325927 informazioni e orientamento lunedì, mercoledì, venerdì 9:30 - 11:30 acesso diretto 1 persona alla volta

helpcenterbs@cooperativalarete.it Inserimento in dormitorio martedì 15:30 - 17:00

SCALABRINI BONOMELLI

0302808569 - 3274932681 Sportello grave marginalità migranti lunedì, giovedì 13:00 - 16:00 accesso diretto

marginalita@scalabrinibonomelli.it Consulenza per ritorni volontari assistiti mercoledì 13:30 - 15:30 accesso diretto

info e altre prestazioni telefonare o scrivere una mail per appuntamenti in orari differenti

da quelli di sportello

COLAZIONE DA SUOR PAOLA distribuzione colazione da asporto Piazzale della stazione

martedì, giovedì, sabato 7:45 - 9:00

MENSA "MADRE EUGENIA MENNI" mensa 7 giorni su 7 11.00 - 12.00 richieste accesso da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 10.30

03048977 (interno 1) su 3 turni 12.00 - 13.00 presso la mensa Menni “Madre E. Menni”

13.00 - 14.00 viene rilasciata una tessera con l'indicazione del turno

CENTRO DI ASCOLTO "PORTA APERTA"

03048977 (interno 2) informazioni e orientamento da lunedì a giovedì 14:00 - 17:30 si raccomanda l'appuntamento telefonico

ANGOLO docce accesso 3 persone alla volta su prenotazione

0303733363

cdangolo@cooperativalarete.it lavatrici lunedì e venerdì 8:00 - 15:15

deposito bagagli accesso diretto 1 persona alla volta

ricarica dispositivi elettronici martedì, mercoledì e giovedì 8:00 - 13:15

utilizzo bagno

PROGETTO STRADA Informazioni lunedì, martedì, venerdì 13:30 - 17.00

0303750101 Distribuzione materiale sanitario giovedì 9:00 - 12:00 Accesso consentito a 8 persone alla volta

progettostrada@yahoo.it Utilizzo bagno

Deposito bagagli

Distribuzione caffè

Doccia giovedì 9:00 - 12:00

Unità di strada RDR sul territorio mercoledì

RIPARO

3713025240 utilizzo bagno

perlarilriparo@gmail.com ricarica dispositivi elettronici sabato, domenica 14:30 - 17:30 accesso consentito a 20 persone

via Corsica, 249 caffé e biscotti

HEALTH POINT BRESCIA acompagnamenti sanitari In vicolo delle lucertole 1E

0307823511 - 3421830402 consulenza socio-sanitaria Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 9:00 - 13:00 Consigliato appuntamento telefonico

HealthPointBrescia@emergency.it Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 14:00 - 18:00

In via Milano 59 c/o La casa del Quartiere

Lunedì 14:00 - 18:00 Consigliato appuntamento telefonico

Mercoledì 9:00 - 13:00

AMBULATORIO ATS VIALE PIAVE medicina transculturale e ambulatorio MTS lunedì, mercoledì, venerdì 13:30 - 15:30 necessario appuntamento telefonico

0303333456 lun-mer-ven dalle 11:00 alle 12:00

ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI dormitorio maschile Propositum tutti i giorni 18:00 - 07:00 accesso mediato da HELP CENTER

dormitorio maschile convenzionato tutti i giorni h24 necessaria negatività al COVID19 e convenzione

dormitorio femminile convenzionato tutti i giorni h24 necessaria negatività al COVID19 e convenzione

SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI dormitorio femminile tutti i giorni 18.00 - 07:00 accesso mediato da HELP CENTER

LOCANDA SAN GIOVANNI DI DIO segretariato sociale interno lunedì, giovedì 9.00 - 10:30 accesso consentito ad 1 persona alla volta

0303530386 - 3206571333 martedì 9.30 - 11.00 richiesto appuntamento telefonico

assistentesociale@asilonotturnopampuri.eu mercoledì 17.00 - 19.00

dormitorio maschile Propositum tutti i giorni h24 necessaria negatività al COVID19 (accesso mediato da HELP CENTER)

pomeriggio

ModalitàOrarioNome Servizio Prestazioni Giorni



dormitorio convenzionato tutti i giorni h24 accesso mediato da segretariato sociale interno (vedi orari)

ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI ascolto

03041356 accoglienza lunedì, mercoledì, venerdì 13.30 - 17.30 richiesto appuntamento telefonico

centromigranti@diocesi.brescia.it assistenza legale martedì, giovedì 8.30 - 12.30

pratiche

SPORTELLO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI lunedì 09.00 - 12.30

0303752833 martedì 09.00 - 11.00

sportellorifugiativiasaffi@gmail.com 14.00 - 16.30 Per richiedenti asilo e rifugiati

assistenza e orientamento legale mercoledì 9.00 - 11.30 accesso diretto

14.00 - 15.00

giovedì 14.00 - 16.30

CORRIDONI dormitorio tutti i giorni h24 accesso mediato dai servizi sociali del Comune di Brescia

DORMITORIO CARITAS "RIFUGIO"

03048977 dormitorio maschile Propositum tutti i giorni H24 Accesso mediato ds HELP CENTER

dormitorio maschile tutti i giorni H24 Accesso mediato dal servizio PORTA APERTA

ASSOCIAZIONE CAMPER EMERGENZA vicolo delle lucertole

3381939313 distribuzione pasti domenica 9.30 - 12.30 consegna pranzo da asporto


