
COOPERATIVA 
SOCIALE

IN CAMMINO

SERVIZI RESIDENZIALI

Residenza San Carlo a San Pellegrino Terme- residenzialità e co-housing, destinato alla terza età, salute mentale  e disabilità
Residenza Casa Mia a Santa Brigida- residenzialità e co-housing, destinato alla terza età
Comunità Terraferma a San Pellegrino Terme - comunità psichiatrica a media intensità assistenziale
Casa Arcobaleno a San Pellegrino Terme - appartamento di residenzialità e housing, destinato alla salute mentale
Casa Meraki a San Pellegrino Terme - residenzialità e co-housing, destinato alla salute mentale, disabilità e fragilità abitativa
Casa Soliva a San Pellegrino Terme - esperienza residenziale “Dopo di noi” e scuola di vita autonoma
Casa Tiraboschi Bombello a Serina - residenzialità e co-housing, destinato alla terza età, salute mentale e disabilità
CasAntea a San Pellegrino Terme (fraz. Antea) - appartamenti di residenzialità e co-housing,sede del Consumo Consapevole e dell’Orto Sociale
Abito a misura a San Pellegrino Terme - appartamenti dedicati alla fragilità abitativa, in funzione del recupero del progetto di vita

SERVIZI DIURNI

Villa Cavagnis a Fuipiano al Brembo - Nido, Scuola dell’Infanzia, Spazio Gioco e Compiti, Cre estivo
Asilo Nido Pulcino a San Pellegrino Terme
Asilo Nido Linus a Lenna
Spazio gioco a San Pellegrino Terme
Olos a San Pellegrino Terme - Centro Polifunzionale per L’Integrazione ed il Benessere
CSE a San Pellegrino Terme - Centro Socio Educativo
STD - interventi territoriali educativi per persone disabili o con disagio psichico
Laboratori occupazionali - Ri-abilitare attraverso il recupero delle competenze
Baratto dei Balocchi a Piazza Brembana- recupero e scambio giochi
Consumo Consapevole ad Antea - recupero e scambio vestiario, ausili per l’infanzia e accessori per la casa

La Valle Brembana è il territorio elettivo nel quale continuare a generare esperienze di vita 
compiute, capaci di trasformare le fragilità in opportunità, dove i legami possano tornare ad 
essere centrali ed il benessere una dimensione accessibile a tutti.

Ci impegniamo a perseguire la salvaguardia della dignità umana attraverso tutte le azioni che compiamo, nell’incontro 
con le persone, le istituzioni e le associazioni che costituiscono il territorio della Valle Brembana. Crediamo nel diritto 

e nella giustizia sociale, per questo utilizziamo le professioni pedagogiche, psicologiche, sanitarie e sociali che abbiamo 
scelto per facilitare l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone che abitano i nostri Servizi, 

perseguendo un nuovo umanesimo del Territorio della nostra Valle.

SERVIZI AMBULATORIALI  E DI CURA

Luogo di Cura - San Pellegrino Terme - Centro Famiglia e Poliambulatorio Medico 
Adi e UCPDOM- Servizi Accreditati Regione Lombardia per l’Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Palliative
Cure di Comunità -  San Pellegrino Terme - sportello di orientamento socio assistenziale
Sad in Valle Serina
Punti di prelievo
Consultorio Familiare Priula - San Pellegrino Terme- Servizio Accreditato Regione Lombardia
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Nata nel 1993 dalla Cooperativa Servire,           
In Cammino sceglie la Valle Brembana 
come luogo nel quale delineare il suo 
Progetto d’Impresa. 
In questi anni ha concorso alla lettura 
dei bisogni della Popolazione ed ha co-
progettato risposte vicine alle persone.
È attenta alla fragilità, di qualsiasi persona, 
anziana, disabile, giovane e adulta. 
Si impegna a creare, in sinergia con le 
famiglie, percorsi di educazione, garantendo 
supporto agli adulti e accompagnamento ai 
bambini nella crescita.
È prossima alle persone che hanno 
necessità di cure, sia specialistiche ed 
ambulatoriali, che domiciliari nei percorsi 
faticosi della malattia.
Si occupa delle buone abitudini di vita 
attraverso le attività del Benessere.
Crede nelle potenzialità della Valle e 
ricerca, fiduciosa, luoghi dove concorrere 
al Progetto di Vita del territorio Brembano.

www.coopincammino.it

Facebook: cooperativaincammino
   Instagram: cooperativa_sociale_in_cammino
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