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Associazione Sigla Recapito Finalità
ASSOCIAZIONE

ITALIANA
DONATORI
D’ORGANI 

Viale Mazzini, 6 – 25032 Chiari (Bs)
Coord. Raccagni Teresa
Cell. 3393499420 

Promuovere in ambito sociale la cultura della donazione. 

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
SCLEROSI
MULTIPLA

 Via della Antica Strada Mantovana, 112 –
25100 Brescia 
Coord. Squassina Marilena
Tel. 0302305289 – Fax 0302319973
e-mail: aismbrescia@aism.it 

Offrire attività di supporto nell’ambito sanitario (segreteria sociale, trasporto

con  mezzi  attrezzati,  attività  di  sostegno  psicologico  e  di  socializzazione).

Finanziare la ricerca. 

ASSOCIAZIONE DI
SOSTEGNO

GLOBALE ALLE
PERSONE COLPITE

DA CANCRO 

Presidente: Piccioli Anna Rita
Cell. 3389825505
email: info@associazioneanastasis.it

Offrire sostegno globale, umano, psicologico, medico pratico nel programma di

cambiamento che la malattia induce.

ASSOCIAZIONE 
PER PATOLOGIE

CARDIACHE 

Viale Mazzini, 6 – 25032 Chiari (Bs)
Coord. Fogliata Giacomo
cell. 3356741421
e-mail: giacomo.fogliata@gmail.com
e-mail: amicicuorechiari@libero.it     

Promuovere iniziative quali screening, interventi educativi ed informazione atte

a diffondere la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiopatiche. 

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI

ITALIANI SANGUE

Viale Mazzini, 39 – 25032 Chiari (Bs) 
Tel. 030713347
e-mail: info@avischiari.it

Venire  incontro  alla  crescente  domanda  di  sangue,  avere  donatori  pronti  e

controllati  nella  tipologia  del  sangue  e  nello  stato  di  salute,  lottando  per

eliminare  la  compravendita  di  sangue,  donare  gratuitamente  sangue  a  tutti,

senza alcuna discriminazione. 

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI

OSPEDALIERI

Via San Martino della Battaglia, 69 -
 25032 Chiari (Bs) 
Coord. Contri Scarpetta Laura 
Cell. 3383545599
e-mail: laura.scarpetta@alice.it 

Offrire  una  presenza  amichevole,  conforto,  sostegno  escludendo  qualunque

mansione tecnico/professionale di competenza esclusiva del personale sanitario. 

CROCE BIANCA
DI BRESCIA 

SEZIONE DI CHIARI 

Via SS.Trinità, 19/H - 25032 Chiari (Bs)
Responsabile di Sezione Mingardi Lisetta 
Cell. 3398262283 Tel.030712470
e-mail: chiari@crocebiancabrescia.it
sito: www.crocebiancabrescia.org

L’associazione si occupa di Servizi di emergenza in convenzione con il 112, servizi

sportivi e garantisce servizi di trasporto sanitario ai cittadini, agli ospedali  e

alle case di riposo. 

GRUPPO
VOLONTARI DEL

SOCCORSO

Via G.B. Rota, 27/b – 
25032 Chiari (Bs)
Coord. Cocciolo Fulvio
Cell. 3393499420 Tel. 0307001294
e-mail: fulviococciolo@teletu.it

Fornire  aiuto  attraverso  l’organizzazione  di  trasporto  assistito  mediante

autoambulanza anche a titolo gratuito (ove ne esistano le condizioni).

LIBRELLULE 

Biblioteca “Fausto Sabeo” 
viale Mellini, 2 - Chiari (Bs) 
Coord. Pozzali Manuela
Cell. 3393034387
e-mail: manuelapozzali@virgilio.it

Promuovere la lettura ad alta voce in famiglia e in tutte le sedi ove lo si ritenga

opportuno, particolarmente nei servizi di pubblica lettura, come strumento per

avvicinare al libro e alla lettura tutte le fasce di età.

CITTADINANZATTIVA 

  (Rete Tribunale 
      per i diritti
      del Malato) 

CHIARI/ISEO: 
Responsabile locale Gandossi Onorina 
Tel. 0307240649
e-mail: cittadinanzattivachiari@gmail.com

CITTADINANZA ATTIVA della Lombardia
Via Rivoli, 4 – 20121 Milano
Segretario Regionale Bonsembiante Daniele 
Tel. 0270009318 – Fax 0270108423

Il  Tribunale  per i  diritti  del  malato (TDM) è  la rete di  Cittadinanzattiva  che si

occupa della tutela e della promozione dei diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi

socio-sanitari e assistenziali.

Il TDM nel quadro del suo obiettivo generale, di contribuire al miglioramento, alla

qualità  e  alla  umanizzazione  dei  servizi  sanitari,  considera  propri  compiti

fondamentali:

*garantire ai cittadini la possibilità di far valere le proprie istanze, fornendo loro

accoglienza,  ascolto,  orientamento e  mettendo  loro  a  disposizione  strumenti  e

opportunità per ottenere tutela e protezione dei propri diritti, se lesi;

*promuovere la partecipazione civica facendo sì che i cittadini stessi, informati ed

affiancati, divengano i protagonisti stessi delle azioni di tutela in ambito sanitario. 

ASSOCIAZIONE 
IL FILO CHE

UNISCE

ROVATO
via C. Cantù n.15
Coord. Claudio Cremonesi
cell. 3356132226
e-mail: ilfilo  cheunisce1@gmail.com  
e-mail: claudiocremonesi30@gmail.com

Lo  scopo  dell’Associazione  è  quello  di  sostenere  il  peso  e  le  difficoltà  dei

famigliari di persone affette da disagio mentale e di mantenere un dialogo con il

D.S.M., con spirito di collaborazione e di propositività. 

ASSOCIAZIONE
IL VISCHIO 

C/O Polo Ospedaliero Hospice Orzinuovi
Referente Guarneri Antonella 
cell. 3347500926
Presidente Spadari Luisa
Via Galilei, 1  - 25034 Orzinuovi (Bs) 
Cell. 3339134901
e-mail:
associazioneilvischio@gmail.com 

Attività  di  assistenza  agli  ammalati  oncologici  ivi  ricoverati  consistente  in

presenza  di  volontari  per:  sostegno  morale  e  sociale,  conforto  e  compagnia,

attività ricreative e di socializzazione.

ASSOCIAZIONE
DIABETICI DELLA

PROVINCIA DI
BRESCIA

C/O Polo Ospedaliero di Chiari/Palazzolo
Ambulatori di Diabetologia 
Coord. Presidente Edelweiss Ceccardi 
Cell. 3666657530 Tel. 0303700039
e-mail:   info  @associazionediabeticibrescia.it  

Attività  di  supporto  in  favore  dei  pazienti  diabetici  al  fine  di  rendere  più

agevole  il  rapporto  con  la  struttura  anche  attraverso  la  divulgazione  delle

iniziative associative.

ASSOCIAZIONE
LA CASA DEL SOLE

ONLUS

C/O Polo Ospedaliero Orzinuovi 
U.O. Cure Palliative  
Presidente Patrizia Calia
Cell. 3349494019 
e-mail: onluscasadelsole@gmail.com

L’associazione si occupa di attività di supporto in favore di pazienti oncologici e

permettere ai pazienti e ai loro parenti di confrontarsi rispetto all’esperienza

che  stanno  vivendo,  promuovendo  l’espressione  delle  emozioni  e  dei  bisogni

emergenti. 
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