
Via Arioli Dolci • Treviolo



Il progetto

• nasce dalla collaborazione tra le cooperative sociali Servire e Il 
Pugno Aperto;

• si fonda su una visione equilibrata delle famiglie che in alcuni momenti 
hanno bisogno di essere aiutate a superare particolari difficoltà ma sono 
anche delle potenziali risorse per altre famiglie e per la comunità; 

• si rivolge a persone singole, coppie, famiglie, ognuno con necessità 
specifiche, che cambiano in relazione alla fase di vita che stanno 
attraversando; 

• si propone di mettere a disposizione prestazioni e servizi di qualità ad 
un prezzo contenuto; 

• intende instaurare un rapporto di ascolto, dialogo e collaborazione 
con la comunità locale che lo ospita, anche in una logica di gratuità 
e di solidarietà;

• si avvale di un’équipe multidisciplinare di professionisti qualificati. 

I professionisti
• Ostetrica 
• Ginecologa
• Psicologa e psicoterapeuta 
• Counsellor 
• Mediatore familiare
• Assistente Sociale 
• Fisioterapista / Riflessologa / Naturopata 
• Operatore Shiatsu e Reiki  
• Educatore 

Le proposte
Percorso nascita
• Ambulatorio della gravidanza fisiologica
• Percorso di accompagnamento alla nascita
• Sostegno ostetrico a domicilio
• Spazio allattamento – Servizio gratuito
• Incontri post parto

Salute della donna
• Consulenze ostetriche
• Prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap test)
• Visite ginecologiche

Area psico-sociale 
• Consultazione psicologica
• Supporto psicologico
• Psicoterapia
• Counseling sistemico
• Mediazione familiare
• Orientamento
• Valutazione psicodiagnostica
• Valutazione neuropsicologica

Area del benessere
• Fisioterapia e terapia fisica
• Riflessologia plantare
• Massaggi terapeutici 
• Ginnastica posturale 
• Trattamenti Shiatsu e Reiki 
• Naturopatia 

Area formazione/informazione 
• Educazione alla sessualità ed affettività
• Per andare in Internet non occorre la patente
• Benessere nella terza età
• Benessere per chi cura

Area della mutualità familiare
• Promozione e supporto di gruppi ed associazioni di volontariato e di 

esperienze di mutuo aiuto fra singole persone e famiglie. 

Convenzione con il SSN  

Mani di Scorta aprirà a settembre in forma privata, a pagamento, i servizi 
potranno essere erogati in convenzione con il SSN solo a seguito della 
stipula di contratto con l’ASL di Bergamo, quando la Regione Lombardia 
metterà a disposizione nuovi fondi a sostegno dei consultori familiari.



Dove siamo 
Mani di Scorta si trova nel centro storico di Treviolo ed è comodamente 
raggiungibile con la linea 5 dell’ATB. Nella vicina via Galetti sono 
disponibili numerosi parcheggi gratuiti.

Orari di Segreteria:
LUN 10-13; MAR 9-12; MER 10-13; GIO 17-20; VEN 17-20; SAB 8.30-12.30

Via Arioli Dolci 12 • Treviolo (Bg)
tel. 035·6221081 • fax 035·692093

info@manidiscorta.it

www.manidiscorta.it

Via Arioli Dolci, 12/14 • 24048 Treviolo (Bg)
tel. 035·6221200 • fax 035·692093

C.F. e P.Iva 00839900164 

Piazza Risorgimento, 14 • 24128 Bergamo
tel. 035·253717 • fax 035·253420

C.F. e P.Iva 02097190165 

è un servizio promosso da:

Via Galetti

SS671

Viale Papa Giovanni XXIII
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