
L’accoglienza 
è di casa

Per la promozione umana e
l’integrazione sociale

della disabilità

Tonini - Boninsegna è una storica coope-
rativa sociale bresciana, fondata nel 1976. 
Ha scopo mutualistico e non ha finalità 
speculative. La cooperativa ha come uni-
ca attività la gestione di una Residenza Sa-
nitario-Assistenziale per Disabili (RSD) che 
accoglie persone con disabilità fisica e in-
tellettiva, anche molto grave. 

I soci della cooperativa sono i familiari dei 
disabili, che eleggono i loro rappresentan-
ti nel Consiglio di Amministrazione: oggi il 
presidente della Cooperativa è Stefano 
Salvoni.

La RSD ha recentemente introdotto la figu-
ra del Direttore Generale e avviato un pro-
getto di ristrutturazione aziendale per ren-
dere la gestione più efficiente, digitale e al 
passo con i tempi, anche tenendo conto 
delle complessità proprie del settore di at-
tività e delle dimensioni d’azienda (circa 
80 dipendenti, 74 ospiti, numerosi profes-
sionisti medici e infermieri, vari appaltatori 
esterni). 

Nel prossimo futuro sono previsti interventi 
di ammodernamento dell’edificio, che in-
teresseranno tutta la struttura, sia a livello 
sismico che impiantistico. Il tutto con l’o-
biettivo di incrementare costantemente 
il livello di soddisfazione dell’utenza e il 
benessere degli ospiti, anche per favorire 
sempre di più le interazioni con i loro fami-
liari. 
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Il nostro mondo.
Dare è ricevere.

Tonini Boninsegna non è un’isola, per 
vivere e crescere ha bisogno di stringere 

forti legami con la comunità. Ci sono molti 
modi per sostenere il nostro impegno al 

fianco delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie: offrendo il proprio tempo 

come volontari, attivando insieme a noi 
iniziative di sensibilizzazione sul tema 

della fragilità attraverso l’arte e la cultura, 
promuovendo occasioni di svago e 

incontro per i nostri ragazzi, proponendo 
idee e progetti.

È possibile anche offrire una donazione 
per contribuire alla realizzazione delle 

nostre attività: puoi darci il tuo sostegno 
con carta di credito, tramite il circuito 

PayPal, oppure puoi optare per il
versamento tramite bonifico bancario. 

È anche possibile effettuare delle 
donazioni ricorrenti mensili.

Tutte le informazioni si possono trovare sul 
sito www.toniniboninsegna.it.

Grazie per l’aiuto che ci offrirai per 
realizzare i nostri progetti! 

G.Tonini - G. Boninsegna
Residenza Sanitario-Assistenziale per Disabili



Residenza

Il Centro Tonini - Boninsegna eroga 
prestazioni a carattere residenziale per 
mezzo della RSD (Residenza Sanitario-
Assistenziale per Disabili). Dispone di 
74 posti letto autorizzati e accreditati, 
suddivisi in cinque “residenze abitative” 
(dette anche “nuclei” o “reparti”) in 
cui sono ospitati adulti dai 18 anni in 
su con disabilità intellettiva e con gravi 
limitazioni dell’autonomia, in gran parte 
provenienti da Brescia e Provincia, in 
convenzione con i rispettivi Comuni di 
Residenza e con Regione Lombardia.

Attività

Gli Ospiti del Tonini - Boninsegna 
sono seguiti ogni giorno da uno staff 
di professionisti: medici, infermieri, 
educatori professionali, psicologi, 
fisioterapisti e operatori sociosanitari. 
Gli Ospiti sono impegnati 
quotidianamente in varie attività, 
all’interno e all’esterno del Centro, per 
garantire loro una buona qualità della 
vita e favorire il benessere emozionale. 
Eccone alcune: 
Stimolazione basale 
Ippoterapia 
Agri-farm
Piscina
Polisportiva
Bocciofila
Calcetto
Idroterapia 
Teatro Carrozzone degli Artisti

Laboratori

Ogni giorno è una sorpresa al Centro 
grazie agli speciali laboratori: si parla 
di cinema ed estetica, si fa musica e si 
lavora in cucina, si scoprono idee ed 
emozioni… tutte occasioni imperdibili 
per esplorare, capire, sperimentare!
Eccone alcuni: 
Laboratorio di cucina
Laboratorio event...ualmente 
(preparazione eventi)
Laboratorio cinema 
Laboratorio estetica
Laboratorio scuola “spazio alle nostre idee”
Laboratorio bar del sorriso
Laboratorio musicale


