
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI FRAGILI  

Rivolto alla diade madre-bambino con 

disabilità, il servizio offre due mini 

appartamenti per inserimenti residenziali 

temporanei.  L’accoglienza è finalizzata alla 

realizzazione di percorsi di sostegno e 

supervisione nell’area psicologica, sociale ed 

economica e all’attivazione di progetti di 

inserimento e/o reinserimento lavorativo. 

SOLLIEVO E PRONTO INTERVENTO 

Rivolto a persone con disabilità, il servizio 

offre due camere singole con bagno. 

L’accoglienza è temporanea e finalizzata alla 

realizzazione di interventi volti al sollievo dei 

familiari dal carico assistenziale. Vengono 

attivati progetti in risposta alle singole 

esigenze: fine settimana, vacanze e 

situazioni di emergenza. 

 

CENTRO DIURNO PER DISABILI 

(C.D.D.)  

Rivolto a persone con disabilità in regime 

diurno, il servizio accoglie fino a quindici 

persone in età compresa tra 18 e 64 anni. 

Vengono attivati progetti individualizzati 

che prevedono anche la possibilità di hub 

formativi per l’acquisizione competenze 

trasversali all’inserimento lavorativo. 

FORESTERIA LOMBARDA 

Attrezzato per ospitare persone con 

disabilità, fornisce alloggio (quattro camere 

e due bagni) e prima colazione agli ospiti che 

desiderano soggiornare nelle vicinanze di 

Mantova. Il servizio alberghiero viene svolto 

dalle persone disabili del CDD attraverso gli 

hub formativi. 

CENTRO ESTIVO  

Rivolto ai ragazzi in età evolutiva (disabili e 

non), offre la possibilità di vivere 

un’esperienza socializzante in un contesto 

ludico dove vengono proposte attività in 

regime diurno per il periodo estivo. 



 

Chi siamo 
            La Cooperativa Sociale Cercate è una 
cooperativa di tipo plurimo A e B, senza finalità 
di lucro che svolge servizi socio-sanitari ed 
educativi a favore di persone con disabilità, 
anziani e minori. È presente sul territorio 
veronese, nel Nord e Centro Italia. 

Il Centro di Servizi San Lorenzo, in gestione 
alla Cooperativa Sociale Cercate, nasce 
dall’affidamento dell’antica cascina in località  
San Lorenzo di Curtatone da parte 
dell’Associazione di Volontariato San Lorenzo 
Onlus.  

La Mission condivisa intende offrire una realtà 
nella quale le persone con disabilità e le loro 
famiglie possano trovare sostegni stabili ed 
efficaci, opportunità di socializzazione e di 
condivisione in un ambiente familiare. 

 

        Come si accede 
L’accesso ai servizi, può avvenire:  

 su richiesta da parte dell’interessato 
direttamente alla Cooperativa Sociale Cercate; 

 su iniziativa dell’Assessorato al Sociale e al 
Turismo del Comune di Mantova e della 
Provincia; 

 su indicazione dei servizi sociali e/o di altri 
servizi socio-sanitari territoriali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contatti 

Centro di Servizi SAN LORENZO 
Via Crocette, 24 – 46010 

Località San Lorenzo di Curtatone (MN) 
Telefono 0376.49892 

sanlorenzo@gruppocercate.it 

 

Cooperativa Sociale CERCATE  
Via Bramante, 15 – 37138 Verona (VR) 

Centralino 045.8187911 
cercate@gruppocercate.it 
C. F. e P.IVA: 02085030233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro di Servizi 

SAN LORENZO 
Offre servizi a persone con disabilità  

psico-fisica e alle loro famiglie attraverso 
interventi di sostegno a 360° 

 

 CENTRO DIURNO PER 

DISABILI  

 SOLLIEVO E PRONTO 

INTERVENTO 

 FORESTERIA LOMBARDA  

 NUCLEI FRAGILI 

 CENTRO ESTIVO 


