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La Cooperativa Sociale K-Pax Onlus nasce nel 2008, dall’idea di un gruppo di operatori e ospiti
di strutture di prima e seconda accoglienza. Mettendo a sistema differenti percorsi formativi e
professionali, gli operatori si sono consociati in una realtà caratterizzata da competenze
multidisciplinari, da una pragmatica operativa e da valori condivisi di solidarietà sociale e
cosmopolita.

PROGETTI ATTIVI AD OGGI
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO
Progetto SAI “Breno Città Aperta”, capofila Comune di Breno, partner comuni di Edolo, Malegno,
Cividate, Darfo;
Comunità Alloggio Casa Giona (modello misto: 4 posti ordinari donne, 3 ordinari uomini, 5 disagio
mentale);
Progetto SAI “Brescia Articolo 2”, Ente Gestore Comune di Brescia;
Progetto SAI “Brescia Provincia Aperta”, Capofila Provincia di Brescia, partner comuni di Brescia,
Malegno, Castenedolo.
SPORTELLO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI del Comune di Brescia offre assistenza legale gratuita a
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria che si trovano sul territorio della città, non
accolti all’interno di progetti di accoglienza.
PROMOZIONE DELL'HOUSING SOCIALE per soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati.
ECO WORLD HOTEL "ALBERGO GIARDINO" di Breno. L’Hotel è stato definito una “best practice”
riconosciuta tale in ambito EU/OCSE dal 2019. Portiamo avanti con orgoglio e convinzione inserimenti
lavorativi, al nostro interno, di soggetti vulnerabili e rifugiati e ci ispiriamo ad una gestione green
dell’attività ricettiva, anche orientata alla produzione a km zero e con forti connessioni con i produttori
e l’artigianato locali.
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Periferie della cura è la giornata di studi dedicata a Federico Corallini. L’obiettivo di questa full
immersion, che ha cadenza annuale, è quello di indagare e mettere a confronto pratiche e teorie di
cura del migrante forzato.
Umanità Migrante è la rassegna culturale che prova a raccontare le migrazioni contemporanee
attraverso l’arte, nelle sue più svariate forme espressive.
Abbracciamondo è il festival itinerante che vuole costruire una convivenza positiva tra diverse
culture, lingue ed etnie, basata sulla conoscenza, l’incontro, l’aggregazione e il confronto. Filo
conduttore è il dialogo multiculturale.
Progetto Ri-Vestiamoci, raccolta abiti usati nella media e bassa Valle Camonica;
Scuola Popolare Antimafia, una scuola aperta a tutti e tutte, utile a divulgare oltre i confini
universitari i contenuti innovativi prodotti in ambito accademico, in materia di Sociologia e Storia
della criminalità organizzata.
Progetto Scuole è un servizio che affianca una funzione continuativa di ascolto e consulenza a
percorsi formativi per docenti, genitori, personale non docente e alunni.

