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Cura della persona
BISOGNI DELLA PERSONA
CON DISABILITÀ

SERVIZIO PER L’AUTONOMIA
E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA
PERSONA CON DISABILITÀ

CONTATTI

Via Paolo Monelli, 26 - 00139 Roma
Telefono: 3397843832
mail: saish@spescontraspem.it
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00
www.spescontraspem.it

CHI SIAMO

INTERVENTI INDIVIDUALI

Siamo Spes contra spem, una cooperativa sociale che dal
1991 è al servizio delle persone più fragili sognando un
mondo nel quale nessuno resti solo.

Cura della casa e preparazione e/o aiuto nella
preparazione del pasto

Abbiamo dato vita a tanti progetti e costruito quattro case
famiglia a Roma. Si chiamano Casablu, Casasalvatore,
l’Approdo e Semi di Autonomia.
Qui le persone di cui ci prendiamo cura trovano una casa e
una seconda famiglia.

Cura della persona (igiene personale)

Prima della disabilità vediamo la persona, prima delle
difficoltà le opportunità e la bellezza delle persone delle
quali ci prendiamo cura.

COSE È IL SAISH
Il Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della
persona con disabilità (SAISH) è un servizio accreditato
presso il Comune di Roma e svolto dalla Cooperativa nel
territorio del Municipio Roma II e III.
Gli obiettivi principali del Servizio sono quelli di rispondere
in maniera individualizzata ai bisogni della persona con
disabilità, cercando di supportare l’autonomia e favorendo,
laddove possibile, l’integrazione sociale, nonché di dare
sollievo alle famiglie.
Il servizio viene attivato in accordo con il servizio sociale
del Municipio Roma II e III e prevede diverse tipologie di
intervento.

Acquisti ed eventuale fornitura di pasti a domicilio
Sostegno dell'autonomia nelle attività giornaliere
Accompagnamento e segretariato sociale
Sostegno nel favorire la vita di relazione, la mobilità e la
socializzazione (ad es.accompagnando il disabile in
piscina, a teatro, gite o eventi culturali)

INTERVENTI DI SOSTEGNO
AL GRUPPO FAMILIARE
La Cooperativa mette a disposizione dei familiari delle
persone con disabilità il suo servizio di sostegno
psicologico e psicoterapia: L’Incontro.
Il servizio viene svolto da quattro psicologhe
psicoterapeute specializzate nel sostegno psicologico a
persone con fragilità e specificatamente ai familiari di
persone con disabilità.

ATTIVITÀ
DI LABORATORIO
Laboratorio di arteterapia
Laboratorio di musicoterapia

SEGRETARIATO
SOCIALE
Accompagnamento e sostegno presso i servizi
socio-sanitari di riferimento per il disbrigo delle pratiche
burocratico-amministrative necessarie.

ACCOMPAGNAMENTO
E COMMISSIONI
Accompagnamento agli incontri nei centri di
aggregazione del territorio, palestre, laboratori, stadi,
cinema e teatri
Accompagnamento in tutti i luoghi frequentati
quotidianamente
Accompagnamento per commissioni quotidiane,
presso supermercati, farmacie, uffici postali, ecc

ALTRI INTERVENTI PREVISTI
In caso di necessità e di richiesta dall’assistito si offre
assistenza ospedaliera negli orari e secondo le esigenze
degli interessati.

