
 

 

 

 

 

 

Relazione descrittiva rendicontazione 5x1000 

anno finanziario 2019 

Cooperativa sociale Spes contra spem



 

 

Chi è Spes contra spem? 

Spes Contra spem è una cooperativa sociale costituita di persone che si occupano di persone. Spes contra 
spem è al servizio dei singoli, delle famiglie e della comunità.  
La nostra missione è progettare, realizzare e gestire servizi residenziali di tipo comunitario e servizi di 
integrazione socio-culturale per giovani, minori a rischio e persone con disabilità.  
I servizi gestiti dalla cooperativa sono i seguenti: 

1) Area minori 

- L’Approdo: Gruppo appartamento destinato ai minori in difficoltà compresi tra i 10 e i 18 anni 
- Servizio di residenzialità in semi autonomia “Semi di autonomia”: Può accogliere sei minori 

prossimi alla maggiore età e giovani adulti di età compresa tra i 17 e i 21 anni.  
- SISMIF-Servizio di integrazione e sostegno ai minori in famiglia del III Municipio di Roma: 

Intervento domiciliare rivolto ai nuclei familiari con minori in difficoltà socio-ambientale: il suo 
scopo principale è di consentire la permanenza del minore stesso nel suo ambiente di origine, 
mirando ad un miglioramento delle condizioni di vita dell’intero nucleo familiare.  

- CPA-Centri di prima accoglienza –COLOMBI : I CPA “Colombi 1” e “Colombi 2”, siti in via dei 
Colombi 190, accolgono sia minori italiani che  MSNA di età compresa tra 6 e i 18 anni, in situazioni 
di emergenza e per i quali è necessaria nell’immediato un’offerta di residenzialità temporanea, al 
fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto e di decidere 
sull’intervento sociale da attivare. Il servizio è gestito insieme alle cooperative Programma Integra e 
F.A.I. 

2) Area Disabilità: 

- Casablu: nasce nel giugno del 2000. È una comunità alloggio per persone con disabilità di tipo 
grave, gestito in convenzione del Comune di Roma, V Dipartimento. Casablu è costituita da due 
appartamenti (1° e 2° piano), siti nell’immobile di via Comano 95. Ospita dodici persone adulte in 
stato di grave disabilità. 

- Casasalvatore: nasce nel giugno del 2004. Casasalvatore è una casa famiglia per persone con 
disabilità. Ospita sette persone adulte con disabilità. 

- SAISH - Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile Municipio II e III Roma: Il 
SAISH è un servizio socio-assistenziale, erogato dal Municipio II e dal Municipio III, rivolto alle 
persone disabili che si realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi sociali del Municipio e dei 
Servizi Socio Sanitari della ASL. 

- Assistiamoci: è un servizio erogato privatamente dalla cooperativa che offre un servizio socio-
assistenziale ed educativo rivolto a persone adulte con disabilità ed anziani del II, III, e IV Municipio 
di Roma. 

3) Sostegno Psicologico: 

- L’Incontro: è un servizio di consulenza psicologica e psicoterapia pensato per i familiari di persone 
con disabilità, per gli adolescenti in difficoltà e per quanti vivono situazioni di fragilità e che 
necessitano di un percorso di sostegno psicologico o di una psicoterapia. 

4) Disabilità ed ospedale: La cooperativa è la promotrice della Carta dei diritti delle persone con 

disabilità in ospedale.  



 

 

Relazione descrittiva 

 
L’importo percepito grazie al 5x1000 riferito all’anno finanziario 2019 pari a 34.609,73 €. 
L’intera somma, è stata utilizzata all’acquisto di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle 
attività statutarie della cooperativa, non coperte da sostegno pubblico. 
Nel dettaglio, le fatture emesse dalla Società Mediawork SRL, riguardano azioni di sostegno e 
consulenza nella gestione delle campagne di comunicazione, nella realizzazione della nuova 
identità visiva della cooperativa (nel particolare la realizzazione di un nuovo logo, e di tutto il visual 
ad esso collegato), il restyling del sito web e la gestione dei social della Cooperativa. 
Un buon posizionamento online della cooperativa, comporta una maggiore facilità di ricerca e di 
accesso ai nostri servizi per le persone interessate e determina una migliore capacità di ricerca di 
nuovi donatori e finanziatori, funzionali all’espansione delle nostre attività. 
Le fatture emesse dal Laboratorio di consulenza aziendale, riguardano invece, consulenze contabili 
e fiscali. L’affiancamento in materia contabile e fiscale, garantisce assistenza  per la soluzione di 
problematiche in materia economica che gli operatori interni possono trovarsi ad affrontare. Il 
servizio, in ultima istanza è funzionale al mantenimento del benessere tra i dipendenti della 
cooperativa.  
Le fatture erogate dalla GIFT cooperativa di servizi, invece fanno capo a consulenze sulla raccolta 
fondi, indispensabili per lo sviluppo di nuove idee e di nuove strategie per il fund raising. Tutte le 
attività volte al potenziamento del fund raising hanno un significato nevralgico per i nostri servizi 
sia dal punto di vista economico che di posizionamento sul territorio. 
Nel primo caso sono indispensabili per andare a integrare i contributi economici degli enti locali, 
purtroppo non sufficienti alla copertura delle spese di gestione di servizi complessi dove risiedono 
persone che nel corso degli anni hanno visto aggravarsi la loro condizione di salute oppure minori 
in difficoltà. 
Nel secondo caso sono indispensabili per la costruzione, potenziamento e mantenimento della rete 
di sostenitori interni e esterni alla cooperativa. 
La fattura emessa da Minello Elisabetta, è riconducibile alla revisione contabile. Attività 
fondamentale ed obbligatoria per tutte le cooperative, a garanzia della trasparenza delle attività 
svolte nel corso dell’anno e non coperta da sostegno pubblico. 
Infine la fattura emessa da Alberto Viglianti, riguarda la costruzione di un patio in legno esterno nel 
giardino della casa famiglia Casablu per persone con disabilità. La costruzione del patio si è resa 
necessaria a causa della pandemia da Virus Sars-COV2.  
Il patio, nel corso della pandemia, è diventato uno spazio altro dalla casa, un luogo sicuro all’aperto 
in cui le persone con disabilità potessero incontrare in sicurezza i propri cari, evitando così, nel 
rispetto della normativa anti-covid, il transito e la sosta di persona esterne all’interno della casa 
famiglia. 

 


