
 

 

 
 
 
 

 
L’attività riabilitativa dell’ ISTITUTO  

SERAFICO DI ASSISI 
 
 

L’Istituto Serafico di Assisi, è un Ente Ecclesiastico, senza scopo di lucro, riconosciuto 
civilmente è ospitato in un vasto edificio, a pochi metri dalla Basilica di San Francesco.  

L'Istituto è un Centro specializzato nella riabilitazione, educazione e inserimento sociale di 
persone con grave disabilità plurima di tipologia sensoriale fisica e mentale, accreditato con 
il Servizio Sanitario Nazionale per trattamenti riabilitativi residenziali, semiresidenziali ed 
ambulatoriali; offre, inoltre, un servizio di diagnostica specialistica per valutazioni funzionali 
globali o per singola area di sviluppo.  

Il valore delle attività dell’Ente è stato riconosciuto e ratificato con la Certificazione del 
Sistema Qualità  ISO 9001:2000 e SA8000.  

L’attività dell’Istituto 

Abbiamo scelto per primi di occuparci della riabilitazione dei disabili gravi e sappiamo di 
dover continuare, professionalizzandoci sempre più, poiché essi rappresentano una 
popolazione in espansione a seguito delle migliori condizioni di assistenza nei casi di 
patologie gravemente invalidanti. Vogliamo mettere le nostre competenze ed energie a 
servizio della scienza, per promuovere una cultura dell’handicap grave che aumenti la 
speranza che si possa effettivamente cambiare la qualità della vita dei disabili e di chi è loro 
vicino. Abbiamo adottato strumenti metodologici che prediligono una “diagnosi funzionale”, 
in grado di rilevare le capacità residue e le abilità su cui è possibile investire, piuttosto che la 
sola diagnosi clinica. Pertanto la scelta delle qualità professionali dei tecnici e le modalità 
organizzative degli interventi sono derivate dalla lettura dei bisogni che ne emergono. 

All'Istituto Serafico, che accoglie bambini, adolescenti e giovani adulti con disabilità plurima 
grave,  ogni ospite viene seguito da più di un operatore specializzato, in modo da poter 
garantire il miglior percorso riabilitativo possibile, compatibilmente con le problematiche 
specifiche della persona. Coerentemente con la diagnosi funzionale operata a più mani 
all’atto della prima valutazione, ogni bambino o ragazzo preso in carico  viene affidato  ai 
singoli specialisti della riabilitazione che si  muovono secondo un preciso protocollo: 
• Applicazione della metodica osservazionale, tipica dello specialista. 
• Osservazione individuale per la definizione delle potenzialità e dei deficit. 
• Osservazione nell’ambiente quotidiano per la valutazione delle performance. 
• Osservazione delle competenze relazionali e della capacità interattive. 



 

• Condivisione delle valutazioni con i colleghi. 
• Consegna delle indicazioni educative e comportamentali agli educatori, agli OSS, a tutto il 
personale che può interagire con il ragazzo  nel corso della vita. 
• Inizio del trattamento riabilitativo. 
• Verifica continua degli output. 
• Verifica periodica collegiale degli out come. 
• Consegna semestrale (o con cadenza diversa, a seconda della richiesta) delle relazioni 
aggiornate sullo stato del ragazzo e sul programma di trattamento. 

Le famiglie, quando presenti, sono costantemente informate sullo stato del ragazzo, sul 
trattamento in atto e su possibili variazioni di esso. Vista la gravità dei nostri ragazzi, si dà 
particolare rilievo al raggiungimento di autonomie nella vita quotidiana, pertanto il lavoro dei 
terapisti è perfettamente integrato con quello degli educatori, degli infermieri e degli OSS ed 
ogni progresso o  difficoltà viene condiviso affinché i provvedimenti siano armonici. La 
stessa gravità comporta il concomitare della disabilità con patologie di vari organi ed 
apparati, che impegnano  nel discernere tra i vari stati di disagio manifestati, per la scelta 
dell’iter diagnostico più adeguato. Pertanto l’Istituto ha costruito una relazione di rapporti 
con specialisti di varie branche della medicina presso gli ospedali del territorio,  per facilitare 
l’accesso dei ragazzi ai vari momenti dei percorsi sanitari necessari. 

L’attività promozionale dell’Istituto Serafico di Assisi è tesa al finanziamento delle fasi sopra 
descritte, che avvengono in un luogo protetto dove è possibile dare ai bambini sordi, ciechi, 
paraplegici una nuova vita, fatta di assistenza ed amore; dove i genitori possono essere 
aiutati, seguiti,dove possono imparare tutto quello che serve ai loro figli per stare meglio. 

 

ASTS – Associazione per il Terzo Settore 

 


