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Al servizio
dei più fragili,

al servizio
della vita. 

Dal 1871 il Serafico di Assisi
si prende cura di bambini

e ragazzi con disabilità plurima.
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Al Serafico di Assisi abbiamo un modo molto 
semplice di assistere un disabile grave:  
gli facciamo scoprire il mondo in tutti i modi 
possibili.
I medici e gli operatori specializzati lo aiutano
ad esprimersi con i colori, la natura,  
il movimento, e a trovare il suo modo di stare 
con gli altri.
Così vive la vita che tutti meritiamo:  
una vita piena.

Istituto Serafico Centro di riabilitazione per bambini   
e ragazzi con disabilità plurima. Il Serafico è un ente  

ecclesiastico senza scopo di lucro convenzionato con il 
S.S.N.  riconosciuto e ratificato con la Certificazione  

del Sistema Qualità ISO 9001:2015 e SA8000.
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1871
“Il convitto Serafico dei sordomuti e ciechi  
fu aperto il 17 settembre con tre sordomuti  
e due ciechi”
dagli scritti di San Ludovico da Casoria

1912 -1940
Padre Giovanni Principe, un frate Bigio  
figlio spirituale di San Ludovico,  
assume la direzione dell’ente.

1926
L’Unione Italiana Ciechi e la Federazione
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi
sollecitano il Serafico ad accogliere  
anche ragazzi con handicap plurimi.
(Congresso Internazionale di Assisi).

1935 -1940
Padre Principe avvia e conclude la  
costruzione della nuova sede.

1975
Il Serafico cambia fisionomia e funzione:  
primo in Italia, si pone come centro pilota  
per il trattamento delle pluriminorazioni  
psicosensoriali.

1986
La Regione Umbria concede l’autorizzazione 
sanitaria a svolgere attività di riabilitazione.

1988 -1989
La Santa Sede pone il Serafico sotto la diretta 
giurisdizione del Vescovo di Assisi; ne fissa lo 
statuto, poi approvato anche dal Ministero degli 
Interni.

1993
San Giovanni Paolo II visita il Serafico  
e incontra i ragazzi e gli operatori.

1997- 2004
Un grave terremoto colpisce il Serafico.  
Segue una fase di ricostruzione  
e ammodernamento della struttura  
principale.

2007
La Regione Umbria rilascia l’Accreditamento 
Istituzionale dell’Ente e ne conferma l’attività  
di riabilitazione precedentemente  
convenzionata.

2009
L’ordine delle Suore Elisabettine Bigie, fondato 
da San Ludovico, inizia il suo servizio di carità al 
Serafico.

2011
Celebrazioni del 140° anno di fondazione.

2013
Papa Francesco visita il Serafico e abbraccia 
tutti i bambini, i ragazzi e gli operatori  
del Serafico.

2014
Canonizzazione di Padre Ludovico da  
Casoria.

2015
Accreditamento per la diagnosi, la  
certificazione e il trattamento dei disturbi  
specifici dell’apprendimento.
Il Serafico è presente all’Esposizione  
Universale di Milano 2015.

2017
La Regione dell’Umbria accredita il Serafico per 
10 nuovi posti letto in regime residenziale e 5 in 
regime semiresidenziale.

2018
Inizio delle attività del Centro di Ricerca.

La nostra storia
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Il serafico è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro, convenzionato con il Servizio  
Sanitario Nazionale. Svolge e promuove attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza 
socio - sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali.
I nostri servizi sono erogati in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

 

UN’OASI NEL VERDE 

Le strutture del Serafico occupano circa 10.000 metri quadrati in un’area complessiva
di 40.000 immersa nel verde ai piedi del Monte Subasio a pochi metri dalla Basilica
Papale di San Francesco ad Assisi.
Ogni luogo è organizzato in base alle esigenze dei nostri ragazzi, per abbattere tutte le  
barriere architettoniche e facilitare l’orientamento, così che possano muoversi in  
autonomia e libertà.

La struttura dispone di:
- 82 posti letto convenzionati per residenti
- 25 posti per attività diurna semiresidenziale
- ambulatori per trattamenti riabilitativi convenzionati
- ambulatorio polispecialistico per attività di Odontoiatria, Neurologia,  
Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Fisiatria, Dietetica Medica,  
Genetica Medica, Psicologia Clinica, Psicologia Sistemico razionale per counseling  
familiare e siblings, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Dermatologia.

Chi siamo
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VALORI - La vita prima di tutto

È il nostro principio ispiratore, che sottolinea l’attenzione particolare che abbiamo nel
rispettare il valore e la dignità della vita. Il Serafico è una casa che abbraccia la vita nella
profonda convinzione che ogni persona ha diritto ad una vita piena.

VISIONE - La forza della fragilità

Dal 1871 il Serafico si adegua continuamente ai cambiamenti socio-culturali e alle
nuove forme di disabilità e costruisce una rete di servizi per il bisogno personale e
del nucleo familiare. Siamo convinti che limiti e fragilità siano una risorsa per tutta la
comunità e che giochino un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale di una società
giusta e umana.

MISSIONE - La pienezza della vita

Prendersi cura e custodire la vita in una visione dell’uomo più attenta a tutte le dimensioni
del suo essere. Ci prendiamo cura della persona nella sua totalità, coniugando principi
etici, evidenze scientifiche ed esperienza clinica.
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• Assistente sociale
• Educatore Professionale
• Fisiatra
• Fisioterapista
• Infermiere
• Istruttore AFA
• Logopedista
• Musicoterapista
• Neurologo

• Cecità
• Disabilità da deficit di attenzione/iperattività
• Disabilità intellettive
• Disabilità dello spettro dell’autismo
• Disturbo specifico dell’apprendimento
• Disturbi del movimento

• Epilessia
• Ipovisione
• Malattie rare
• Paralisi cerebrale infantile
• Patologie neurodegenerative
• Patologie e sindromi genetiche
• Sordità

• Neuropsichiatra infantile
• Neuropsicomotricista
• Operatore Socio Sanitario
• Pedagogista
• Psichiatra
• Psicologo
• Terapista Equestre
• Terapista delle Funzioni Visive
• Terapista Occupazionale

Cosa facciamo

DI CHI CI PRENDIAMO CURA 
Ci prendiamo cura di bambini e giovani adulti con disabilità plurime:

I NOSTRI PROFESSIONISTI
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“Quest’Opera è per me un Cantico d’amore.
La lascio a Voi e ve la raccomando.”

San Ludovico da Casoria
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L’UNITÀ DIAGNOSTICA 

La diagnosi clinico-funzionale è la prima componente di ogni intervento.  
La nostra équipe multidisciplinare di alta specializzazione effettua una valutazione clinico
funzionale sul paziente: da questa dipenderà il Progetto Riabilitativo Individuale, cioè
l’insieme delle scelte terapeutiche e la definizione degli obiettivi generali e specifici.
 
Oltre alle valutazioni clinico-funzionali globali, la nostra équipe offre anche un
approfondimento e una valutazione per ogni singola area di sviluppo:

• area motorio-prassica

• area cognitiva e comunicativo-linguistica

• area sensoriale

• area affettivo-comportamentale e socio-relazionale

• area delle autonomie personali

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE 

Ogni ragazzo che accogliamo è inserito in percorsi di attività personalizzate al suo livello
funzionale, alle sue attitudini e motivazioni nell’ottica di garantire una riabilitazione
globale.
I percorsi riabilitativi, educativo-abilitativi e occupazionali sono finalizzati alla  
valorizzazione delle abilità residue nell’intento di assicurare la piena realizzazione di un 
progetto di vita, coniugando ogni singola attività in coerenza con le capacità e le  
potenzialità di ogni singolo ragazzo.

Il modello distintivo del Serafico
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I nostri percorsi riabilitativi ed educativi

PERCORSI DI AREA MOTORIO-PRASSICA 

Sviluppano azioni, dalle più semplici alle più complesse, utili allo spostamento
e all’interazione efficace con l’ambiente con attività di coordinazione globale (posture,
equilibrio statico e dinamico, passaggi posturali, deambulazione, utilizzo di ausili  
per la mobilità) e di motricità fine (coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica,  
coordinazione fine).

• Riabilitazione neuromotoria

• Riabilitazione ortopedica

• Riabilitazione posturale

• Idrokinesiterapia (2 piscine, di cui una con sistema a fondo elevabile)

• Neuropsicomotricità

• AFA (Attività Fisica Adattata) - Attività sportiva, Trekking, Atletica, Nuoto, Bocce

• Educazione equestre

• Pet therapy

• Mobilità ed orientamento per ipovedenti e non vedenti

• Laboratorio grafico-pittorico ed espressivo artistico

• Laboratorio di ceramica e artigianato
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PERCORSI DI AREA COGNITIVA  
E COMUNICATIVO-LINGUISTICA 

Potenziano le capacità simboliche, logiche e dei processi intellettivi superiori attraverso
proposte e metodologie alternative al linguaggio verbale facilitate da software adattati  
e ausili tecnologici.

• Logopedia per i disturbi del linguaggio

• Logopedia per Comunicazione Aumentativa Alternativa

• Trattamento dei disturbi neuropsicologici

• Trattamento per potenziamento cognitivo nel ritardo mentale

• Logopedia nei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

• Laboratorio Informatico educativo per i DSA

• Laboratorio grafico-pittorico ed espressivo-artistico

• Laboratorio di ceramica e artigianato

PERCORSI DI AREA SENSORIALE

Stimolano le funzioni sensoriali, a partire dalla sollecitazione propriocettiva,  
che favorisce la consapevolezza di se stessi, fino alla possibilità di realizzare un’interazione
con il contesto ambientale.

• Riabilitazione funzioni visive e visuo-spaziali

• Riabilitazione visiva con integrazione plurisensoriale

• Riabilitazione delle funzioni uditive nel bambino con protesi acustica/impianto cocleare

• Stimolazioni plurisensoriali corporee basali (metodologia Fröhlich)

• Stimolazioni plurisensoriali (metodologia Snoezelen)

• Stimolazioni plurisensoriali (metodologia Snoezelen in acqua)

• Terapia orticolturale
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PERCORSI DI AREA AFFETTIVO-COMPORTAMENTALE  
E SOCIO-RELAZIONALE

Favoriscono il rafforzamento dell’io, dell’autostima, delle possibilità di comunicazione,
di interazione e integrazione con i pari e con gli adulti, per un’evoluzione armonica dello
sviluppo affettivo e psico-emozionale.

• Laboratorio grafico-pittorico ed espressivo-artistico

• Laboratorio di ceramica e artigianato

• Attività riabilitativa equestre

• Pet therapy

• Psicoterapia

• Musicoterapia

• Terapia espressiva musicale, canora e teatrale

PERCORSI DI AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI

Aiutano lo sviluppo di un’autonomia personale e sociale, con attività di vita quotidiana
(igiene, abbigliamento, alimentazione), di interazione con l’ambiente (gestione dello
spazio e della vita personale, preparazione del cibo, utilizzo del telefono, uso del
denaro) e di comportamento (comportamenti adeguati ai diversi contesti).

• Educazione all’autonomia nelle condotte personali e domestiche

• Trattamento dei disturbi di masticazione e deglutizione

• Terapia occupazionale

• Domotica

• Educazione all’autonomia nelle condotte sociali

• Esperienze educative in contesti sociali diversificati per favorire l’inclusione
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PERCORSI DI AREA ETICO-SPIRITUALE
 
Il Serafico offre un cammino spirituale che promuove l’educazione morale, la formazione
cristiana e la preparazione alla vita sacramentale.

• Celebrazione eucaristica speciale

• Sacramenti come forma di vita

• Pellegrinaggi

• Laboratorio catechistico liturgico sui cinque sensi

Qualora vi fosse la richiesta, gli appartenenti ad altre confessioni potranno ricevere
assistenza religiosa.
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IL CENTRO PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Grazie alla sua pluriennale esperienza nell’attività diagnostica, riabilitativa e educativa,
il Serafico è stato accreditato dalla Regione Umbria per la diagnosi, il rilascio delle
certificazioni valide ai fini scolastici (L 170/2010) e il trattamento con soluzioni e percorsi
specializzati, dei disturbi specifici dell’apprendimento.

Ci occupiamo di

• Dislessia

• Disortografia

• Discalculia

• Bisogni Educativi Speciali

Cosa facciamo

• Valutazione e diagnosi attraverso un percorso multidisciplinare

• Certificazione per uso scolastico

• Trattamento:

- presa in carico riabilitativa

- presa in carico rieducativa

• Counseling individuale e familiare

• Formazione insegnanti, educatori e genitori

Il Serafico è il primo Centro “Polo Apprendimento” in Umbria e fa parte della rete 
di strutture che hanno lo scopo di potenziare le opportunità di operare con i bambini  
con disarmonie dello sviluppo.

AREA SOCIALE

Promuove e coordina l’assistenza nella socializzazione e nell’integrazione della persona
con disabilità nel mondo esterno.

• Relazioni con le famiglie

• Segretariato sociale

• Rapporti con i servizi del territorio e ASL

• Progetti strutturali ludico-ricreativi, colonia estiva

AREA SANITARIA E ASSISTENZIALE 

Cura il mantenimento dello stato di salute con interventi diagnostico-terapeutici
in emergenza e il collegamento con le strutture ambulatoriali e ospedaliere territoriali
o extraregionali.

• Medicina generale

• Medicina specialistica

• Nursing infermieristico-assistenziale

• Consulenza per proposta ausili

I servizi
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UNITÀ DI RICERCA E DI FORMAZIONE PERMANENTE

Tutti i nostri percorsi riabilitativi e educativi sono basati sulle moderne evidenze 
scientifiche delle neuroscienze. Il Comitato Etico Scientifico del Serafico si pone 
a garanzia del rispetto dei principi, definisce le linee di ricerca e promuove la 
progettazione di protocolli originali e di collaborazione con altri enti.
Le nostre attività di ricerca sono rivolte prevalentemente allo studio della plasticità del 
sistema nervoso nei disturbi di ambito neurologico, neuropsichiatrico, del neurosviluppo 
e genetico, con lo scopo di favorire la ricaduta dei risultati sulla accuratezza diagnostica, 
sull’andamento ed efficacia dei trattamenti e sulla qualità della vita dei nostri ospiti.
Il Serafico organizza e promuove in modo continuativo corsi di aggiornamento,
formazione e riqualificazione rivolti al proprio personale e ad altri operatori del settore.
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I servizi per le famiglie

Al Serafico la famiglia è considerata una risorsa estremamente importante nel nostro
intervento riabilitativo: è sempre coinvolta nelle attività del Centro e ascoltata in ogni
situazione. Per questo forniamo ai genitori la guida e gli strumenti necessari per 
comunicare sempre meglio con i loro figli e affrontare le sfide quotidiane della disabilità.

PROFUMO DI CASA

Grazie ai nostri donatori abbiamo potuto realizzare uno spazio dedicato alle famiglie dei
nostri ragazzi: PROFUMO DI CASA.
Uno spazio che rievoca i ritmi, le abitudini, gli odori della propria casa, che richiama i
gesti rituali e le abitudini della famiglia. Un luogo d’incontro per mamme e papà, dove 
possono trattenersi tutto il tempo che desiderano, confrontarsi o semplicemente rilassarsi 
insieme. Un punto di riferimento importante per sostenersi, incoraggiarsi e aiutarsi 
concretamente nella gestione dei propri figli.

COUNSELING E INCONTRI FORMATIVI

Per affrontare al meglio le varie fasi e gli eventi importanti della vita dei loro figli, 
garantiamo un sostegno psicologico costante ai genitori dei nostri ospiti. 
Un’attenzione particolare si concentra sul parent training e sui fratelli e le sorelle (siblings) 
dei ragazzi disabili, che meritano altrettanta attenzione e sostegno.
Inoltre, per coinvolgere le famiglie e metterle in contatto tra loro, ogni anno 
predisponiamo una programmazione con tavole rotonde, incontri e attività sociali.

LA FORESTERIA 

Al Serafico è disponibile un’area foresteria 
che garantisce tutte le prestazioni 
alberghiere per ospitare i familiari 
nelle fasi d’inserimento o dimissione, 
per seguire le attività, in particolare 
durante i trattamenti intensivi, 
o per passare del tempo con i propri figli 
durante le vacanze.
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I NOSTRI NUMERI

110 persone accolte e curate ogni giorno

200 persone al servizio degli utenti

13.300 trattamenti riabilitativi erogati

54 distretti ASL convenzionati

LE NOSTRE PAROLE CHIAVE

VITA, PRENDERSI CURA, RELAZIONE,  

EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA, 

EVIDENZA SCIENTIFICA,ESPERIENZA CLINICA, 

INNOVAZIONE, FRATERNITÀ, CARISMA, 

BELLEZZA, UGUAGLIANZA, GIUSTIZIA SOCIALE, 

SUSSIDIARIETÀ.
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COME RAGGIUNGERCI

In auto
Autostrada del Sole A1 Firenze-Roma
Da Nord: Uscita di Valdichiana, proseguimento  
Perugia, Assisi.
Da Sud: Uscita di Orte, proseguimento Terni, Perugia, 
Assisi.

Autostrada Adriatica A14
Da Nord: Uscita di Cesena nord, proseguimento  
Città di Castello, Assisi.
Da Sud: Uscita di Civitanova Marche, proseguimento 
Foligno, Assisi.

In treno
Stazione ferroviaria di Assisi

In aereo
Aeroporto dell’Umbria San Francesco di Assisi
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SOSTIENICI

CON CARTA DI CREDITO
Su www.serafico.org

CON C.C. POSTALE N. 10556066
Intestato a: Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi

CON ASSEGNO 
Intestato a: Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi  
e spedito al nostro indirizzo

CON BONIFICO BANCARIO 

Tramite IBAN: IT39J0306938271000000072191
Intestato a: Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi

5x1000
Inserisci nella tua dichiarazione
il nostro Codice Fiscale 00432610541 

PER INFORMAZIONI
Numero verde gratuito 800 031 626



ISTITUTO SERAFICO
PER SORDOMUTI E CIECHI

Viale Marconi 6 - 06081- Assisi (PG)
075.812411

info@serafico.it
amministrazione@pec.istitutoserafico.org

direzione.sanitaria@pec.istitutoserafico.org
www.serafico.org


