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“Il Centro Speranza di Fratta Todina vuole essere un luogo in cui  
professionalità e carità evangelica si coniugano per offrire  

un servizio qualificato alle persone con disabilità e alle loro famiglie.” 
 
La Carta dei Servizi del Centro Speranza è scritta per spiegare in modo trasparente ai destinatari i servizi 
offerti e le modalità di accesso, chi siamo e i principi cui si ispira la missione. 
 
Revisione giugno ’20 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

Uguaglianza Nessuna distinzione nell’erogazione del Servizio può essere compiuta; le prestazioni sono 
erogate senza distinzione di sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione ed opinioni politiche; va a tutti 
garantita parità di trattamento. 

Imparzialità Le prestazioni sono erogate attraverso comportamenti obiettivi, equi ed imparziali. 

Continuità L’erogazione del Servizio deve essere continuativa e regolare; il Centro garantisce l’attuazione 
di un Progetto Riabilitativo Individuale attuato e verificato in modo continuativo. 

Diritto di Scelta La persona assistita e la sua famiglia hanno diritto di scegliere e di recedere liberamente 
dal servizio scelto. Il Centro garantisce l’attuazione del diritto di scelta dell’utente e garantisce 
l’informazione tecnica all’assistito e alla sua famiglia. Anche coloro che per le proprie caratteristiche di 
patologia/disabilità non rientrano nella tipologia degli assistiti del “Centro Speranza”, 
dall’amministrazione riceveranno informazioni e indicazioni. 

Appropriatezza Le prestazioni sono appropriate quando sono al tempo stesso pertinenti rispetto alle 
persone, circostanze e luoghi, valide da un punto di vista tecnico-scientifico e accettabili sia per gli assistiti 
e i loro familiari che per gli operatori. 

Partecipazione Il Centro Speranza garantisce la partecipazione degli assistiti e delle loro famiglie al 
Progetto Riabilitativo Individuale attraverso: 

- la partecipazione di tutte le parti alla riunione di équipe; 
- l’attuazione dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP); 
- l’attuazione di un’efficace sistema di informazioni erogate e le relative modalità di accesso; 
- la rilevazione periodica del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio erogato 

mediante un questionario appositamente predisposto. 
 
Rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza 
Il Centro Speranza garantisce che in nessun modo le esigenze diagnostiche, riabilitative ed organizzative, 
compromettano il rispetto della persona assistita. 
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SERVIZI PRIVATI 

RIABILITAZIONE PRIVATA ADULTI 

VISITA SPECIALISTICA NEUROLOGICA 
Presso il Centro Speranza è possibile effettuare visite specialistiche con medico neurologo con esperienza 
in riabilitazione.  

FISIOTERAPIA 
I trattamenti di fisioterapia sono svolti in palestra e in piscina con acqua riscaldata per: 

- riabilitazione neurologica (emiplegia, Parkinson, sclerosi multipla, etc.) 
- riabilitazione ortopedica (scoliosi, operati di legamento crociato, protesizzati d’anca e di 

ginocchio e spalla, etc.) 
- rieducazione posturale 

Per l’accesso alle prestazioni sanitarie è obbligatorio effettuare la visita medica presso la struttura. 

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE DI GRUPPO IN ACQUA 
Attività motoria di gruppo svolta in piscina con acqua riscaldata per persone affette da malattie invalidanti 
e/o con ridotta mobilità quali: 

- osteoporosi e patologie reumatologiche 
- patologie croniche della colonna (es. lombalgia cronica, artrite reumatoide, artrosi) 
- protesi d’anca e di ginocchio concluso il ciclo riabilitativo post-operatorio 
- attività correttiva con terapista in acqua. 

Per l’accesso alle prestazioni sanitarie è obbligatorio effettuare la visita medica presso la struttura. 

PSICOTERAPIA 
Il servizio è curato dalla psicologia-psicoterapeuta disponibile per trattamenti di psicoterapia singola per 
adulti, di coppia e psicoterapia familiare. 

MASSOFISIOTERAPIA 
Personale qualificato propone trattamenti di:  

- cranio-sacrale 
- linfodrenaggio 
- massaggio circolatorio 
- massaggio decontratturante 

MASSAGGIO INFANTILE - AIMI 
Trattamenti individuali e in piccoli gruppi di massaggio infantile AIMI genitore/bambino e massaggio 
infantile AIMI genitore/bambino con bisogni speciali.  
Il massaggio del bambino è un efficace strumento attraverso cui rafforzare la relazione con i bambini. 

DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID 
Trattamenti individuali o in piccoli gruppi rivolti ad adulti, bambini e adolescenti con disabilità.  
La DanzaMovimentoTerapia APID® è una pratica professionale utile a promuovere le risorse creative 
personali per incentivare il benessere personale e sociale. 
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INFO E CONTATTI 
Ufficio Segreteria Tel. 075/8745511 dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13 

COSTI 

(cfr. Tariffario) 

 

 

NEUROPSICOLOGIA DELL‘ETÀ EVOLUTIVA 

Presso il Centro Speranza è attivo un servizio di valutazione, trattamento e supporto rivolto alle famiglie di 
bambini e ragazzi con disturbi specifici degli apprendimenti (DSA), deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD), disturbi del linguaggio, disturbi comportamentali e della sfera emotivo-relazionale, disturbi dello 
spettro autistico, ritardi cognitivi, disturbi della coordinazione motoria, balbuzie. 

Il servizio è curato e coordinato da un’èquipe multidisciplinare: neurologo, psicologa-psicoterapeuta, 
logopedista, psicomotricista, musicoterapeuta, educatore. 

VALUTAZIONI D.D. N. 4537 DEL 6 GIUGNO 2014 
Il Centro è autorizzato ad effettuare valutazioni specialistiche e trattamenti per l’età evolutiva ed è 
accreditato a rilasciare certificazioni dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento riconosciute a Scuola.  

TRATTAMENTI  
Trattamenti individuali e di gruppo: logopedia, intervento di CAA (comunicazione aumentativa 
alternativa), potenziamento prerequisiti agli apprendimenti, trattamento disfagia, psicoterapia, supporto 
genitoriale, potenziamento funzioni esecutive e cognitive, trattamento disfluenza, psicomotricità, 
musicoterapia, trattamento educativo individualizzato, consulenze scuola. 

CONSULENZE 
Il terapista è a disposizione per consulenza presso la Scuola/GLH dove necessario con gli altri terapisti 
dell’équipe. 

TRAINING 
La psicologa è a disposizione per attività di parent training: colloqui di sostegno alla genitorialità in coppia 
e-o in piccoli gruppi e attività di teacher training: incontri con la scuola, educatori e insegnanti. 

 

INFO E CONTATTI 
Servizio  cell. 338 94 89 623  dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 17 - etaevolutiva@centrosperanza.it 

COSTI 

(cfr. Tariffario) 
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SERVIZI CONVENZIONATI 

SERVIZIO DIURNO DI ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA E SOCIO-RIABILITATIVA ED 
EDUCATIVA PER MINORI E ADULTI CON DISABILITÀ 

D.D. N. 1607 DEL 21 FEBBRAIO 2017  

Il servizio si attiva privatamente o in convenzione, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti 
dell’Azienda Usl Umbria.  

Il Centro Speranza accoglie bambini, giovani e adulti con disabilità fisiche, psichiche, multisensoriali, 
disturbi del comportamento e/o ritardi del neurosviluppo.  
Le prestazioni sono erogate in funzione del Progetto Riabilitativo Individualeelaborato dall’équipe. Sono 
proposti trattamenti riabilitativi ed esperienze educative integrate fra loro, per accompagnare l'assistito in 
carico nel suo progetto di vita. 
Il servizio prevede: 
 

- accesso semiresidenziale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.30 
Gli assistiti sono presi in carico da educatori professionali, in piccoli gruppi differenziati per età anagrafica 
e quadro clinico - funzionale. Le attività si svolgono in routine per facilitare l’acquisizione dei riferimenti 
spazio-temporali. 

- assistenza sanitaria  
riabilitativa e socio riabilitativa ed educativa erogata attraverso trattamenti di fisioterapia in piscina con 
acqua riscaldata e/o in palestra, trattamenti di logopedia, di psicomotricità, riabilitazione basale, 
sensoriale e neuro cognitiva, musicoterapia individuale e di gruppo e attività occupazionali in laboratorio. 

- trattamento con CAA  
sono proposte attività con il supporto della comunicazione aumentativa alternativa e uso di ausili 
tecnologici per lo sviluppo e il mantenimento delle abilità comunicative. 

- attività fisica  
e attività di danzamovimento-terapia per lo sviluppo e il mantenimento delle abilità di orientamento, 
mobilità ed autonomia motoria. Le attività sono svolte in piscina, in palestra e all'aperto. 

- attività occupazionale 
per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie funzionali e relazionali: attività domestiche, abilità 
d’igiene personale, abilità adattivo sociali, laboratorio di cucina, orticultura, attività creative di ceramica e 
laboratorio espressivo - teatrale. 

- promozione dell'inclusione sociale  
il Centro Speranza promuove e partecipa ad iniziative ed eventi sociali in collaborazione con i servizi del 
territorio (associazioni, scuole, istituzioni, etc.)  

- soluzioni di sollievo ai familiari  
in formula residenziale di breve periodo e di soggiorni vacanza di una settimana all'anno in presenza h24 
di medico, infermiere, operatori specializzati e volontari. 
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- assistente sociale interna 
per l'accompagnamento dei familiari di persone con disabilità e il sostegno emotivo. Sono costituiti anche 
gruppi di mutuo-aiuto ai quali i familiari possono partecipare per condividere esperienze ed aiutarsi l'uno 
all'altro per affrontare i problemi comuni. 

 

COINVOLGIMENTO E SOSTEGNO DEI FAMILIARI 

Il Centro, tramite la figura dell’assistente sociale, offre attività di supporto all’utenza ed alla sua famiglia. 
Concretamente, il coinvolgimento dei familiari viene attuato attraverso il colloquio ed il dialogo con le 
diverse figure professionali e la partecipazione e condivisione del Progetto Riabilitativo Individuale.  

La famiglia è considerata una risorsa importante per il benessere individuale della persona con disabilità 
presa in carico. Particolare attenzione è rivolta ai nuclei familiari, attraverso lo sviluppo di specifici 
programmi di sostegno psicologico individuale o di gruppo. 

Il personale religioso della Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso presente in loco, 
mette a disposizione supporto umano e spirituale, come pure percorsi etico spirituali (celebrazione 
eucaristica speciale, celebrazione dei sacramenti e accompagnamento ai pellegrinaggi.) 

 

INFO E CONTATTI: 
 
Ufficio Segreteria Tel. 075/8745511 dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13 
 

ASSISTENTE SOCIALE 

L'assistente sociale del Centro Speranza è disponibile dalle 9 alle 17  dal lunedì al venerdì  
cell. 334 62 15 892  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA AMBULATORIALE PER MINORI  

D.D. N. 1607 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

Il servizio si attiva previa autorizzazione degli uffici competenti dell’Azienda Usl Umbria. 

In convenzione con l’Azienda Usl Umbria il Centro Speranza eroga attività ambulatoriali di logopedia, 
fisioterapia e interventi di carattere socio-educativo, con l’obiettivo di accompagnare i bambini nella 
crescita e nello sviluppo delle loro potenzialità. 

FISIOTERAPIA 
Trattamenti di riabilitazione neuromotoria in palestra e in piscina con acqua riscaldata, riabilitazione 
ortopedica e rieducazione posturale. 

RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 
Trattamenti individuali o di gruppo per disturbi di linguaggio, trattamento DSA, intervento di CAA 
(comunicazione aumentativa alternativa), potenziamento prerequisiti agli apprendimenti, disfagia.  

TRATTAMENTI SOCIO-EDUCATIVI 
Trattamenti socio-educativi in piccoli gruppi per pazienti dai 12 ai 20 anni con disturbi pervasivi dello 
sviluppo. 

 

INFO E CONTATTI: 

Ufficio Segreteria Tel. 075/8745511 dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13 
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LABORATORI 

LABORATORI PROTETTI SOCIO-EDUCATIVI PER GIOVANI E ADULTI CON DISABILITÀ 

D.D. N. 1607 DEL 21 FEBBRAIO 2017  

 
Il servizio si attiva privatamente o in convenzione, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti 
dell’Azienda Usl Umbria. 
Il Centro Speranza propone attività occupazionali per persone adulte con disabilità intellettive di grado 
lieve e/o con disturbi del comportamento che non vanno più a scuola e non sono collocabili in un 
contesto lavorativo. Nei laboratori si mettono in atto processi educativi ed abilitativi che promuovono le 
capacità apprese, residue o emergenti delle persone seguite da educatori e altre figure professionali.  

ORGANIZZAZIONE  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno. Le attività si svolgono in ambienti sicuri 
all'interno della struttura e nell'area esterna del grande parco di Palazzo Altieri sede del Centro Speranza. 

OBIETTIVI  
L’impegno pratico è strumento e opportunità per promuovere l’autostima delle persone nella dimensione 
emotiva, affettiva e relazionale. Si vuole incentivare l’inclusione sociale, la capacità di spendere gli 
apprendimenti nella vita quotidiana ed offrire un sollievo alle famiglie. 

LABORATORI  
Le attività si svolgono in setting privilegiati ed è data la possibilità di partecipare a tutte le proposte in 
base alle proprie attitudini e preferenze:  

- ceramica 
- cucina 
- orticoltura e cura del verde 
- estetica e parrucchieria 
- arte terapia 
- attività fisica 

 
 

INFO E CONTATTI: 
 
Ufficio Segreteria Tel. 075/8745511 dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13 
 

ASSISTENTE SOCIALE 

L'assistente sociale del Centro Speranza è disponibile dalle 9 alle 17  dal lunedì al venerdì  
cell. 334 62 15 892  

COSTI 

(cfr. Tariffario) 
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LABORATORI DI POTENZIAMENTO ESPERIENZIALE PER BAMBINI 

D.D. N. 1607 DEL 21 FEBBRAIO 2017  
 
Il servizio si attiva privatamente o in convenzione, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti 
dell’Azienda Usl Umbria. 
 
Il laboratorio di potenziamento delle abilità prassiche, creative ed interattive è rivolto agli studenti della 
scuola primaria senza difficoltà o con difficoltà di apprendimento e/o comportamentali (BES-DSA-ADHD). 
 
Personale qualificato assiste i bambini nello svolgimento integrato di attività didattiche di aiuto nella 
realizzazione dei compiti scolastici avvalendosi di specifiche attività di gioco.  

ORGANIZZAZIONE  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì nell'orario extra scolastico e si attiene al calendario scolastico 
ministeriale. L’obiettivo è dare ai bambini dai 6 anni di età l’opportunità di svolgere attività finalizzate alla 
promozione del benessere individuale e di gruppo.  

SPAZIO INCLUSIVO 
Il laboratorio accoglie anche bambini con difficoltà offrendo loro un supporto all'uso di strumenti specifici 
e ausili compensativi-dispensativi al fine di migliorarne l'uso autonomo, rinforzare l'autostima e 
incentivare il senso di adeguatezza nel gruppo. 

UN SERVIZIO PER LE FAMIGLIE 
Il personale preleva in sicurezza gli studenti all’uscita dalla scuola primaria di Fratta Todina (Pg), cura la 
somministrazione del pranzo, svolge attività di aiuto compiti, letture condivise, attività volte allo sviluppo 
delle autonomie e giochi di socializzazione. 

 

 

INFO E CONTATTI: 
 
Ufficio Segreteria Tel. 075/8745511 dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13 

COSTI 

(cfr. Tariffario) 
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ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA  

Il Centro Speranza intende offrire un clima accogliente per questo ogni ambiente è organizzato in modo 
adeguato e rispettoso delle esigenze e delle caratteristiche della persona accolta affinché questa possa 
sentirsi a proprio agio come in famiglia.  
 
Il servizio è erogato nella splendida struttura dello storico Palazzo Altieri con il suo grande parco con l’orto 
e il giardino fiorito. Il Centro comprende aree dedicate ad ogni necessità all’interno e all’esterno 
dell’edificio in cui gli assistiti trascorrono piacevolmente le giornate.  
 
Area interna 

- n. 10 aule per il servizio semiresidenziale diurno 
- n. 6 camere attrezzate con bagno per il servizio residenziale di sollievo alle famiglie 
- n. 4 ambulatori per terapie 
- n. 2 palestre attrezzate 
- piscina terapeutica con acqua riscaldata 
- bagni attrezzati con vasche per idroterapia 
- n. 1 locale con vasca idromassaggio 
- stanza snoezelen per stimolazione multisensoriale 
- stanza per la musicoterapia 
- laboratori interni per attività socio-educative di cucina, ceramica, parrucchieria 
- archivio software e hardware per CAA e strumenti compensativi 
- salone multifunzionale 
- infermeria 
- cucina interna 

 

Area esterna 
- laboratorio esterno per attività socio-educative di orticoltura e cura del verde 
- orto con vasche rialzate 
- serra 
- frutteto con percorsi sensoriali 
- parco giochi inclusivo 
- ampio parcheggio con protezioni per l’ingresso facilitato 
- sala polivalente “Maria Mediatrice” 
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AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI 

 
17 SETTEMBRE 1984 
Nel diario della comunità religiosa delle suore Ancelle dell'Amore Misericordioso di Fratta Todina si legge:  
“[…] Iniziammo a svolgere gratuitamente il servizio di accoglienza di bambini con cerebropatie.” 
 
1988 
D. G. R. n. 335 del 22/06/1988 
La Regione Umbria autorizza la Congregazione delle suore Ancelle dell’Amore Misericordioso alla 
realizzazione e gestione di un centro di riabilitazione per minori con disabilità gravi e gravissime 
denominato “Centro Speranza” per trattamento semiresidenziale e ambulatoriale (ex Art. 26/78). 

 
1989 
Convenzione USL M.V.T. del 23/09/1989 
 
1994  
D. G. R. n. 913 del 19 dicembre 1994   
La Regione Umbria autorizza minori dai 3 ai 18 anni 
 
1998 
D. G. R. n. 305 del 8 giugno 1998    
La Regione Umbria autorizza 40 posti in regime semiresidenziale diurno e 60 trattamenti giornalieri 
ambulatoriali 

 
2000 
D. D. n. 10408 del 15/12/2000 
La Regione Umbria autorizza l’estensione al proseguimento dei trattamenti riabilitativi ai soggetti di 
maggiore età già in carico al servizio del Centro Speranza. 
 
2006 
Certificazione Sistema Gestione Qualità standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000 
 
2007 
D.D. n. 9810 del 26 aprile 2007 
Accreditamento Istituzionale della Regione Umbria 

2008 
D. D. n. 2825 del 8 aprile 2008 
La Regione Umbria autorizza l’esercizio di assistenza sanitaria semiresidenziale per attività socio-
riabilitativa ed educativa semiresidenzialeper ulteriori 20 posti e di accoglienza e residenziale socio-
riabilitativa ed educativa per 6 posti.  

 
2009 
Certificazione Sistema Gestione Qualità standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2008 
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2014 
D.D.n. 4537 del 6 giugno 2014 
Accreditamento istituzionale per valutazioni specialistiche e trattamenti per l’età evolutiva e a rilasciare 
certificazioni dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento riconosciute a Scuola. 
 
2017 
Rinnovo Convenzione ASL Umbria M.V.T. del 27/11/2017 
Accordo per erogazione di laboratori protetti socio-educativi e laboratorio 
potenziamentoesperienzialedella scuola primaria senza difficoltà o con difficoltà di apprendimento e/o 
comportamentali (BES-DSA-ADHD) 
 
2018 
Certificazione Sistema Gestione Qualità standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2015 
 
 
NOTE 

La certificazione di qualità è rinnovata ogni anno. La convenzione con la ASL Umbria Distretto “Media 
Valle del Tevere” è rinnovata ogni tre anni, legata al rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale. 
 

POLITICA DELLA QUALITÀ  

 
Il Consiglio di Gestione del Centro Speranza dichiara l’impegno a una maggiore trasparenza ed efficienza 
del proprio operato a garanzia e tutela dell’utenza e dei diversi portatori d’interesse.  
Il Centro Speranza basa la propria Politica della Qualità sulla erogazione di un servizio di riabilitazione: 

- sempre aggiornato dal punto di vista scientifico; 
- coerente con le esigenze del settore di riferimento e con le esigenze delle persone assistite e dei 

loro familiari; 
- costantemente aggiornato nell’utilizzo appropriato di risorse umane e tecnologie; 

e attraverso l’offerta di: 
- migliori condizioni ambientali, tecnologiche ed umane possibili, al fine di assicurare efficacia, 

qualità e continuità assistenziale; 

- massimo della sicurezza dell’esercizio della medicina riabilitativa, nell’esecuzione dei 
trattamenti e nella costante e continua attenzione ai diretti fruitori del servizio; 

- continuità dell’assistenza all’utente anche in caso di urgenze o di eventi imprevisti clinici, 
organizzativi e tecnologici. 

GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO 

Per rispondere ai bisogni dell'utenza il Consiglio di Gestione elabora un piano di miglioramento annuale 
con specifici standard di qualità misurabili.  

(cfr. allegato Obiettivi Qualità) 
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FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE 

Il servizio accoglie circa cento assistiti con disabilità per i quali si avvale delle prestazioni di oltre 60 
dipendenti e collaboratori che operano prevalentemente in tre ambiti: 

- sanitario, riabilitativo, ausiliare ed infermieristico 
- socio-educativo 
- direzionale, amministrativo e tecnico  

Il Centro Speranza rivolge particolare attenzione alla qualità del lavoro e al benessere dei dipendenti ai 
quali, ogni anno, è riconosciuto un piano di aggiornamento, formazione e riqualificazione a garanzia del 
rispetto dei principi e delle linee guida cui aderisce il servizio. (cfr. allegato Risorse Umane) 

 

MECCANISMI DI TUTELA 
Al Centro Speranza è attivo l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) per: 

- segnalare disservizi e presentare reclami o osservazioni 
- ottenere informazioni sul funzionamento delle attività e sulla struttura organizzativa 
- avanzare proposte per il miglioramento dei servizi erogati 

INFO E CONTATTI 

Ufficio URP Tel. 075/8745511 dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13 
e-mail  qualita@centrosperanza.it 
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CHI SIAMO  

 
In Umbria a Fratta Todina, in provincia di Perugia, dal 1984 la Congregazione delle suore Ancelle 
dell’Amore Misericordioso gestisce il “Centro Speranza” struttura sanitaria accreditata dalla Regione 
Umbria per trattamenti riabilitativi, socio-riabilitativi ed educativi.  
 
In regime diurno e ambulatoriale convenzionato con l’Azienda Usl Umbria, il Centro ha in carico un 
centinaio di utenti provenienti da varie parti del territorio umbro: comuni della Media Valle del Tevere, 
perugino e ternano. Soggetti (bambini, giovani e adulti) con esiti di gravi cerebrolesioni perinatali e/o 
affetti da minorazioni intellettive, motorie e sensoriali per patologie genetiche, con disturbi del 
comportamento e/o ritardi del neurosviluppo.  
 
In regime privato il Centro offre servizi riabilitativi per adulti, un servizio di neuropsicologia dell’età 
evolutiva per le valutazioni, consulenze e il trattamento di disturbi specifici degli apprendimenti e dello 
spettro autistico, un servizio pomeridiano di potenziamento esperienziale delle abilità rivolto a bambini 
con e senza disabilità, laboratori occupazionali protetti per giovani e adulti con disabilità intellettive.  
 
 

STILE DEL SERVIZIO 

L’accoglienza incondizionata, la relazione empatica e la promozione della persona nel rispetto della sua 
individualità sono i principi cardine che qualificano il modo di essere e di agire degli operatori del Centro 
Speranza.  

La presenza in sede della comunità religiosa è garanzia affinché gli aspetti umani e cristiani espressi nel 
carisma dell’Amore Misericordioso trasmesso dalla fondatrice la beata Madre Speranza, siano vissuti e 
testimoniati attraverso il servizio del Centro Speranza. 
 

METODOLOGIA 
 
Al Centro Speranza ogni intervento riabilitativo ed educativo ha come punto cardine una concezione 
unitaria della persona e propone di favorire lo sviluppo armonico della persona assistita, rispondendo ai 
bisogni specifici di benessere psicofisico, crescita, relazione e individualità e della sua dimensione 
spirituale. 
 
Questo approccio prende il nome di Trattamento Pedagogico Globale che coniuga la permanenza del 
bambino nel proprio nucleo familiare e integra strumenti di valutazione e metodi basati sulle più avanzate 
evidenze scientifiche per la comprensione e lo studio di interventi riabilitativi, educativi e sociali, 
finalizzati al raggiungimento di una migliore qualità della vita di ogni assistito.  
 
Il servizio è svolto dall’equipe medico-psico-pedagogica che, partendo dall'analisi del contesto esistenziale 
e familiare di ogni assistito, elabora progetti riabilitativi individuali e propone terapie ed esperienze 
integrate fra loro, per accompagnare ogni assistito in un progetto di vita completo di percorsi specifici di 
tipo riabilitativo e sanitario, educativo e sociale. 
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STORIA  

Il Centro prende il nome dalla sua fondatrice la beata Madre Speranza di Gesù, che aveva profetizzato la 
realizzazione di questa opera nel 1948 quando le suore Ancelle dell'Amore Misericordioso si insediarono a 
Fratta Todina per rispondere alle necessità sociali del luogo. 
Nonostante la comunità religiosa dovesse affrontare molte difficoltà economiche ed amministrative, 
Madre Speranza incoraggiò le suore a proseguire nella missione di carità evangelica in cui lei vedeva 
l'espressione della volontà di Dio Amore Misericordioso.  
 
Più volte sentirono Madre Speranza affermare “In questa casa di Fratta Todina si farà tanto del bene. In 
seguito a una forte sofferenza, sorgerà un’opera buona, per lenire le pene degli ultimi, dei piccoli. Il 
Signore lo vuole, il Signore aiuterà." 
 
Determinante al compimento della missione di Madre Speranza fu l'incontro con Vittorina 
Gementi(Mantova, 1931-1989) insegnante e pedagogista che nel 1966 fondò a Mantova la "Casa del Sole" 
servizio riabilitativo per bambini cerebrolesi gravissimi e il Trattamento Pedagogico Globale. Nel 1975 
anche a Fratta Todina si decise di accogliere bambini con problemi di disabilità. Madre Speranza inviò tre 
suore a prestare servizio presso la "Casa del Sole". Ne seguì una proficua collaborazione con l'equipe della 
struttura mantovana. Nel 1984 la Congregazione Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso iniziò a 
svolgere gratuitamente il servizio di accoglienza di bambini con cerebropatie. Madre Speranza era salita al 
cielo da appena un anno. Oggi l'opera voluta dalla Beata continua a realizzare la sua missione con 
dedizione, professionalità e carisma. 
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UBICAZIONE 

Il Centro Speranza si trova a Fratta Todina, in provincia di Perugia.  

Il servizio è erogato all’interno di Palazzo Altieri (1643 - 1654) edificio d’interesse storico monumentale e 
artistico sottoposto alla tutela della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici 
dell’Umbria. 

COME RAGGIUNGERCI 
 
DA NORD 
E45 direzione Roma: uscita Marsciano, direzione Fratta Todina 
 
DA SUD 
Autostrada del Sole A1 Firenze-Roma: uscita Orte 
E45 direzione Perugia: uscita Fratta Todina  
 

SEDE LEGALE CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELL’AMORE MISERICORDIOSO 

Indirizzo  Via Casilina, 323 - 00176 Roma (RM)  

Telefono 06/278601  
E-mail  csaamroma@gmail.com 

 

SEDE OPERATIVA “CENTRO SPERANZA” 

Indirizzo  Via Roma, 13 - 06054 Fratta Todina (PG)  

Telefono  075/8745511  
E-mail  amministrazione@centrosperanza.it 
Pec   centrosperanza@pec.it 
 
Sito web www.centrosperanza.it  
 


