
CHI SIAMO 

La Cooperativa Sociale Nuova S.A.I.R, 
nasce a Roma nel 1991, per iniziativa di 
alcuni professionisti del settore sanitario. 
Specializzata nella gestione di servizi di 
assistenza, sanitaria e sociale, la Nuova 
S.A.I.R, ha reso possibile, nel corso degli 
anni, la realizzazione di modelli gestionali 
e assistenziali complementari e, quando 

necessario, sussidiari al sistema 
assistenziale pubblico.

È così diventata, un partner in grado di 
intervenire nella progettazione e gestione 

di servizi di assistenza e cura,
 a cominciare dalle esperienze 

di assistenza domiciliare, 
rivolte a malati di AIDS,

 fino alla gestione di Centri per la 
riabilitazione di persone con disabilità 
complesse, di Case famiglia, nonché di 

progetti che promuovono l’affido familiare 
e la tutela di minori. 

Per l’erogazione dei propri servizi 
assistenziali, si avvale dell’apporto di oltre 
2.500 operatori tra cui medici, psicologi, 

assistenti sociali, infermieri terapisti della 
riabilitazione, operatori socio sanitari, 

educatori etc.

Assistere, prendendosi cura

 Servizio
 Educativo 
 Domiciliare

DOVE SIAMO :

Via Arcangelo Leanti 5

90145, Palermo

CONTATTI :

Tel. 091 2712421 

Cell. 347 4809285

Email: nuovasair.palermo@nuovasair.it

PUOI SCEGLIERE PUOI SCEGLIERE 
LA COOPERATIVA NUOVA SAIR LA COOPERATIVA NUOVA SAIR 
PER I PROGETTI INDIVIDUALIPER I PROGETTI INDIVIDUALI

(ART. 14 L.328/2000)(ART. 14 L.328/2000)  
NELNELLA SEZIONE LA SEZIONE 

SERVIZIO SERVIZIO 
EDUCATIVO EDUCATIVO 

DOMICILIARE (SED)DOMICILIARE (SED)



COSA È IL SED

Il Servizio Educativo Domiciliare (SED) per  

persone con disabilità è un servizio di aiuto 

e  supporto a carattere professionale 

realizzato  presso il domicilio e nei contesti 

di aggregazione  e di vita delle persone 

disabili prese in carico.  

QUALI SONO GLI OBIETTIVI

Stimolare e potenziare le abilità personali 

di base, lavorando per raggiungere il 

maggior livello di autonomia possibile.

Sostenere gli utenti nel percorso di 

autonomizzazione ed emancipazione dal 

contesto familiare.

Supportare gli utenti nel rapporto con le 

figure genitoriali e parentali, al fine di 

permettere loro di maturare ed esprimere 

tutte le potenzialità.

Favorire un percorso di integrazione e 

socializzazione nel contesto di 

riferimento, in particolare, rispetto alla 

realtà sociale e del territorio.

Sostenere gli utenti adulti 

nell’elaborazione e costruzione di un 

progetto di vita.

A CHI È RIVOLTO

I destinatari dell’attività sono persone 

con disabilità che per le condizioni 

psichiche, fisiche o sensoriali, 

necessitano di prestazioni socio-

educative e aggregative.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il servizio non si sostituisce alla famiglia,

 ma ne riconosce le competenze ed 

opera in un’ottica di collaborazione e di 

scambio reciproco. L’equipe è in costante 

contatto con la famiglia e considera 

fondamentale ed integrante il suo 

contributo in merito alla progettazione 

degli interventi educativi.

COME E QUANDO

La prestazione erogata si concretizza 

nell’affiancamento alle persone con 

disabilità del territorio di operatori 

specializzati che li supportino nelle loro 

attività di vita quotidiana e li aiutino a 

rielaborare le loro esperienze e le 

relazioni interpersonali, favorendo nuove 

esperienze ambientali e sociali. 

 

Le prestazioni si svolgono 

ordinariamente da lunedì al sabato in 

orario diurno nella fascia oraria 

compresa 

tra le ore 8:00 e le ore 20:00, 

e secondo la programmazione definita 

dal Progetto Educativo Individuale.  
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