L'Istituto dei Sordi di Torino è un ente voluto
dai Savoia all'inizio dell'800 per dare assistenza
ed istruzione ai bambini sordi e per formare i
loro maestri.
La sede originaria dell'Istituto era in Torino, in
via Assarotti. Nel 1965 l'edificio venne venduto
al Comune di Torino e con il ricavato venne
costruita la nuova e più ampia sede in Pianezza,
tuttora operativa.
Con la fine degli anni settanta, l'evoluzione della legislazione nel settore scolastico e il mutare
degli orientamenti pedagogici danno inizio ad
una profonda crisi delle istituzioni speciali, che
nel decennio successivo chiudono in numerose.
La direzione dell'Istituto decide quindi di adeguare la propria offerta formativa: il convitto
viene chiuso e le scuole speciali aperte ai bambini udenti del territorio; contestualmente viene inaugurato un innovativo servizio educativo
di assistenza alla comunicazione e all'autonomia per gli studenti sordi inseriti nelle scuole
pubbliche del territorio di gran parte della Regione Piemonte.
Le attività dell'Istituto non si esauriscono agli
allievi sordi: come previsto dallo Statuto fin
dall'origine, vengono organizzati per docenti,
educatori, genitori e operatori socio-sanitari
corsi di formazione e aggiornamento, convegni,
seminari, pubblicazioni. In quest'ottica l'Istituto
si propone di divenire, oltre ad un centro di
erogazione di servizi, anche un importante luogo di pensiero, ricerca, riflessione, incontro e
scambio di idee.
L'Istituto dei Sordi di Torino è una Fondazione
senza scopo di lucro, retta da un Consiglio di
Fondazione totalmente autonomo nelle scelte
d'indirizzo delle attività, nell'ambito delle finalità di solidarietà sociale previste dallo Statuto
vigente.
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13 - 17 GIUGNO 2016

SUMMER SCHOOL

PROBLEMATICANDO
Stimolazione delle abilità di problem-solving.
Rivolto ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni di età.

L’Istituto dei Sordi di Torino, sin
dalla sua fondazione, 200 anni fa, ha
avuto tra i suoi compiti istituzionali
la formazione degli insegnanti e degli operatori.
In quest’ottica l’Istituto propone
momenti di formazione e di riflessione, con l’intento di essere, oltre
ad un centro di erogazione di servizi,
soprattutto un luogo di pensiero, di
ricerca, di incontro e di scambio di
idee.

Ore 16,30 - 18
INTERNATIONAL SIGNS E-BOOK
Practical kit - presentazione
4 LUGLIO - 22 LUGLIO 2016

18 GIUGNO 2016

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA

MEMORIAL SPORTIVO PADRE LORETI

Rivolto ai bambini tra i 3 e i 7 anni di età.

Associazione UEXAS.
5 LUGLIO 2016
22 GIUGNO 2016

BESICFPDFPEIPDP: ci orientiamo?

MUSEO ACCORSI - La tavola dei re

Alla scoperta delle nuove sigle negli

Via Po 55, Torino

interventi educativi-riabilitativi.

Garantito servizio di interpretariato .
13 LUGLIO 2016
25 GIUGNO - 2 LUGLIO 2016

UNIVERSITA’ DEL GUSTO DI POLLENZO

CAMPING BACICCIA - Ceriale

Visita alla banca del vino, all’orto e al

Soggiorno al mare rivolto a giovani sordi.

laboratorio di analisi sensoriali.
Garantito servizio di interpretariato .

27 GIUGNO - 1° LUGLIO 2016
PIANTIAMOLA QUI!

20 - 27 AGOSTO 2016

Viaggio tra ambiente e parole

ROSOLINA MARE

Campus di logopedia rivolto ai bambini sordi tra i
6 e i 14 anni di età.

Soggiorno rivolto a sordi adulti.

28 GIUGNO 2016
Ore 14 - 16
ERASMUS+ DISSEMINATION CONFERENCE
Integration of people with disabilities through
learning - www.itlerasmus.eu
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