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.
La direzione dell'Istituto decide quindi
di adeguare la propria offerta formativa:
inaugurando 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.

L'Istituto dei Sordi di Torino è da tempo
impegnato in un'intensa opera di internazionalizzazione delle sue attività e dei
suoi progetti. Confrontarsi con i colleghi
di istituzioni estere con analoghe finalità, condividere esperienze, progetti di
ricerca, costruire percorsi di scambio
duraturi, sono infatti uno stimolo necessario alla nostra crescita e formazione
continua.
Per il biennio 2015-2016 l'Istituto dei
Sordi di Torino si è aggiudicato 3 progetti nell'ambito della programmazione
europea ERASMUS +
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Deaf students and
the inclusive challenge in
Europe

Il progetto, coordinato dalla Scuola La
Rosaleda di Malaga (Spagna) e avente
come partner gli Istituti per Sordi di
Groningen (Paesi Bassi), Varsavia
(Polonia), Istanbul e Ismir (Turchia),
Torino, intende offrire uno spazio di
studio e confronto sul tema dell'inclusione scolastica degli studenti sordi e
del futuro della Lingua dei Segni nell'era degli impianti cocleari .
deafmatters.blogspot.it

Integration of people with
disabilities through
learning

Il progetto intende realizzare prodotti
formativi e informativi sulle disabilità,
da utilizzarsi sia in ambito accademico
per la formazione degli operatori, sia in
ambito di orientamento e formazione
professionale per persone con disabilità. Partner del progetto sono ben sette,
ognuna delle quali specializzata in un
tipo di disabilità: oltre all’Istituto dei
Sordi di Torino e al leader Federacion
Mestral di Reus (Spagna), sono coinvolti
ELPIDA (Grecia), Apeirons (Lettonia),
FOPSIM (Malta), Adiyaman University
(Turchia), Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk
o Zdrowiu (Polonia).
www.itlerasmus.eu

We are overcoming
the walls of silence
with ICT

Il progetto, oltre all’Istituto dei Sordi di
Torino, coinvolge altre due prestigiose
istituzioni: Konevı İşıtme Engellıler
İlkokulu (Konya, Turchia) e Mary Hare
school for deaf children and young people (Newbury, Regno Unito). L’obiettivo
del progetto è lo scambio di buone
prassi per un utilizzo più consapevole
delle tecnologie ICT dedicate all'educazione delle persone
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