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AGENZIA EDUCATIVA BIOSFERA S.C.S.
Sede legale / Sede operativa
C.so Francia, 26 10143 Torino - Tel/fax 011.1950.36.78

S E R V I ZI O ED U C ATI VO P ER B AM B I N I E
A D O LESC EN TI SO R D I , C I EC H I E I P O VED EN TI

AG EN ZI A EDUCAT IVA
BIOSFERA - Soc. Coop. Sociale s.c.s. - ONLUS
tel. 011 195 03678 - 334 94 71 238

L’AGENZIA EDUCATIVA INOLTRE FORNISCE I SEGUENTI SERVIZI
Consulenza post diagnosi

Il servizio rivolto ai minori sordi, ciechi o ipovedenti,
comprende un insieme di interventi socio-educativi
e abilitativi per sviluppare e potenziare le capacità
individuali in linea con le competenze dei coetanei.

“A chi mi rivolgo?”, “A cosa ho diritto?”, “Quali strade posso
percorrere?”, …

Supporto alla genitorialità
Corsi di formazione sulla disabilità visiva e uditiva

L’educatore è un professionista specializzato in disabilità
sensoriali che interviene nei principali ambienti di sviluppo
e sul territorio affiancando il genitore e in collaborazione
con la scuola, l’ASL e eventuali professionisti privati.

riflessione culturale per favorire l’informazione, l’integrazione, la
comunicazione e la didattica.

Corsi di formazione sulla comunicazione visivo gestuale
e corsi LIS
Servizio di interpretariato LIS/Italiano e viceversa

SORDITÀ

Corsi di formazione sulla mobilità, Braille e disegno in rilievo

In ambito scolastico l’educatore svolge il ruolo di mediatore alla comunicazione utilizzando talvolta la LIS o il

Disponibilità di figure professionali quali: psicomotricista,
ortottista, logopedista, psicologa ed esperti in disturbi
dell’apprendimento e dell’attenzione

metodo oralista in base alla scelta riabilitativa della famiglia. L’educatore supporta nell’apprendimento di un
metodo di studio e supporta la famiglia nelle strategie educative. L’intervento ha sempre l’obiettivo di integrazione
e di autonomia del minore anche con uscite sul territorio e esplorazione di contesti extra-domiciliari.
Gli educatori prendono contatto e collaborano con l’ENS.

CECITÀ E IPOVISIONE
L’educatore si inserisce in ambito scolastico come consulente esperto per quanto riguarda l’autonomia e la

Gestione e organizzazione di soggiorni estivi in montagna o
al mare

INVENTA SOGNI: PUNTO GIOCO E CENTRO FAMIGLIE

gestione degli spazi, l’adattamento dei testi e delle metodologie di insegnamento e l’utilizzo di ausili. L’intervento

Il punto gioco Inventa Sogni è uno spazio a disposizione per bambini e famiglie nel quale vengono organizzate

extra-scolastico si concentra sul territorio e sullo sviluppo graduale di una mobilità autonoma; supporto della

attività e laboratori di lettura, di manipolazione e uscite sul territorio con particolare attenzione a tutti i sensi.

famiglia nelle strategie educative e individuazione di un metodo di studio adatto.
L’educatore è attento al corretto sviluppo posturale del minore nelle varie attività.
Gli educatori prendono contatto e collaborano con l’UNIONE CIECHI.

All’interno dell’Inventa sogni sono a disposizione materiali specifici e libri di approfondimento sulle tematiche
legate alla disabilità visiva e uditiva.
È possibile avere dei momenti di scambio e confronto con le educatrici, con esperti del settore e con i genitori
che vivono simili esperienze di vita.
Su richiesta, si offre servizio di trasporto con un pullmino.

