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CARTA DEL
SERVIZIO



I PRINICIPI DI
BIOSFERA

Questa Carta dei Servizi rappresenta la disponibilità della nostra Agenzia Educativa 
a “mettersi in gioco”, a presentarsi nella sua identità a dialogare con gli Enti 
Pubblici committenti e con le famiglie dei propri fruitori.

Per questo l’Agenzia Educativa si impegna ad accogliere in modo positivo, 
suggerimenti e bisogni circa il servizio offerto.

L’Agenzia Educativa riconosce le persone come portatrici di originalità e 
competenza come soggetto portatore di diritti in qualsiasi condizione fisica o 
psicologica si trovi.
Si impegna inoltre a sostenere progetti di solidarietà verso i soci  per assicurarne 
il presente e  il futuro.

Attraverso i propri servizi BIOSFERA garantisce agli utenti, alle loro famiglie ed 
agli Enti Committenti:

equità di trattamento, ispirata a criteri di imparzialità, obiettività e
giustizia nei confronti di tutti i fruitori del servizio;

correttezza e continuità nei rapporti, ispirate a criteri di rispetto,
comprensione, disponibilità ed umanità;

possibilità di partecipazione, dialogo, integrazione, scelta;

efficienza del personale qualificato, al fine di prendersi cura della
persona diversamente abile;

efficacia degli interventi educativi per raggiungere gli obiettivi condivisi
con la famiglia, in continuità con il percorso svolto durante l’anno.

Biosfera persegue l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed 
educativi alla persona.



IL NOSTRO
IMPEGNO

Con questa Carta del Servizio BIOSFERA S.C.S. si assume di fronte alle famiglie 
dei propri utenti ed agli Enti Committenti con cui collabora, l’impegno scritto di 
garantire e migliorare nel tempo la qualità dei servizio presentato e dei rapporti 
con le persone che ne fruiscono. Questo significa:

dotarsi di standard di Servizio e di indicatori di qualità 
attraverso i quali verificarne il rispetto;

rendersi disponibili ad accogliere critiche e suggerimenti;

rivedere il proprio operato per renderlo più preciso ed attento alle 
reali esigenze

condividere le proprie conoscenze ed esperienze con i diversi
interlocutori per ricercare insieme nuove forme di collaborazione e nuove 
soluzioni

Il fattore umano è determinante per il raggiungimento 
della qualità nelle attività dei servizi offerti.



IL SERVIZIO
EMS

Il Servizio si rivolge ai minori sordi, ciechi e ipovedenti, si configura come un 
insieme di interventi socio-educativi ed abilitativi volti a sviluppare e potenziare le 
capacità individuali secondo un’ottica ICF.

È costituito da persone competenti che affiancano i genitori nella crescita del 
proprio figlio, aiutandoli ad individuare il percorso adatto.

L’educatore si colloca all’interno di una rete di servizi, lavorando su obiettivi comuni 
condivisi con i genitori e con: gli operatori sanitari (pediatra, neuropsichiatra 
infantile, logopedista, foniatra, oculista, ortottista…); i servizi sociali, la scuola ed 
eventuali professionisti privati coinvolti dalle famiglie. 

Dopo aver stilato un progetto educativo individuale, in cui si stabiliscono gli obiettivi 
emersi da un’attenta lettura dei bisogni della persona, l’intervento educativo sarà 
eseguito a scuola, a casa e sul territorio.

Il servizio è gratuito.

Al Servizio per la città di Torino si accede secondo l’iter seguente:

domanda presentata dalla famiglia sulla modulistica 
predisposta

libera scelta da parte dei genitori dell’Agenzia Educativa 
accreditata

certificato del medico specialista comprovante la disabilità

certificazione di sordità o cecità o invalidità

certificazioni di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, c. 1) e
con connotazione di gravità Legge 104/92 (art. 3, c.3)

autorizzazione alla realizzazione dell’intervento da parte dell’Unità di
Valutazione Minori solo per i disabili sensoriali di età 1-5 anni

incontro con la famiglia del minore, presso la sede del Servizio (via
Trana 3/A), per presentare l’educatore/educatrice di riferimento

Biosfera è certificata qualità UNI ISO 9001/2008 
per i servizi rivolti ai diversamente abili.



MODALITÀ DI ACCESSO
AL SERVIZIO

Per i Comuni e Consorzi Intercomunali della Provincia di Torino, l’incontro con 
la famiglia avverrà presso la sede del Servizio sociale di competenza. L’iter che 
dovrà seguire il genitore è pressappoco quello descritto precedentemente per la 
città di Torino, cambia solo la scelta dell’educatore/ educatrice poiché, in alcuni 
territoriali i consorzi collaborano già con delle agenzie educative, in tal caso, non 
sarà il genitore a scegliere l’educatore di cui ha comunque diritto il minore con 
disabilità sensoriale.

Nello specifico il servizio EMS si occupa di:

educativa territoriale

servizio di consulenza sulle disabilità sensoriali

corsi di formazione

servizio di interpretariato LIS

attività pomeridiane e laboratori specialistici in lingua 
italiana

mini soggiorni 

soggiorni estivi

DI COSA CI OCCUPIAMO



Gli educatori affiancano i minori negli ambiti in cui si ritiene necessario come 
ad esempio la scuola, la propria abitazione, le ludoteche, le strutture sportive, le 
biblioteche, ecc.

Ogni minore e la sua famiglia usufruiscono di un intervento educativo (gratuito); 
attraverso la stesura di un progetto, condiviso con i genitori e gli operatori coinvolti 
nel lavoro di rete.

L‘educatore lavora al perseguimento di obiettivi che prevedono lo sviluppo 
e il potenziamento di capacità delle diverse sfere della persona: linguistica-
comunicativa, sociale, dell’apprendimento e dell’autonomia.

Il Servizio è costituito da educatori qualificati, specializzati 
sulle disabilità sensoriali e con specifiche competenze 
su strumenti e metodologie utili a minori con difficoltà di 
comunicazione.

All’interno delle scuole di diverso grado, l’educatore mette in atto le seguenti 
competenze:

effettua specifici interventi educativi e riabilitativi volti ad uno sviluppo 
equilibrato della personalità di soggetti con disabilità, in un contesto di 
partecipazione alla vita quotidiana

favorisce la comunicazione tra il minore, i compagni e gli insegnanti utilizzando 
strumenti adeguati all’età e alle capacità della persona con cui si lavora

 favorisce al minore la comprensione di ciò che avviene nel contesto classe

attua un intervento di preparazione alle classi che accolgono persone con 
disabilità, favorendo l’integrazione e trasmettendo un messaggio culturale ai 
compagni del bambino

crea una competenza metacognitiva nel gruppo classe poiché, i minori 
devono sapere compatibilmente con il loro livello di sviluppo cognitivo, come 
“funziona” la mente di una persona diversamente abile

progetta, gestisce e verifica le proprie attività professionali in modo coordinato 
ed integrato con altre figure professionali, con il coinvolgimento diretto dei 
minori interessati e delle loro famiglie

I NOSTRI
SERVIZI

EDUCATIVA TERRITORIALE



programma gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero ed 
allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento di 
livelli sempre più avanzati di autonomia e relazionali nelle seguenti aree: 
autonomia personale, cognitiva, affettivo - relazionale, rapporto con la 
propria disabilità, orientamento e mobilità (disabilità visiva), comunicazione 
(disabilità uditiva)

certifica il suo intervento attraverso documentazione scritta

organizza e prepara il materiale necessario a svolgere le attività utili al 
minore per l’adeguato rendimento scolastico

SERVIZIO DI CONSULENZA
Il Servizio di consulenza sulle disabilità sensoriali è rivolto ai genitori, agli 
insegnanti, ai dirigenti scolastici e a chiunque fosse interessato.

Le informazioni che si possono richiedere riguardano quesiti che sorgono in seguito 
alla nascita di un figlio con disabilità sensoriale come ad esempio:

cosa cambia nel contesto familiare, come comunico con mio figlio, quale 
percorso scolastico

quali ausili (apparecchi acustici, impianto cocleare, bastone bianco, ecc.), 
quali strumenti (dattilobrail, avvisatori luminosi, ecc)

come usufruire del servizio di educativa territoriale

la possibilità di avere un insegnante di sostegno a scuola

quali agevolazioni economiche si possono ottenere

associazioni ed enti a favore di persone con disabilità sensoriali presenti sui 
territori dI competenza dell’Agenzia Educativa

informazioni sulla didattica scolastica

È inoltre possibile venire a conoscenza di alcune modalità e strategie che 
si possono utilizzare con bambini che presentano difficoltà comunicative e 
nell’apprendimento della lingua italiana.



CORSI DI FORMAZIONE

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS

La presenza in classe di un alunno con disabilità visiva o uditiva comporta una 
serie di interrogativi negli insegnanti.

In seguito a diverse esperienze condotte in scuole di gradi differenti, abbiamo 
potuto rilevare da parte del corpo docente l’esigenza di conoscere le disabilità 
sensoriali, le modalità e le strategie comunicative necessarie per relazionarsi con 
persone che hanno tali disabilità e la didattica ad essi adeguate.

L’Agenzia Educativa  “BIOSFERA” offre un’opportunità 
di riflessione culturale sulle disabilità uditiva e visiva 
per favorire conoscenze, sia per una didattica adeguata, 
sia per favorire l’integrazione degli allievi con disabilità 
sensoriali

I dirigenti scolastici, gli insegnanti, i responsabili dei gruppi “H”, possono rivolgersi 
all’Agenzia Educativa per richiedere l’attuazione di: percorsi di aggiornamento per 
i docenti, per gli alunni o di laboratori ludico didattici da attuare con la classe.

Al fine di rendere sempre più fruibili i Servizi a disposizione dei cittadini e 
accessibili le informazioni, il presente servizio ha lo scopo di ovviare alle difficoltà 
di comunicazione tra persone che usano lingue differenti.

L’accesso ai Servizi seppur garantito e accessibile, spesso per i soggetti sordi 
manca di un’oggettiva fruibilità alle informazioni.

Già con la legge 104 del 1992 si è visto un maggior impegno verso la comunità 
sorda, anche se tale legge va ad occuparsi solo dell’integrazione a livello scolastico 
non garantendo così una promozione della piena partecipazione delle persone 
sorde alla vita.

L’Agenzia Educativa “BIOSFERA” fornisce un servizio privato di interpretariato per 
una mediazione che prevede facilitazioni per ambedue gli attori.

Il servizio di interpretariato è rivolto a tutte le persone che intendono usufruire di 
un servizio d’interpretariato in LIS (lingua dei segni italiana) in svariati ambiti, 
quali ad esempio: medico, pubblico, privato, religioso, ecc.



ATTIVITÀ POMERIDIANE
E LABORATORI SPECIALISTICI
I laboratori specialistici consistono in attività e uscite sui territori, rivolti a bambini 
e adolescenti con disabilità sensoriali e/o con difficoltà della comunicazione. 
Si tengono ogni primo sabato del mese, all’insegna del divertimento, della 
spensieratezza, del gioco e della condivisione con coetanei che vivono realtà di 
vita simili alla propria.

Le attività, gestite da educatori specializzati che posseggono conoscenze specifiche 
sulle disabilità, possono essere di due tipologie: nel periodo estivo le uscite sul 
territorio avvengono all’aperto ad esempio, in montagna, nei parchi, nei boschi, 
in piscina, ecc; nel periodo invernale presso il punto gioco Inventa Sogni di corso 
Francia n°141 a Torino si effettuano le seguenti attività:

attività manuali

attività di lettura e drammatizzazione

attività di espressività corporea

attività culinarie

attività motorie

attività ludiche

Ogni bambino che intende partecipare ai laboratori può anche essere accompagnato 
dal proprio genitore o educatore di riferimento.



MINI SOGGIORNI

SOGGIORNI ESTIVI

In coincidenza con le festività e le chiusure scolastiche offriamo a minori con 
disabilità sensoriale o con difficoltà nella comunicazione la possibilità di 
partecipare a dei mini soggiorni da trascorrere fuori dalla città.

L’Agenzia Educativa “BIOSFERA” inoltre gestisce per conto del comune di Torino 
soggiorni per disabili adulti poiché iscritta alla sottosezione b1 albo fornitori.

I partecipanti possono sperimentarsi e apprendere alcuni segreti della natura 
all’interno della struttura ospitante e svolgere attività come ad esempio, la 
preparazione del pane o della marmellata, visite guidate alle coltivazioni ed agli 
allevamenti.
All’esterno della struttura, si effettuano passeggiate a piedi in bici o a cavallo. Il 
pernottamento, della durata di due/tre giorni, avviene presso agriturismi o case 
vacanze nella provincia di Torino.
Durante la villeggiatura i bambini hanno possibilità di “sperimentarsi” nella 
gestione dei propri effetti personali e dell’igiene personale, sotto l’occhio vigile degli 
operatori. I minori sono accompagnati da educatori professionali con conoscenze 
specifiche sulle disabilità sensoriali e su diversi metodi applicabili con persone 
che hanno difficoltà nella comunicazione e sono costantemente seguiti per tutta 
la vacanza, nell’arco della giornata e della notte.

La quota di partecipazione varia in base alla durata del soggiorno e alla struttura 
presso cui si pernotta.
La quota comprende: pensione completa, educatori/animatori per tutta la durata 
del soggiorno, materiali per le attività ludico-didattiche, uso delle attrezzature 
della struttura, assistenza sanitaria, assicurazione.

Al termine dell’anno scolastico, proponiamo dei soggiorni di una settimana a 
minori con disabilità sensoriale o con difficoltà nella comunicazione presso località 
marine della Liguria o aziende agricole della provincia di Torino.

L’obiettivo del soggiorno è di far vivere ai partecipanti un periodo di vacanza ricco di 
attività e di giochi in un ambiente sereno e stimolante dove, in compagnia di tanti 
amici oltre che a divertirsi, imparano nuove nozioni conquistando indipendenze 
ed autonomie.

Oltre a promuovere l’autonomia, le finalità sono:

favorire relazioni interpersonali con coetanei, volte a migliorare le capacità 
personali e le potenzialità pratiche di ogni soggetto

la partecipazione emotiva e relazionale all’altro

la fiducia reciproca e il far parte di un gruppo valorizzano l’identità personale 
e la costruzione di un legame affettivo atto a potenziare un percorso 
formativo individuale.



I minori sono accompagnati da educatori professionali con conoscenze specifiche 
sulle disabilità sensoriali e su diversi metodi applicabili con persone che hanno 
difficoltà nella comunicazione e sono costantemente seguiti per tutta la vacanza, 
nell’arco della giornata e della notte.

Il soggiorno estivo avviene nei mesi di giugno o luglio.
La quota comprende: pensione completa, educatori/animatori per tutta la durata 
del soggiorno, materiali per le attività ludico-didattiche, uso delle attrezzature della 
spiaggia e della struttura ospitante, bagnino, assistenza sanitaria, assicurazione.

I servizi si rivolgono a persone sorde e ipovedenti/cieche e con difficoltà di 
comunicazione inserite nel percorso scolastico e sono svolti da personale educativo 
con specifica formazione sulla disabilità sensoriale e sullo sviluppo.

www.coopbiosfera.it
AGENZIA EDUCATIVA BIOSFERA s.c.s.
Sede legale / sede operativa
C.so Francia, 26  10143 Torino - tel/fax 011.1950.36.78

Presidente: Daniela Prioglio
cell. 334 9471238 - email: prioglio@coopbiosfera.it

Coordinatore di servizio EMS: FRANCESCA
CATTICH cell. 349/3748950 - email: 
ems@coopbiosfera.it

I NOSTRI RECAPITI
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