
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa promossa da ADN Associazione Diritti Negati ODV che dal 1999 opera in difesa dei diritti 

delle persone in difficoltà – e da CPD Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS, 

coordinamento di 60 enti tra associazioni, movimenti e gruppi di volontariato, che dal 1988 opera 

per contribuire al miglioramento delle possibilità di inclusione sociale delle persone in difficoltà con 

particolare riferimento alle persone con disabilità e/o socialmente vulnerabili.  

Il coordinamento dell’iniziativa è della dott.ssa Barbara Urdanch, esperta di Bisogni Educativi 

Speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

 

Il Progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, si pone come obiettivo di colmare un bisogno 

fortemente avvertito dalle famiglie di studenti con disabilità cognitive e intellettive: offrire alla 

comunità educante che ruota intorno ai propri figli strumenti e metodologie innovative per 

sostenere e potenziare quanto possibile l’apprendimento dentro e fuori l’ambiente 

scolastico. 

 

Tutta la comunità educante che ruota intorno agli studenti con disabilità cognitiva e intellettiva presi 

in carico dal Centro HPL, con sede presso i locali dell’Educatorio della Provvidenza, in Corso Trento 

13 a Torino, viene coinvolta nel percorso di co-progettazione del piano educativo dello 

studente.  

Il Centro HPL avrà la possibilità di ospitare nel corso dell’ a.s. 2021-2022 fino a 48 studenti in fasce 

orarie pomeridiane.  

È in fase di completamento il percorso formativo masterclass rivolto a 29 insegnanti in “Tutor 

d’aula specifico per studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali)”, nato per formare figure 

professionali competenti nel sostegno agli studenti e alle studentesse con BES, specie in relazione 

alle fragilità cognitive 

 

Da novembre sarà attivo anche lo Sportello di Sostegno alle famiglie per favorire l’orientamento 

tra i servizi e migliorare il dialogo con la scuola. 

 

Partner scientifici: Dipartimento di Salute Mentale S.C. Rete Ospedale Territorio – Psichiatria Nord 
Ovest Servizio regionale per i Disturbi spettro autistico in età adulta Regione Piemonte, Innovation 
Center di Intesa San Paolo, Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell’Università di Torino e 
Educatorio della Provvidenza. 
 

Per maggiori informazioni: 

Dott.ssa Barbara Urdanch 

Telefono: 351 74 60 967 

E-mail: centrohpl@adnonlus.it 

www.adnonlus.it 

www.cpdconsulta.it 
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