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ATiDU
vi
ascolta !

Fondata nel 1992 l’associazione
ATiDU si è sempre posta all’ascolto
dei bisogni delle persone deboli
d’udito e dei loro famigliari al fine
di migliorarne la qualità di vita.
Organizza incontri, corsi e attività di sensibilizzazione inerenti
alle problematiche dell’udito.
Promuove l’immagine dei deboli d’udito e difende il loro diritto
alle pari opportunità.
Studia i problemi posti dalla perdita uditiva per migliorare
le condizioni di scambio e ricezione delle informazioni.
Interviene presso le Autorità o altri Enti nell’interesse
delle persone deboli d’udito.
Collabora con le altre strutture interessate presenti sul territorio
per consulenze, progetti in comune o attività di sensibilizzazione.
ATiDU vi ascolta!
Il Presidente Gianni Moresi, i membri di Comitato ed il team
del segretariato con Sabrina Bernasconi Chittaro, Pia Cattaneo
e Cinzia Santo sono a disposizione per info e consulenze.
Per ulteriori informazioni consultare www.atidu.ch

Al fine di realizzare gli obiettivi
dell’associazione sono nati progetti
specifici e mirati:
• Consulenze individuali per persone deboli d’udito: incontri dove
si affrontano i problemi legati alla perdita uditiva
• Formazione continua dei volontari
• SIFA: Servizio di Intervento per il buon Funzionamento
dell’Apparecchio acustico, con visite a domicilio
• Incontri individuali o di gruppo per offrire sostegno alle persone
sofferenti di tinnito
• Corsi di lettura labiale: imparare a leggere sulle labbra
per capire meglio
• Unveroamico.ch: campagna di informazione e sensibilizzazione
sui rischi uditivi legati all’ascolto della musica
• Incontri di informazione e sensibilizzazione presso le scuole
e i centri diurni per la terza età
• Audioteca: possibilità di provare mezzi ausiliari a domicilio
(telefoni, cuffie per tv, sveglie,…)
• Diritto all’ascolto per tutti: posti privilegiati a teatro;
sale cinematografiche dotate di impianto a induzione
• Materiale tecnico, informativo e didattico disponibile in prestito
al segretariato (Info ATiDU, impianto a induzione, libri e riviste
specifiche al problema d’udito, scatola tutto orecchi,…)

Diventa socio anche tu!
Invia la presente cedola, la tassa
sociale per persona singola è
di fr. 35.–, per le famiglie fr. 50.–
e per le ditte/enti/istituzioni
ammonta a fr. 100.–.
I soci dell’ATiDU usufruiscono
di tutte le informazioni
elaborate dall’associazione
e possono partecipare
alle attività da essa promosse.
Inoltre l’associazione mette
a disposizione svariati mezzi
ausiliari dell’audioteca
e un impianto a induzione
per persone deboli d’udito
che partecipano a riunioni
e conferenze.

