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DIVERSI MA NON TROPPO



CENTRO  PER  PERSONE 
AUDIOLESE

Via dei Sindacatori 1
6908 Massagno - Lugano
Tel. 004191 / 966 34 15
Fax 004191 / 966 69 35

centroaudiolesi@bluewin.ch



GLI  ENTI  FONDATORI

• Pro infirmis (L'organizzazione per le persone 
handicappate)

• Pro Audito Schweiz (Federazione Svizzera delle 
società per deboli d'udito)

• Sonos (Federazione Svizzera per organizzazioni a 
favore delle persone audiolese)



SCOPI  DELLA  FONDAZIONE
Promuovere realizzazioni a favore di persone sorde e 
deboli d'udito nella Svizzera Italiana in particolare con:

• l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica;

• il miglioramento delle istituzioni di prevenzione, di 
terapia, di scolarizzazione, di formazione 
professionale e di inserimento sociale delle persone 
sorde o deboli d'udito;



OBIETTIVI  DEL  CENTRO                         
PER  PERSONE  AUDIOLESE
Il Centro per persone audiolese è un punto di 
riferimento per tutte le questioni inerenti ai problemi 
d'udito. Le sue attività principali sono:

• offrire informazioni riguardo alla perdita d'udito;

• illustrare nuove strategie di comunicazione e 
informare sui mezzi ausiliari disponibili;



• offrire consulenza per questioni sociali;

• favorire l'inserimento scolastico e professionale;

• proporre corsi di formazione per persone audiolese 
e persone interessate;

• realizzare progetti specifici a favore delle persone 
audiolese;



• gestire il Servizio interpreti in lingua dei segni;

• collaborare con le associazioni di persone sorde e 
deboli d'udito attive a livello svizzero e ticinese;

• informare e sensibilizzare le persone a contatto 
con persone audiolese e l'opinione pubblica;

• promuovere campagne di prevenzione contro i 
danni all'udito.



LE  ASSOCIAZIONI

• ATiDU – Associazione Ticinese Deboli d'Udito 

• FEDERAZIONE SVIZZERA DEI SORDI –
REGIONE ITALIANA 
Che raggruppa a sua volta il Gruppo Audiolesi e la 
Società Silenziosa Ticinese dei Sordi

• APPLETREE



DATI  STATISTICI
CANTONE  TICINO

• Popolazione: 315'000 abitanti

• Persone audiolese: ca 30'000

• Portatori di apparecchio acustico: ca 8'000

• Minorenni audiolesi: ca 50


