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Presentazione
L’ATiDU è nata nel 1992. Le persone che ne fanno parte hanno condiviso obiettivi
che fin dalla partenza hanno permesso loro di sentire di appartenere a un gruppo
con gli stessi interessi e anche con gli stessi problemi.
Durante gli anni, tutti insieme, abbiamo cercato soluzioni ai problemi, proposto
nuove attività, offerto consigli, creato dei miglioramenti ai progetti, e fatto nascere
nuove idee.
Stare insieme in un gruppo, in un’associazione, porta vantaggi di cui non
beneficia solo chi vi appartiene, ma anche tutti coloro che, nel nostro caso,
hanno lo stesso problema: quello del sentire e del non capire.
L’associazione non è infatti una scatola chiusa dove si ritrovano persone
«diversamente udenti» che parlano solo tra di loro; l’ATiDU comunica con l’esterno
e crea ponti tra i deboli d’udito e gli udenti. Così si ristabilisce la comunicazione
e torniamo ad essere «cittadini a pieno titolo». Lo facciamo suggerendo modalità,
sensibilizzando, informando, cercando insieme soluzioni per rendere meno difficile
a noi la relazione con gli altri e agli altri la relazione con noi.
L’associazione ha acquisito oggi una forza, un peso anche politico: difende
il diritto a capire sempre e ovunque; assume posizioni volte a sostenere le legittime
aspettative dei soci, svolge attività di prevenzione affinché l’udito sia salvaguardato
in ogni ambito, prende posizioni anche profilate quando i nostri sacrosanti diritti
rischiano di essere disattesi.
Ecco dunque dove siamo.
Dobbiamo essere tenaci e fiduciosi!
Così scriveva la fondatrice di ATiDU Milena Donadini nel suo discorso per i 20 anni
dell’associazione. Nei 10 anni che sono seguiti ATiDU è stata in effetti tenace
e fiduciosa facendosi ancor più conoscere sul territorio ticinese, tessendo collaborazioni
con enti e associazioni, creando ponti tra udenti e non udenti grazie all’aumento
delle sensibilizzazioni in ogni ambito.
I progetti, le consulenze e le attività con i soci e i gruppi d’incontro, sono aumentati
e si sono ampliati in quest’ultimo decennio portando ATiDU ad essere sempre più
seguita e conosciuta.
Siamo l’antenna della Pro Audito Schweiz (pas) per la Svizzera italiana. Beneficiamo
di un mandato di prestazione da parte dell’UFAS Ufficio federale della assicurazioni
sociali, ed il Canton Ticino ci sostiene tramite Swisslos.
Considerando inoltre che la difficoltà uditiva è in aumento sia per il normale
invecchiamento della popolazione, sia a causa dei forti rumori a cui siamo spesso
esposti, possiamo comprendere quanto l’esistenza di ATiDU sia preziosa. Le statistiche
parlano chiaro a riguardo, infatti si stima che il 10,55% delle persone sotto i 64 anni
di età abbiano difficoltà uditive, come pure il 20,1% delle persone tra i 65 e i 74 anni
e il 35,9% delle persone sopra i 75 anni di età.
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I progetti: ATiDU nei suoi 30 anni ringiovanisce!
1. 		
Collaborazione con la SSS’AA Scuola specializzata superiore d’arte
		
applicata per una nuova immagine innovativa.
La Scuola specializzata superiore d’arte applicata del CSIA (SSS’AA) contempla un
percorso di formazione mirato al design visivo (DV). La SSS’AA ci ha contattati
per proporci una collaborazione per sviluppare il loro progetto annuale sulla nostra
associazione. Il risultato porterà a bellissime novità che coroneranno il nostro
trentesimo anniversario. I prodotti che saranno realizzati toccheranno due progetti
cardine della nostra associazione la cui presentazione è prevista per fine primavera
2022.
1.1.
Rivisitazione progetto Unveroamico
La campagna di informazione e sensibilizzazione sui rischi dell’udito legati all’ascolto
della musica, è un progetto innovativo e importante per ATiDU. L’obiettivo della
campagna «Unveroamico», che è nata nel 2010, è quello di sensibilizzare i docenti
e i giovani sui benefici del buon udito, sull’importanza e sull’utilità di questo organo
di senso nella nostra vita quotidiana. Informare dunque sui comportamenti a rischio
e sui semplici accorgimenti per proteggerlo e preservarlo adeguatamente. L’idea
forte della campagna è quella di dare queste informazioni attraverso una modalità
accattivante. Lo stand espositivo e il sito sono dei prodotti dinamici concepiti
per la popolazione giovanile supportati anche da videoclip, informazioni, consigli,
testimonianze ed esperienze interattive. Fin dalla sua creazione lo stand visita le scuole
medie del Cantone riscontrando sempre un grande successo. La SSS’AA ci ha proposto
di rinnovarlo con uno stile ancor più giovanile, grazie allo sguardo dei suoi studenti
di età vicina al target del progetto.
- Restyling del progetto unveroamico.
Il sito verrà rivisto nella sua forma grafica. Attraverso disegni e icone giovanili, il sito
acquisterà un valore aggiunto grazie al suo linguaggio più diretto e visivo, di conseguenza
anche lo stand sarà rinnovato.
- Gioco realtà aumentata per unveroamico.
Verrà sviluppato un game interattivo con la realtà aumentata per portare i giovani
a riflettere su ciò che è dannoso per l’udito. Il game verrà utilizzato durante
le sensibilizzazioni a scuola da parte di ATiDU.
1.2.
Rivisitazione progetto Regole di comunicazione
Gli studenti della SSS’AA svilupperanno una serie di animazioni sulle regole di
comunicazione tra udenti e deboli di udito. La forma animata sarà più accattivante
e incisiva rispetto ad un semplice volantino cartaceo.
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2.		
Libro «Udite udite! Vi racconto»
Raccolta di racconti sulla problematica uditiva scritti dai nostri soci, accompagnata
anche da una raccolta degli articoli migliori scritti in questi 30 anni sulla nostra rivista.
Pubblicazione prevista nell’autunno 2022.
3. 		
Giornata dell’IC
In Ticino ci sono sempre più persone con impianto cocleare o che sono candidate
all’intervento ma che si ritrovano confuse sia sulla procedura sia sulla scelta e sul dopo
operazione. Dall’osservatorio delle terapiste per l’allenamento acustico e dalle nostre
consulenze abbiamo osservato che diversi temi necessitano chiarimenti. Per questo
motivo verrà organizzata questa giornata con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei
professionisti del settore, delle persone che già portano un IC e di chi desidera metterlo.
La giornata sarà organizzata a settembre con la collaborazione dell’Ospedale Cantonale
di Lucerna, le tre ditte che forniscono IC e la ditta di mezzi ausiliari Gleichcom.
Per i dettagli si veda progetto a parte.
4. 		
Nuovi supporti di comunicazione cartacea
Per i trent’anni desideriamo pubblicare dei nuovi volantini che andranno a completare
la nostra linea informativa.
-Traduzione e pubblicazione del volantino della pro audito schweiz
«Der Weg zum richtigen Hörgerät. Besser verstehen, besser leben».
-Creazione del nuovo volantino «Fischia che ti passa» sul tema degli acufeni.
5. 		
Eventi trentesimo
Per la durata dell’anno 2022 sono previsti una serie di eventi per promuovere le attività
e per presentare l’operato di ATiDU in questo trentennio.
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