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Raggruppamento temporaneo 

Siamo un gruppo di Associazioni che rappresentano le persone affette da sordità di ogni tipo, in 

particolare quella neurosensoriale congenita grave e profonda, e le loro famiglie. 

Diverse Associazioni sono presenti nelle varie regioni italiane da decenni e hanno potuto assistere alla 

grande evoluzione della scienza medica e della tecnologia che hanno permesso di trattare con ottimi 

risultati comunicazionali anche le sordità più invalidanti. 

Altre associazioni sono più recenti e alcune sono nate a sostegno di Centri di Audiologia. 

Tutte le Associazioni collaborano da sempre con i medici specialisti nella sordità, i genetisti, i ricercatori, 

gli esperti di neuroscienze e di ingegneria biomedica che stanno portando avanti le conoscenze 

sull’organo dell’udito, sulle sue patologie e sulle conseguenze per lo sviluppo cognitivo e del linguaggio. 

Le nostre Associazioni testimoniano proprio l’efficacia di questa evoluzione che viene utilizzata sia per i 

propri figli, sia a livello personale. 

Tutte le Associazioni riunite vogliono che i diritti di tutte le persone sorde, senza alcuna esclusione, siano 

tutelati. 

Il diritto della persona sorda che non ha mai potuto recuperare l’udito e sviluppare la parola, perché a 

suo tempo non c’erano soluzioni, o perché non ha avuto aiuti adeguati, o perché non ci sono ancora ausili 

adatti per sè, è di poter comunicare, con gli ausili e i servizi garantiti dallo Stato, secondo le sue necessità. 

Il diritto della persona che nasce sorda è di recuperare l’udito, con gli ausili adatti creati dalla scienza e 

dalla tecnica medica, disponibili e garantiti dallo Stato, per poter ascoltare e parlare il più presto possibile 

e partecipare alla vita in società. 

Il diritto della persona che viene colpita dalla sordità in qualunque altro momento della sua vita, che deve 

essere parimenti garantito dallo Stato, è di poter continuare a comunicare e a vivere come prima. 

Le nostre associazioni qui riunite agiscono per il riconoscimento e la tutela dei diritti enunciati. Chiunque 

approvi e condivida questi diritti, che sia persona, famiglia, gruppo, associazione, fondazione, 

professionista, societá scientifica o altra entità impegnata sulla sordità, può aderire per unirsi e agire 

insieme alle nostre associazioni. 

 

Aderiscono al raggruppamento temporaneo come in premessa: 

 
ALTO VOLUME APS Genitori Tosti in Tutti i Posti APS 

Onlus 
AFMU Associazione Famiglie 
Minorate dell’Udito Treviso 

Associazione Sordi "Antonio Provolo" 
ALI Associazione Ligure Ipoudenti Associazione Effetà 

ASI Affrontiamo la Sordità Insieme 
Associazione Tramandare 

AGFA Associazione Grossetana 
Famiglie Audiolesi 

ANS Associazione Nazionale Sordi FIADDA CAPITANATA Liberi di Sentire Onlus 

ALFA Associazione Lombarda 
Famiglie Audiolesi 

 
FIADDA SALENTO 

AGUAV Associazione Genitori ed 
Utenti Audiovestibologia Varese 
ODV – ETS 

FIADDA UMBRIA 
FIADDA CAMPANIA 

APIC Associazione Portatori di 
Impianti Cocleari 
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ELENCO PRIORITA’ INDIVIDUATE DAL COORDINAMENTO NAZIONALE SORDITA’: 

 

1. Creare una rete tra le associazioni per condividere e raggiungere più efficacemente 
obiettivi già definiti e in itinere 

 

2. Collaborare con il mondo scientifico per convergere su medesimi obiettivi. In particolare, 
per diffondere una cultura della sordità aperta a superare lo stigma della sordità. 
Comunicare in modo semplice e chiaro per coinvolgere l’opinione pubblica sulla sordità. 

 

3. Operare nell’interesse di tutte le realtà associative aderenti, armonizzando e superando 
istanze personali e locali 

 

4. Coinvolgere la classe politica per promuovere una politica globale (sanitaria, scolastica, 
sociale, previdenziale, lavorativa, ecc.) di parità di diritti 

 

5. Coinvolgere e formare il personale che opera nell’ambito della sordità (Docenti 
universitari, Pediatri, Medici specialisti, Insegnanti di ogni ordine e grado) o che deve 
affrontare professionalmente il la sordità (progettisti, costruttori, informatici, uffici del 
lavoro, aziende) 

 

6. Informare e sostenere le famiglie e le persone sorde sulle metodiche riabilitative della 
comunicazione. 

 

7. Promuovere la copertura del territorio nazionale con centri di livello attrezzati e adeguati 
alla popolazione per la diagnosi e la cura della sordità. 

 

8. Promuovere i nuovi LEA su tutto il territorio nazionale per garantire la loro completa 
applicazione, in particolare lo screening universale con la conservazione dei dati alla 
nascita, la fornitura di protesi, ausili e servizi in modo adeguato ed omogeneo e la raccolta 
completa dei dati epidemiologici per un monitoraggio delle attività e dei risultati. 

 

9. Partecipare alla definizione delle norme attuative e della applicazione dell’articolo 34 ter 
della legge 69 del 32 maggio 2021. 

 

10. Istituire una giornata dedicata alla sensibilizzazione nazionale sulla sordità con iniziative 
locali e centrali attraverso il coinvolgimento delle realtà associative aderenti. 

 


