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 associazione famiglie audiolesi AFA della Provincia di Como APS

        CHI SIAMO
L’AFA è stata costituita nel 1982 con la denominazione “Associazione Famiglie 
Audiolesi AFA della Provincia di Como. Inizialmente composta da genitori e 
minori audiolesi, si rivolge ora a giovani ed adulti audiolesi e alle loro famiglie. 
Con il nuovo Statuto, approvato e registrato nel mese di ottobre 2020, è diventata 
Associazione di Promozione Sociale APS. È sezione della FIADDA (Famiglie 
Italiane Associate in Difesa dei Diritti degli Audiolesi) 

       LA NOSTRA FILOSOFIA  /  IL NOSTRO IMPEGNO
Da sempre l’AFA ha privilegiato la scelta dell’oralismo con la convinzione che 
solo in questo modo si favorisca la piena realizzazione delle persone sorde fi no 
all’indipendenza e all’autonomia. 
La missione dell’AFA è da sempre rivolta a facilitare l’inclusione nella società dei 
soggetti audiolesi privilegiando l’apprendimento del linguaggio verbale e una 
buona padronanza linguistica per consentire la comunicazione in ogni ambito: 
dal contesto scolastico - con il raggiungimento del massimo livello di scolarità 
adeguato per ogni soggetto - a un soddisfacente inserimento nel mondo del 
lavoro, alla partecipazione attiva alla vita sociale e culturale.

       I NOSTRI OBIETTIVI
• screening neonatale esteso a tutti i nati, diagnosi precoce, precoce protesizzazione
• applicazione dell’Implantologia Cocleare
• promozione della ricerca in ambito clinico e genetico
• sostegno all’inclusione scolastica e universitaria
• impegno per evitare la discriminazione dei soggetti con disabilità e per promuovere 
   la collocazione mirata nel mondo del lavoro
• superamento delle barriere culturali e della comunicazione sostenendo la diffusione  
   dell’uso della sottotitolazione e delle innovazioni tecnologiche.

       COME OPERIAMO 
• organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, incontri per fasce d’età
• realizzazione e diffusione del “Decalogo”, vademecum per facilitare la comunica-
   zione con le persone sorde
• documentazione libraria, riviste, relazioni e atti dei Convegni organizzati dall’AFA 
• consulenze in sede, assistenza legislativa, sostegno anche legale su eventuali 
   contenziosi.



 PROGRAMMA AFA 2022
L’anno 2022 segna una tappa importante nella storia dell’Associazione poiché 
rappresenta il 40° anno di attività dell’AFA e vorremmo sottolineare questa 
ricorrenza con uno sguardo al futuro. 
In questa ottica l’attività dell’AFA sarà rivolta a promuovere una partecipazione 
sempre più attiva alla vita scolastica, lavorativa e di relazione. 

Stiamo organizzando, a fi anco delle istituzioni scolastiche di Como, un momento 
di formazione sui temi della sordità e della prevenzione dei danni da rumore 
nell’età scolastica: il convegno si terrà il 1° aprile.
Nella seconda parte dell’anno avrà luogo un incontro sul tema dell’inserimento 
lavorativo della persona con disabilità, visto non solo come un obbligo ma come 
un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti e per una crescita della 
società.
Proporremo, nel mese di giugno, un evento che possa ripercorrere il nostro 
cammino, offrire nuovi stimoli e soprattutto darci l’occasione di ritrovarci tutti 
insieme in un momento di festa.

Prosegue l’impegno dell’associazione per facilitare l’accessibilità delle persone 
sorde nei momenti di socialità, quindi come gli anni scorsi cercheremo di ottenere 
che spettacoli teatrali e proiezioni cinematografi che siano sottotitolate.
Continua la sottotitolazione della Santa Messa, alle ore 20.00 il primo sabato di 
ogni mese nella Chiesa di San Carlo di Fecchio a Cantù, ed in particolari ricorrenze.

L’anno sarà caratterizzato dal progetto di dotare alcuni uffi ci pubblici, municipi e 
ospedali di impianti ad induzione magnetica nelle zone di maggior affl uenza di 
pubblico, quali gli uffi ci anagrafe e i CUP.
Proseguiamo la collaborazione con la Rete del Terzo Settore del canturino per la 
sensibilizzazione della società affi nché siano superati i pregiudizi ancora presenti 
nei confronti delle persone con disabilità. 

 visibile nel sito  www.afacantu.it  

 Il Gruppo Giovani ha creato 

CHI SIAMO…

PER UNA COMUNICAZIONE
PIÙ RISPETTOSA E FACILITATA

qualora entriate in contatto
con una persona audiolesa.

Siamo un gruppo di giovani audiolesi,
(lavoratori, studenti di scuola 

superiore ed universitari),
la nostra Associazione ha come finalità

di portare il bambino sordo 
all’uso della parola attraverso

l’educazione al linguaggio verbale.
Abbiamo, quindi, deciso di uscire

allo scoperto per dare voce a bisogni
e soluzioni possibili per un’integrazione

positiva in ogni contesto sociale

L’auspicio è che anche voi leggendo
questo decalogo possiate seguirne
le indicazioni e dare un contributo

all’abbattimento delle barriere
della comunicazione.

ABBATTERE LE BARRIERE
DELLA COMUNICAZIONE

 
OGGI  E’ POSSIBILE CON………

•  L’UTILIZZO DI AUSILI quali lavagne luminose; microfoni 
 tascabili (es microlink); DVD sottotitolati; videotelefoni 
 e videocitofoni; monitor visivi; installazione del campo 
 magnetico e della videoconferenza, internet, chat

•  LA SOTTOTITOLAZIONE IN DIRETTA nelle scuole; 
 nelle Università; nelle sale cinematografiche; nei luoghi 
 pubblici e in tutte le emittenti televisive (lezioni, dibattiti,
 cineforum, conferenze, film, manifestazioni sportive e di svago)

•  L’ABBINAMENTO DI OGNI MESSAGGIO FONICO AD 
 UNO VISIVO: diciture scritte, campanelli e segnalatori 
 luminosi intermittenti. In particolare nelle situazioni
 di emergenza (es. incendio) e in generale nei luoghi pubblici 
 (es. stazioni ferroviarie, treni, aeroporti)

Per maggiori informazioni rivolgersi all’AFA
Viale della Madonna, 11/30 - Cantù (CO)

Tel. 031 700633
Fax 031 3516015

E-mail: afa.audiolesi00@cracantu.it
Sito Internet: www.afacantu.it

Da un’idea del Gruppo Giovani AFA
Stesura e redazione: Corrado Cattaneo, Serena Luraschi, Laura Marega, Laura Parodi 

Progettazione e realizzazione grafica: Marta Gavazzi e Alessandro Ravasi

AL CINEMA

   CHE BELLO
LE  

 PAROLE!   

TI RINGRAZIO
PER 

I SOTTOTITOLI!
PECCATO

CHE NON SO
ANCORA

LEGGERE!!

FINALMENTE
HANNO PENSATO A NOI

SORDI SCRIVENDO
UN MESSAGGIO
SUI MONITOR!!

PASSEGGERI!  
SI AVVISA CHE

     IL TRENO PER ROMA
PARTIRÀ

               DAL BINARIO 5!

PER CAPIRCI MEGLIO
10 REGOLE PER COMUNICARE

CON LE PERSONE SORDE
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associazione famiglie audiolesi
Prov. di Como - Lecco

FAMIGLIE ITALIANE ASSOCIATE PER LA
DIFESA  DEI  DIRITTI  DEGLI  AUDIOLESI

O.N.L.U.S.

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
DI UTILITÀ SOCIALE

I NOSTRI PRIMI 30 ANNI
... la storia continua...

INCONTRI E ATTIVITAʼ 
2012

Anno europeo dellʼinvecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni

LʼA.F.A. è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia N. 66951 del 23/11/94

22063 Cantù (CO) - Viale Madonna 11/30
Tel. 031.700.633 - Fax 031.3516015 

e.mail: afa.audiolesi@gmail.com - www.afacantu.it
Partita I.V.A. 01357600137 - c.c.p. 12568226 - Statuto depositato il 03.08.94 (n. 23484/5181)
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IL DECALOGOIL DECALOGO

ABBATTERE LE BARRIERE 
DELLA COMUNICAZIONE 

OGGI E’ POSSIBILE CON….

• L’UTILIZZO DI AUSILI quali lavagne luminose, microfoni 
 tascabili (es. microlink), DVD sottotitolati, videotelefoni,  
 videocitofoni, monitor visivi, installazione del campo  
 magnetico e utilizzo della videoconferenza, utilizzo di App  
 per I-Phone e Android per usare i sottotitoli anche  
 al cinema.

• LA SOTTOTITOLAZIONE IN DIRETTA nelle scuole; 
 nelle Università; nelle sale cinematografiche; nei luoghi  
 pubblici e in tutte le emittenti televisive (lezioni, dibattiti, 
 conferenze, film, manifestazioni sportive e di svago)

• L’ABBINAMENTO DI OGNI MESSAGGIO FONICO AD  
 UNO VISIVO: diciture scritte, campanelli e segnalatori  
 luminosi intermittenti. In particolare nelle situazioni di 
 emergenza (es. incendio) e in generale nei luoghi pubblici  
 (stazioni ferroviarie, aeroporti, sale d’attesa), compresi i 
 mezzi di trasporto in movimento (treni, bus, tram, metro).

Siamo un’Associazione composta 
da genitori e giovani audiolesi. 

La missione dell’AFA è sempre stata rivolta 
a facilitare l’inserimento nella società 

dei soggetti audiolesi privilegiando 
l’apprendimento del linguaggio verbale 
e una buona padronanza linguistica 
per consentire la comunicazione 

in ogni ambito di attività:
dall’inclusione scolastica, 

all’inserimento nel mondo del lavoro, 
alla partecipazione attiva 

nei vari contesti sociali e culturali.

L’auspicio è che anche voi leggendo
questo decalogo possiate seguirne 

le indicazioni e contribuire ad abbattere 
le barriere della comunicazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’AFA
Viale Madonna, 11/30 – 22063 Cantù (CO)

Tel. 031 700633
Fax 031 3516015

e-mail: afa.audiolesi@gmail.com
sito Internet: www.afacantu.it

Da un’idea del Gruppo Giovani AFA 
 testo rivisto dal Direttivo AFA in maggio 2014
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CHI SIAMO…
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PIÙ RISPETTOSA E FACILITATA
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associazione famiglie audiolesi
Prov. di Como - Lecco

FAMIGLIE ITALIANE ASSOCIATE PER LA
DIFESA  DEI  DIRITTI  DEGLI  AUDIOLESI

O.N.L.U.S.

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
DI UTILITÀ SOCIALE

I NOSTRI PRIMI 30 ANNI
... la storia continua...

INCONTRI E ATTIVITAʼ 
2012

Anno europeo dellʼinvecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni

LʼA.F.A. è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia N. 66951 del 23/11/94

22063 Cantù (CO) - Viale Madonna 11/30
Tel. 031.700.633 - Fax 031.3516015 

e.mail: afa.audiolesi@gmail.com - www.afacantu.it
Partita I.V.A. 01357600137 - c.c.p. 12568226 - Statuto depositato il 03.08.94 (n. 23484/5181)
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IL DECALOGOIL DECALOGO

ABBATTERE LE BARRIERE 
DELLA COMUNICAZIONE 

OGGI E’ POSSIBILE CON….

• L’UTILIZZO DI AUSILI quali lavagne luminose, microfoni 
 tascabili (es. microlink), DVD sottotitolati, videotelefoni,  
 videocitofoni, monitor visivi, installazione del campo  
 magnetico e utilizzo della videoconferenza, utilizzo di App  
 per I-Phone e Android per usare i sottotitoli anche  
 al cinema.

• LA SOTTOTITOLAZIONE IN DIRETTA nelle scuole; 
 nelle Università; nelle sale cinematografiche; nei luoghi  
 pubblici e in tutte le emittenti televisive (lezioni, dibattiti, 
 conferenze, film, manifestazioni sportive e di svago)

• L’ABBINAMENTO DI OGNI MESSAGGIO FONICO AD  
 UNO VISIVO: diciture scritte, campanelli e segnalatori  
 luminosi intermittenti. In particolare nelle situazioni di 
 emergenza (es. incendio) e in generale nei luoghi pubblici  
 (stazioni ferroviarie, aeroporti, sale d’attesa), compresi i 
 mezzi di trasporto in movimento (treni, bus, tram, metro).

Siamo un’Associazione composta 
da genitori e giovani audiolesi. 

La missione dell’AFA è sempre stata rivolta 
a facilitare l’inserimento nella società 

dei soggetti audiolesi privilegiando 
l’apprendimento del linguaggio verbale 
e una buona padronanza linguistica 
per consentire la comunicazione 

in ogni ambito di attività:
dall’inclusione scolastica, 

all’inserimento nel mondo del lavoro, 
alla partecipazione attiva 

nei vari contesti sociali e culturali.

L’auspicio è che anche voi leggendo
questo decalogo possiate seguirne 

le indicazioni e contribuire ad abbattere 
le barriere della comunicazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’AFA
Viale Madonna, 11/30 – 22063 Cantù (CO)

Tel. 031 700633
Fax 031 3516015

e-mail: afa.audiolesi@gmail.com
sito Internet: www.afacantu.it

Da un’idea del Gruppo Giovani AFA 
 testo rivisto dal Direttivo AFA in maggio 2014

www.fi adda.it - info@fi adda.it

AFA è associazione FIADDA territoriale
Federazione Italiana per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie



Venerdì 1 Aprile 2022 - ore 16.00 - 19.00
presso Auditorium  Comunale di Tavernerio

in collaborazione con Rete BES Como Inclusione Scolastica

Convegno
Disabilità uditiva a scuola:

nuove risposte a nuovi bisogni 

 Sabato 23 Aprile 2022 - ore 18.00 - 20.00
Sede da defi nire

 Assemblea Soci
Approvazione Bilancio 2021 

Rinnovo Direttivo

Domenica 15 Maggio 2022

Gita Sociale 
Meta da stabilire

L’AFA prosegue il suo impegno 
per la sottotitolazione

di spettacoli teatrali e fi lm
in collaborazione con 

teatri e cinema del territorio



Venerdì 1 Aprile 2022 - ore 16.00 - 19.00
presso Auditorium  Comunale di Tavernerio

in collaborazione con Rete BES Como Inclusione Scolastica

Convegno
Disabilità uditiva a scuola:

nuove risposte a nuovi bisogni 

Domenica 5 Giugno 2022
presso Parco del Bersagliere - Cantù

FESTA DELL’AFA
Un cammino lungo 40 anni

Ricordi, prospettive, intrattenimenti 
e pranzo insieme

 Sabato 23 Aprile 2022 - ore 18.00 - 20.00
Sede da defi nire

 Assemblea Soci
Approvazione Bilancio 2021 

Rinnovo Direttivo

Domenica 15 Maggio 2022

Gita Sociale 
Meta da stabilire

La Rete Terzo Tempo vede l’adesione di numerosi Enti del Terzo 
Settore e associazioni che perseguono fi nalità solidaristiche 
e di utilità sociale dell’Ambito Territoriale di Cantù.
Obiettivo della rete è quello di mettere in comune capacità, 
risorse, esperienze e relazioni per la realizzazione di un welfare 
comunitario e partecipato.

Ottobre 2022
Como - Sede e data da defi nire

Incontro
Il mondo del lavoro e la disabilità

problemi e prospettive: da obbligo a opportunità?

Sabato 10 Dicembre 2022
 Sede da defi nire

CENA SOCIALE
AUGURI NATALIZI



 Si ringrazia per il sostegno alle attività dell’AFA:
BCC CASSA RURALE ED ARTIGIANA CANTÙ
TABU s.p.a. - Cantù
BANCO DESIO
MONDIAL UDITO - Como-Lecco-Cantù-Sondrio
FARMACIA CENTRALE - Cantù
LINEAR - Genova 
PA.MA snc - Lentate sul Seveso
GORLA prodotti petroliferi pneumatici spa - Cantù
Ass. Colico Mariarosa e Montorfano Carla - Cantù
GARDEN BEDETTI - Cantù

HOTEL CANTURIO - Cantù
SIDERGORLA S.p.A. - Cantù
DOMUSKER s.r.l. - Cantù
PIFFERI&ALPI s.r.l. - Cantù
TAGLIABUE CARROZZERIA - Carimate
CENTRO OTTICO MAURI - Cantù
FOTOINCISA OFFSET snc - Figino Serenza
CANTURINA s.r.l - Senna Comasco
COLOR&Craft - Cantù

 SOSTIENI ANCHE TU L’AFA

 QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale minima è di € 30,00.
Il regolare versamento, oltre che consentire l’accesso ai servizi dell’associazione, 
è un importante punto di forza per la vita stessa dell’Associazione.  

DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI
bonifi co bancario - IBAN  IT 77 N 08430 51060 000000049926 
BCC - CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTU’ 
intestato a Associazione Famiglie Audiolesi AFA  

DEVOLVI IL TUO 5 X MILLE  
a  Associazione Famiglie Audiolesi AFA della Provincia di Como APS

 L’Ente persegue fi nalità di solidarietà sociale e di promozione 
e realizzazione di servizi e interventi a favore di persone in stato 

di disabilità uditiva, favorendo percorsi di inclusione sociale 
attraverso forme globali di sostegno alla persona.   

Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” - Milano - via Giason del Maino, 16  www.pioistitutodeisordi.org

 Il Pio Istituto dei Sordi di Milano affi anca l’AFA condividendone alcune iniziative.

 CSV Insubria 
Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria
Sede di Como - Via Col di Lana, 5 - www.csvlombardia.it - info@csvlombardia.it

22063 Cantù (CO) - Viale Madonna 11/30 - Tel. 031.700.633 
e.mail: afa.audiolesi@gmail.com - www.afacantu.it 

Segreteria aperta martedì mattina (9.30-11.30) e giovedì pomeriggio (17.00-19.00)
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