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ATiDU 
L‘Associazione per le persone 
con problemi d‘udito

ATiDU è nata nel 1992, quest’anno quindi 
festeggia un compleanno importante.

In questi 30 anni le difficoltà uditive della 
popolazione sono aumentatesia a causa 
dell’invecchiamentodella popolazione sia 
per le emissioni acustiche forti a cui si è 

esposti con sempre maggio-re frequenza. Le statistiche indicano che il 
10,5 % delle persone sotto i 64 anni di età ha 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.

Poiché solitamente il calo dell’udito non si manifesta improvvisamente, 
ma insorge lentamente, è importante prestare attenzione e intervenire 
non appena inizia a cambiare la percezione uditiva.
L’associazione per le persone con problemi di udito si impegna nel 
sensibilizzare udenti e deboli di udito con l’obiettivo di far conoscere 
meglio la problematica. Svolge anche un importante lavoro di preven-
zione affinché l’udito sia salvaguardato in ogni ambito e difende i diritti 
dei non udenti.

ATiDU è l’antenna di Pro Audito Schweiz per la Svizzera italiana.

Da 30 anni ATiDU è al servizio 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 condizi-
oni 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.

        Contatto:
        info@atidu.ch
        091 857 15 32
        www.atidu.ch

ATiDU vi ascolta!
Il vostro udito ci sta a cuore, per questo da noi potete trovare  
sempre un ascolto attento.
Le consulenze sono gratuite e proposte sia dal personale del team 
che da persone che conoscono le difficoltà uditive per esperienza 
personale (con impianto IC, genitori di bambini audiolesi, persone 
con acufeni o altro) a seconda delle necessità di ognuno.
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