
Ai genitori di  
bambini audiolesi
A vostro figlio è stata diagnosticata una sordità o un  
problema di udito?

Sono probabilmente molte le domande che vi ponete 
di fronte ad una situazione simile. 

All’interno di questo volantino ideato dal gruppo 
Krisalide, trovate delle informazioni utili per un 
sostegno adatto al vostro bisogno.

Il gruppo Krisalide è a disposizione delle famiglie in 
ogni momento della crescita del figlio audioleso.

Il gruppo Krisalide è composto da

• ATIDU Associazione per persone con problemi 
d’udito

• Pro Infirmis
• Federazione Svizzera dei Sordi

E ha l’obiettivo di 

• Informare le famiglie sulla modalità di gestione 
delle difficoltà uditive dei bambini

• Facilitare lo scambio di esperienze tra le famiglie
• Rilevare e accogliere le esigenze delle famiglie e 

tradurle in atti sul territorio per rendere “visibili” 
le problematiche uditiveFiglio 

audioleso, 
che fare?



Pro Infirmis si impegna in tutto il territorio ticinese 
per l’attivazione dei diritti relativi alle assicurazioni 
sociali (provvedimenti sanitari e riconoscimenti cassa 
malati).
Le assistenti sociali valutano le richieste di 
finanziamento per i mezzi ausiliari e l’erogazione di 
aiuti finanziari mirati. Pro Infirmis garantisce anche 
un accompagnamento e mediazione nei progetti di 
inserimento scolastico e sociale.

La Federazione Svizzera dei Sordi sostiene i genitori 
con figli sordi a carico. Offriamo corsi a domicilio per 
imparare la Lingua dei segni (LIS) e organizziamo 
l’intervento di un mediatore linguistico-culturale, una 
persona sorda adulta che aiuta il bambino a formarsi 
nella crescita personale come individuo sordo, in 
collaborazione con la scuola. Inoltre disponiamo di un 
servizio giuridico al quale è possibile rivolgersi in caso di 
necessità.

Pro Infirmis 
Ticino e Moesano

Via dei Sindacatori 1
6908 Massagno

058 775 37 70
audiolesi@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

SGB-FSS 
Federazione Svizzera dei Sordi 

Via Besso 5
6900 Lugano

091 950 05 48
info-i@sgb-fss.ch
www.sgb-fss.ch

ATiDU si occupa della gestione ad ampio spettro della 
problematica uditiva nella quotidianità, a scuola e 
sul lavoro. Diamo consulenza sull’utilizzo dei mezzi 
ausiliari e degli apparecchi acustici, sulle strategie di 
comunicazione e sull’adeguamento dell’ambiente. Ci 
occupiamo inoltre di mediazione e sensibilizzazione 
in vari ambiti. Sosteniamo le persone che hanno 
problematiche uditive con gruppi di auto-aiuto e 
organizziamo attività specifiche per le famiglie con 
bambini deboli di udito.

ATiDU 
Associazione per persone 
con problemi d’udito

Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona

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

La ASGBA è una associazione di auto-aiuto di genitori 
con bambini audiolesi. Presentiamo le richieste 
specifiche delle famiglie davanti alle istituzioni, alle 
scuole e alla società per garantire l’indipendenza futura 
dei bambini audiolesi.

Associazione 
Svizzera dei

Genitori di Bambini 
Audiolesi ASGBA
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Associazione svizzera dei 
genitori di bambini audiolesi

SVEHK - ASPEDA - ASGBA
Associazione svizzera dei genitori  
di bambini audiolesi 

Freiburgstrasse 21
3150 Schwarzenburg

031 731 33 44
svehk@bluewin.ch
www.asgba.ch


