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Progetto Scuole “Nonno Ascoltami” 2017  

  

 

 
 
ASSOCIAZIONE ‘NONNO ASCOLTAMI’ 
 
‘Nonno Ascoltami’ è l’associazione che si occupa della prevenzione, informazione e 
sensibilizzazione dei problemi uditivi con il sostegno del Ministero della Salute. 
Le attività dell’Associazione si prefiggono l’obiettivo di divulgare un concetto di 
benessere attraverso l’organizzazione di eventi, congressi, convegni e giornate a 
tema per bambini, ragazzi e adulti per la promozione di attività sportive ed editoriali. 
L’omonima associazione giunta alla VIII edizione tocca 10 regioni, è divenuto una 
piccola rivoluzione, che ha dimostrato come della salute siamo proprio noi cittadini i 
primi responsabili. Un lavoro riconosciuto anche dal Ministero della Sanità, che ha 
patrocinato l’evento, e dall’OMS. In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 
indetta il 3 Marzo e durante la quale, con il 2° Meeting Nazionale Nonno Ascoltami, 
è stata presentata anche la campagna “L’udito è uno strumento prezioso” in 
collaborazione con il CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica e “Ascolta 
Responsabilmente”, dedicata alla prevenzione dell’ipoacusia negli adolescenti. 
In Italia l’ipoacusia riguarda una persona su tre (tra gli over 65). Nel nostro paese 
solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5  
 
 

https://www.facebook.com/nonnoascoltami/
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anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Solo il 25% di coloro che potrebbero averne 
beneficio, usa l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa uso, dichiari 
migliorata la propria qualità di vita. 
 
Qui il video che riassume la II Giornata dell’Udito presso per il Ministero della Salute 
con la partecipazione del Ministro Beatrice Lorenzin. 
Ma più di ogni altro racconto, sono le cifre a descrivere bene il significato delle 
domeniche di prevenzione di “Nonno Ascoltami!”: 7.000 controlli; 80 medici 
specialisti; 10 regioni; 35 città; più di 2000 collaboratori. 
 
 
LA MISSIONE 
Come spiega Mauro Menzietti, ideatore dell’iniziativa e vicepresidente nazionale 
Anap, l’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali: «La manifestazione 
“Nonno Ascoltami!” è diventato un evento di carattere nazionale. Siamo riusciti 
nell’intento di trasformare questa iniziativa in un vero e proprio evento sociale, che 
coinvolga i nonni, ma non solo. In piazza infatti, è chiamata tutta la famiglia che 
potrà prendere parte a diverse iniziative sociali. Non c’è nonno senza nipote, e 
dunque i bambini saranno protagonisti di laboratori teatrali, mostre di disegni ed 
eventi sportivi».“  
Anno dopo anno, dunque, “Nonno Ascoltami!” si conferma un’iniziativa molto 
apprezzata che dimostra l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione sull’importanza 
della prevenzione. I problemi all’udito sono un disturbo piuttosto comune nelle 
persone anziane, circa una persona su tre oltre l’età di 65 anni soffre infatti di 
ipoacusia. E questo soprattutto perché́ si trascura l’aspetto più̀ importante per la 
salute che è la prevenzione, quando sarebbe sufficiente un gesto semplicissimo, un 
veloce controllo.  
E’ possibile recuperare una buona qualità dell’ udito con l’aiuto di apparecchi 
acustici, diventati più piccoli e migliori grazie alla tecnologia.  
"Oggi sappiamo che tra ipoacusia e in sorgere della demenza senile esiste una 
relazione bidirezionale: un grave deficit uditivo è in grado di aumentare di ben 5 
volte, in maniera indipendente rispetto ad altri fattori, il rischio di sviluppare 
demenza”. A spiegarlo è Alessandro Martini, Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze e Organi di Senso e docente di Otorinolaringoiatria, Azienda 
Ospedaliera Università di Padova: “Dobbiamo quindi intervenire tempestivamente 
sul danno uditivo, con opportuni test audiometrici e i giusti apparecchi acustici, in  
modo da contrastare il più possibile il decadimento della funzione uditiva. Rallentare  
anche di un solo anno l’evoluzione del quadro clinico, porterebbe a una riduzione 
del 10% del tasso di prevalenza della demenza nella popolazione generale, con un  

https://www.youtube.com/watch?v=D1SxnLVOa7o&index=7&list=PLEJ-P2eR57AZkdHZWOtj1-gSDwxuwYJdd
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipoacusia
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notevole risparmio in termini di risorse umane ed economiche”. Stando ai dati, oltre 
7 milioni di italiani e 590 milioni di persone nel mondo convivono con un deficit 
dell’udito e vanno incontro a un rischio maggiore di sviluppare forme di demenza: Il 
pericolo di decadimento cognitivo è direttamente proporzionale al livello di 
ipoacusia: può aumentare fino a 5 volte nei casi più gravi di sordità e per ogni 
peggioramento dell’udito di 10 decibel si registra una crescita  
del rischio di demenza di circa 3 volte. 
Proprio questo hanno pensato gli organizzatori di quello che è diventato un 
appuntamento fisso, un appuntamento che, in concomitanza con la Festa dei Nonni, 
è una festa di salute e prevenzione.  
Il dato principale emerso è che in una percentuale pari a oltre il 60% dei nonni 
controllati è risultato un disturbo a conferma che i deficit uditivi stanno diventando 
una vera e propria piaga sociale.  
 
 
IL PROGETTO DELLE SCUOLE NELLA MANIFESTAZIONE 
 
Nelle giornate di domenica 24 Settembre e di domenica 1-8-15-22 e 29 ottobre 
(dalle 10:00 alle 19:00) saranno effettuati dei pre-screening, somministrazione di 
questionari e cultura della prevenzione dei problemi dell’udito nelle principali piazze 
cittadine con l’ausilio di un posto medico avanzato. Ai partecipanti sarà consegnata 
una Guida sull’Udito, un vademecum per la diffusione delle informazioni utili sulla 

prevenzione e sulla cultura dell’Udito. I dati raccolti nella campagna di prevenzione 
saranno elaborati in uno studio epidemiologico in programma per il 2018. 

All’interno della manifestazione, che vuole essere intesa come un momento 
ricreativo per le famiglie, verrà allestita un’area ‘villaggio’ dove sarà presente il 
‘Muro del Nonno’. Alle scuole primarie verrà richiesta l’adesione e partecipazione 
nelle 30 città ospitanti la manifestazione ‘NONNO ASCOLTAMI’. 
Il progetto delle scuole nasce proprio dalla volontà di sensibilizzare le nuove 
generazioni sulle problematiche dell’udito, affinché possano evitare comportamenti 
potenzialmente rischiosi per la salute delle loro orecchie e per sviluppare, allo stesso 
tempo, un atteggiamento di attenzione e accoglienza verso le persone affette da 
problemi di udito e sordità. 
Il progetto sia articola in due fasi: nella prima c’è l’attività di ricerca delle scuole 
primarie paritarie e pubbliche presenti nel tessuto cittadino e la presentazione 
dell’Associazione presso le direzioni didattiche al fine di sensibilizzare il personale 
docente sull’importanza dell’ascolto nella comunicazione nonno-nipote. 
Sono due gli obiettivi principali di questa fase: 
La prima è quella di informare e sensibilizzare i bambini delle scuole primarie in 
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materia di tutela dell’udito. In particolare l’obiettivo mira a diffondere tra studenti ed 
insegnanti: 

 una migliore conoscenza dell’orecchio e del suo funzionamento;  

 una maggiore consapevolezza riguardo alle problematiche legate a sordità 
ed acufeni, alle loro diagnosi e alle terapie più efficaci; 

 la volontà di seguire uno stile di vita responsabile della salute uditiva. 
 
La seconda finalità è quella di avvicinare i bambini al tema della cooperazione 
umanitaria. Partecipando così all’evento di Nonno Ascoltami, i bambini si avvicinano 
al tema della salute e alla cooperazione sociale con il presupposto di mostrare loro la 
realtà del disagio sociale e lanciando un messaggio positivo di speranza e di impegno 
per gli altri.  
 
Acquisita l’adesione delle scuole e la liberatoria per l’uso e la diffusione degli 
elaborati inizia la seconda fase che coincide con la realizzazione dei disegni ad opera 
degli alunni. Ad ogni classe sarà richiesto di elaborare un disegno creativo inerente al 
tema “Nonno Ascoltami”.  
Sarà realizzata una vera e propria gara tra le classi, delineando un vincitore per 
classe, il cui disegno sarà inserito sul sito dell’Associazione, mentre tutti i disegni 
saranno esposti in piazza durante l’evento in piazza sul famoso Muro del Nonno. 
Il tema degli elaborati da realizzare su fogli A3 o A4 è “Nonno Ascoltami!”, la tecnica 
da utilizzare è rimessa alla scelta degli alunni.  
 
La selezione dei disegni verrà effettuata sulla base di alcuni criteri: 

 rispondenza al tema richiesto, 

 caratteristiche artistiche del disegno, 

 originalità e grado di complessità. 
 
Per ogni scuola ci sarà un solo disegno vincitore che rappresenta la classe di 
appartenenza. 
Momento culminante sarà la consegna alla scuola, durante l’evento in piazza, di un 
riconoscimento che sottolinea l’importanza del lavoro svolto, con la consegna del 
premio di partecipazione. 
Ogni scuola selezionerà 5 disegni che faranno parte della raccolta “C’era una volta 
Mago Zurlì” e la selezione di un disegno che dovrà essere selezionato per il premio 
“C’Era una volta Mago Zurlì”. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito 
www.nonnoascoltami.it 

http://www.nonnoascoltami.it/
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Attività ludico-ricreative per bambini 
All’interno della manifestazione, che vuole essere intesa come un momento 
ricreativo per la famiglia, verrà allestita un’area ‘villaggio’ dove saranno realizzate 
attività ludico ricreative che coinvolgeranno i bambini presenti in piazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dialogo intergenerazionale è una consuetudine della nostra civiltà che arricchisce  
la crescita e la formazione del bambino attraverso il racconto orale e l’esperienza del  
nonno si completa con la voce e la fantasia del nipote. 
 
Dall’esperienza maturata nelle edizioni precedenti emerge un'immagine positiva 
della comunicazione nonno - nipote ed evidenzia una vicinanza emotiva al problema 
dell’anziano affetto da ipoacusia. 
 
L'allungamento della vita media e le modifiche della morfologia familiare hanno reso 
più importante il ruolo dei nonni in famiglia: nonni e nipoti godono oggi di maggiori 
probabilità di sviluppare un legame più forte rispetto alle generazioni passate.  
 
Scopo principale dell’iniziativa nelle scuole consiste nell'individuare il punto di vista 
dei nipoti rispetto al tipo di rapporto instaurato con i nonni e ad eventuali disagi 
causati dai problemi uditivi che vanno ad inficiare lo scambio tra generazioni 
descritto in precedenza. 
 


