
Consulenza, assistenza e
accompagnamento di giovani con
problemi d’udito
Consulenza, assistenza e
mediazione nell’ambito di
formazione, istruzione e occupazione
Lavoro di rete con enti pubblici e con
istituzioni del sociale e dell’istruzione
Organizzazione di un’offerta di
formazione/istruzione, di attività per il
tempo libero, di incontri pianificati su
aree specifiche e di corsi di lingua
Organizzazione di settimane di
terapie estive
Assistenza nella compilazione di
domande e/o richieste (affitti,
disoccupazione…)
Assistenza nella lettura e
comprensione di leggi e decreti
Pubbliche relazioni tramite
quotidiani, sito internet e social
media
Sensibilizzazione al tema della
sordità

Assistenza e accompagnamento di
genitori con sordità o problemi d’udito
negli ambiti di convivenza, relazione,
matrimonio, pianificazione familiare,
gravidanza, parto, educazione e
sviluppo del bambino
Assistenza presso uffici pubblici e
riunioni dei genitori 
Assistenza nella soluzione di
problemi quotidiani
Assistenza nella gestione finanziaria
e nel rapporto con il denaro
Organizzazione di formazioni e
aggiornamenti, corsi e varie gite
Incontri con pari al fine di condividere
e scambiare opinioni e esperienze
Lavoro di sensibilizzazione 

nformazioni su invalidità, richieste,
vantaggi
Informazioni su ausili e i relativi
finanziamenti
Accompagnamento alle visite
mediche

Per genitori con sordità o problemi
d’udito

Con bambini con sordità o problemi
d’udito

Psicologa: Dott.ssa Monika Verdoes-
Spinell 
Musicoterapeuta e pedagoga espero
dei disturbi dell’udito: Max Verdoes
 Servizio multizonale specialistico
audiolesi

Accompagnamento pedagogico e
didattico specifico per giovani con
problemi d’udito
Assistenza allo studio e promozione
delle conoscenze generali dei
ragazzi con problemi d’udito
Promozione della personalità e della
costruzione dell’identità di sé
Assistenza e accompagnamento dei
genitori nell’ambito dell’educazione
Assistenza e accompagnamento
delle famiglie con persone con
problemi d’udito nell’ambito
dell’orientamento al mondo del
lavoro
Organizzazione di attività del tempo
libero con i giovani

L’assistenz
a degli

esperti: 
Jugs

Centro  per
ragazzi audiolesi

Assistenza
alle

famiglie

Progetti per le classi scolastiche
riguardanti la sensibilizzazione
Materiali per le classi scolastiche
riguardanti la sensibilizzazione e la
prevenzione
Consigli didattici per direttori,
insegnanti, maestri d'asilo...
Appuntamenti di consultazione con
la dottoressa Monika Spinell
Educazione e formazione 

Progetti,
educazione,
formazione

 


