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SUO FIGLIO NON
SENTE ?

La sordità è una
disabilità invisibile,
il nostro scopo è

5 x mille
per l`associazione

quello di renderla
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visibile e di
richiamare
l`attenzione sui
bisogni correlati.
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NOI POSSIAMO
AIUTARVI!
Via Latemar 8, Bolzano
www.ehk.it

Quale scopo ha
l´associazione?

I nostri servizi

Comunità-alloggio per

Informazioni

scolari audiolesi a Bolzano

L’Associazione è sostenuta da

Gli interessati, tramite un bollettino, un sito inter-

L`associazione gestisce una comunità-alloggio per

due capisaldi.

net e una biblioteca specializzata, possono essere

scolari audiolesi. Gli aspetti principali sono il

informati a riguardo delle novità più importanti,

sostegno nel campo scolastico e formativo,

hanno un punto di riferimento per le proprie richie-

sviluppo della persona, orientamento professio-

ste e vengono informati sulle diverse attività.

nale ecc.

Da una parte l`Associazione riunisce
tutti quei genitori che si devono con-

frontare con lo stresso problema, cioè
la sordità del proprio figlio. I genitori

JUGS—gruppo giovanile

possono sostenersi reciprocamente e

La sezione giovanile JUGS viene seguita a tempo

scambiarsi delle esperienze. Nella se-

pieno da una collaboratrice socio-pedagogica, la

zione giovanile i giovani possono darsi

quale accompagna giovani ragazzi audiolesi nel

Ci adoperiamo affinché i ragazzi audiolesi venga-

reciprocamente appoggio e sostegno.

campo lavorativo, li sostiene nella vita quotidiana

no seguiti da insegnanti qualificati ed affinché

ed organizza offerte di formazione e per il tempo

ricevano il sostegno migliore nella scuola.

Sostegno nel campo
pedagogico e didattico

libero.

Offerta terapeutica e
formazione
Accanto alle attività di mutuo aiuto,
l‘Associazione garantisce diversi servizi




specializzati, che accompagnano gli
interessati fino alla maggiore età. Da



Pubbliche relazioni e
sensibilizzazione
Attraverso diversi progetti vogliamo richiamare

settimane estive
Settimane di formazione della famiglia
rivolte ai bambini e
ai genitori
Progetti di sensibilizzazione

l`attenzione sul problema della sordità e dare
informazioni nelle diverse istituzioni (asili e scuole, arredo per disabili e residenze per anziani).

diversi anni i servizi specializzati sono
condotti da collaboratrici molto esperte. Nel campo lavorativo e formativo
vengono offerte diverse iniziative per la
popolazione

dell‘udito.

affetta

da

disturbi

Assistenza per genitori audiolesi

Abbattimento delle barriere acustiche

Sosteniamo genitori audiolesi, i quali nella mag-

Il continuo miglioramento della tecnica aiuta spe-

gior parte dei casi hanno figli udenti (90%). Li

cialmente le persone audiolese ad avere una sem-

aiutiamo a riguardo di questioni educative, garan-

pre migliore integrazione nel mondo dei nor-

tiamo l‘accompagnamento nell'inserimento in

moudenti.

asilo e nella scuola materna, così come la reinte-

A tale proposito appartiene anche l‘inserimento

grazione nel mondo lavorativo.

di tecniche induttive, ecc.

