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“Sono contento che questo progetto sia arrivato alla tua attenzione perché questo è il primo passo per 
entrare nella grande famiglia di Nonno Ascoltami. 
Condividere il nostro progetto contribuisce a diffondere le nuove azioni di prevenzione che vedono la salute 
ed il benessere del cittadino al centro della salute pubblica.” 
 
Dott. Mauro Menzietti, Presidente Emerito 
 

IL PROGETTO 
Una Campagna di Prevenzione e Sensibilizzazione sui problemi dell’Udito. Una sinergia tra le Istituzioni, i 
reparti ORL degli Ospedali  di tutte le città coinvolte, i medici di medicina generale, le Associazioni  
territoriali, molteplici figure sanitarie ed un partner tecnico.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Nelle giornate di domenica 25 Settembre e di domenica 2 - 9 - 16 - 23 Ottobre (dalle 10:00 alle 20:00) 
saranno effettuati dei controlli gratuiti dell’udito e delle visite otoiatriche 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 raccolti ed elaborati in uno studio epidemiologico in 
programma per il 2017. 
 
 

IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
 

 
L’evento gode del Patrocinio del Ministero della Salute 
E’ stato il ministro Beatrice Lorenzin a esprimere personale apprezzamento per l’iniziativa, 
sottolineando il valore della prevenzione.  



 
 
 
 



LA COLLABORAZIONE CON L’OMS 
Un secondo riconoscimento è arrivato dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha 
incaricato l’associazione “Nonno Ascoltami!” di tradurre in lingua italiana il suo messaggio di 
prevenzione dei disturbi uditivi e diffondere quindi il proprio materiale istituzionale in Italia. 



 



IL COMITATO SCIENTIFICO 2016  
 
Altamura - Dott. Michele Raguso 

Avezzano - Dott. Fulvio Carluccio  

Bari - Dott. Domenico Petrone  

Bari - Prof. Nicola Quaranta 

Barletta - Dott. Michele Barbara  

Chieti - Prof. Adelchi Croce  

Foggia - Prof. Pasquale Cassano 

Genova – Dott. Felice Scasso 

Giulianova – Dott. Sergio Molina 

L'Aquila - Dott. Gian-Piero di Marco 

Lanciano - Dott. Lanfranco D’Archivio  

Lecce - Dott. Silvano Vitale 

Matera - Dott. Gennaro Larotonda (Presidente) 

Monopoli- Dott. Egidio Dalena  

Ostuni (BRI) - Dott.ssa Isabella  Notaro 

Padova - Prof. Alessandro Martini  

Penne - Dott. Vincenzo Rapino  

Pescara - Dott. Claudio Donadio Caporale  

Rovereto - Dott. Giuseppe Nicolò Frau 

Sulmona - Dott. Fulvio Carluccio  

Teramo – Dott. Pietro Romualdi 

Termoli - Dott. Giovanni Serafini 

Torino - Dott. Fernando Muià 

Trento - Dott. Cesare Grandi 

Treviso - Dott. Cosimo De Filippis 

Vasto - Dott. Roberto Buzzelli  

Verona – Prof. Daniele Marchioni 

 
 
 
 



PROGETTO DIDATTICO IL MURO DEL NONNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

All’interno della manifestazione, che vuole essere intesa come un momento ricreativo per la famiglia, verrà 
allestita un’area ‘villaggio’ dove sarà presente il ‘Muro del Nonno’. Alle scuole primarie e dell’infanzia verrà 
richiesta l’adesione e partecipazione nelle 26 città ospitanti la manifestazione ‘NONNO ASCOLTAMI’. 

Gli alunni delle scuole che aderiscono al progetto parteciperanno con lavori creativi individuali o di gruppo 
(classe.).  

Il tema degli elaborati da realizzare su fogli A3 o A4 è “Nonno Ascoltami!”, la tecnica da utilizzare è rimessa 
alla scelta degli alunni. 
I disegni partecipanti saranno esposti sul “Muro del Nonno” nella Piazza ospitante l’evento; tra gli elaborati, 
l’Associazione sceglierà quello che meglio rappresenta il tema proposto: l’alunno esecutore del disegno 
riceverà una targa ricordo e alla classe di appartenenza sarà attribuito un riconoscimento da concordare.  
 
A partire da questa nuova edizione i disegni realizzati verranno raccolti all’interno di un volume che sarà 
successivamente pubblicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLI ENTI COINVOLTI 
 
REGIONI 
PROVINCE 
COMUNI 
LE ASL 
UNIVERSITA’ 
 
DOVE 

 
•         Altamura – Piazza Duomo 

                      •          Avezzano – Piazza Risorgimento 
•         Bari – Piazza del Ferrarese 
•          Barletta – Piazza Aldo Moro 
•         Chieti – Villa Comunale 
•         Foggia – Piazza Giordano 
•         Genova – Piazza de Ferrari 
•         Giulianova – Auditorium 
•         L’Aquila – Piazza Battaglione degli Alpini 
•         Lanciano – Palazzo degli Studi 
•         Lecce – Piazza S. Oronzo 
•         Lucera– Piazza  
•         Matera – Piazza Vittorio Veneto 
•         Monopoli – Piazza Vittorio Emanuele 
•         Ostuni – Piazza Oronzo 

                      •          Padova – Piazza della Frutta 
•         Penne – Auditorium  
•         Pescara – Piazza Salotto 
•         Rovereto – Piazza delle Foibe 
•          Sulmona – Piazza XX Settembre 
•         Teramo – Piazza Martiri della Libertà 
•         Termoli – Piazza Vittorio Veneto 
•         Torino – Piazza Castello 
•         Trento – Piazza Duomo 
•         Treviso – Piazza Dei Signori 
•         Vasto – Piazza Rossetti 
•          Verona – Piazza Bra 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
PARTNERS 

 
 
 
Croce Rossa, Misericordia, Associazioni di categoria, Fiadda, ANA –ANAP -FIA 
 
PARTNER SCIENTIFICI 
 

 
 
 
 
 
CALENDARIO DATE 
Domenica 25 Settembre GENOVA, L’AQUILA 

Domenica 2 Ottobre PADOVA, VERONA, PESCARA, CHIETI, SULMONA 

Domenica 9  Ottobre TERAMO, TERMOLI, TORINO, MONOPOLI, LUCERA, BARI, AVEZZANO, BARLETTA 

Domenica 16 Ottobre MATERA,  FOGGIA, TRENTO, ROVERETO, ALTAMURA, OSTUNI 

Sabato 22 Ottobre GIULIANOVA, PENNE, LANCIANO 

Domenica 23 Ottobre LECCE, TREVISO, VASTO 

LA PROMOZIONE 
 

• Luglio – Agosto – Settembre  2016 articoli sui principali quotidiani delle Regioni 
• Conferenze stampa Rassegna stampa 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Coinvolgimento delle scuole primarie 
• Coinvolgimento dei Centri Anziani delle città, circoli, etc. 
• Coinvolgimento dei medici di medicina generale  
• Guida da consegnare ai partecipanti e presso gli ambulatori medici 
• Manifesti per gli ambulatori medici, per i centri anziani e per i circoli ricreativi della terza età 

 

 
 

STAMPA 
 
Gruppo Manzoni  
RCS MediaGroup 
Il Messaggero 



Quotidiani locali 
 

TV 
Rai sede regionali  
Emittenti locali private 

 

CONTATTI 
ASSOCIAZIONE NONNO ASCOLTAMI 
C.so Vittorio Emanuele II 147 
65122 Pescara 
Tel/fax: 085 45 49 616 
www.nonnoascoltami.it 
associazione@nonnoascoltami.it 
www.facebook.com/nonnoascoltami 

Direttore: GIANCARLO ALFANI 347 40 72 628 

Segreteria amministrativa: NADIA BALLONE  328 422 26 91 

 

AREE DI COMPETENZA 

 

RUOLO PERSONALE MEDICO 

- Effettua lo screening dell'udito durante l’evento 
- Promuove l’evento di prevenzione 

 

RUOLO PARTNER TECNICO 

- Promuove l’evento  
- Assicura il supporto tecnico-sanitario 

 

 

RUOLO ASSOCIAZIONE NONNO ASCOLTAMI 

Segreteria organizzativa e amministrativa 
Segreteria organizzativa dedicata all'evento e di tutti i servizi per l'organizzazione. Questa segue attività di 
mailing, contatti e relazioni con i fornitori dei servizi, i partecipanti, gli organizzatori. Gestione delle mailing 



list per la divulgazione via e-mail sia dell’evento che della conferenza stampa. 
Gestione degli aspetti economici dell'evento: formulazione di preventivi, ordini, fatturazioni e consuntivi. 

Richieste patrocinio Istituzioni pubbliche 
Stabilire contatti con gli uffici competenti dei vari enti pubblici e altre organizzazioni per la richiesta del 
patrocinio.  
Espletare gli adempimenti burocratici finalizzati all’ottenimento del patrocinio 

Occupazione suolo pubblico – Allacci corrente elettrica 
Individuazione e selezione della piazza idonea ad ospitare l’evento con attenzione al calendario di eventi 
concomitanti.  
Gestione dei rapporti con gli uffici tecnici e la polizia municipale dei  Comuni per la risoluzione delle 
problematiche legate ai permessi per le auto di servizio-passaggi dei cavi elettrici. 
Cura della procedura per l’occupazione del suolo pubblico e per l’allaccio della corrente elettrica  

 

Rapporti ASL di competenza 
Stabilire contatti con gli uffici competenti dei vari enti pubblici e altre organizzazioni per la richiesta del 
patrocinio.  
Espletare gli adempimenti burocratici finalizzati all’ottenimento del patrocinio 
Su indicazione dell’associazione contattare il personale medico per risolvere problematiche legate ai 
permessi ad operare fuori struttura. 
Segreteria amministrativa per calendario intervento medici a Conferenze stampe e eventi 

Stipula collaborazioni con Associazioni no-profit 
Stabilire contatti per valutare l’interesse e il livello di coinvolgimento delle associazioni/organizzazioni di 
categoria.  
Predisporre contratti di collaborazione con Croce Rossa o altra organizzazione affine per il servizio sulla 
piazza.  

 


