
ASCOLTA RESPONSABILMENTE 

Progetto Educativo per un udito sicuro 



Il progetto Ascolta Responsabilmente 
nasce dalla volontà di sensibilizzare le 
nuove generazioni alle problematiche 
dell’udito, affinché possano evitare 
comportamenti potenzialmente rischiosi 
per la salute delle loro orecchie e 
sviluppare, allo stesso tempo, un 
atteggiamento di attenzione e 
accoglienza verso le persone affette da 
problemi di udito e sordità. 
Il progetto si articola in 2 fasi. 
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Obiettivi: 
- una migliore conoscenza dell’orecchio e del suo 
funzionamento;  
- una maggiore consapevolezza riguardo le 
problematiche legate a sordità ed acufeni, le loro 
diagnosi e le terapie più efficaci; 
- la volontà di seguire uno stile di vita responsabile 
della salute uditiva. 
-  avvicinare i bambini al tema della cooperazione 
umanitaria. mostrando loro la realtà del disagio 
sociale.  
 

1^ fase 
Informare e sensibilizzare i bambini delle scuole primarie in materia di tutela dell’udito.  
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Strumenti: 
- Sito educational scuola.nonnoascoltami.it che 
contiene materiale educativo come video, giochi, 
simulazioni di perdita di udito. 
 
- Tool educativo da presentare agli studenti via 
computer o via lim. 
 
- Possibilità di organizzare eventi educativi con 
tecnici/medici specialisti dell’udito. 
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Successivamente alla fase educational, ad ogni 
classe viene richiesto di elaborare un disegno 
creativo o una poesia inerente il tema udito.  
 
Tutti i disegni saranno esposti in piazza sul famoso 
“Muro del Nonno” durante l’evento. 
 
I migliori elaborati verranno premiati il 3 Marzo 
presso il Ministero della Salute durante la Giornata 
dell’Udito. 

2^ fase 
Realizzazione dei disegni o testi poetici da parte degli alunni.  
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
L’Associazione “Nonno Ascoltami” istituisce il concorso creativo “Premio Mago Zurli’”:  Il concorso è 
riservato agli alunni delle scuole primarie. 
 
Modalità di partecipazione 
• La partecipazione è gratuita. 
•  Per iscrizioni e maggiori informazioni, rivolgersi ai seguenti contatti:  
tel. 085 2056896 - email: associazione@nonnoascoltami.it. 
 
Tema e finalità del concorso 
• Obiettivo del concorso è stimolare e sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza 
dell’apparato uditivo e della sua importanza nella vita quotidiana. Attraverso lo strumento del 
concorso creativo sarà possibile diffondere una migliore conoscenza delle caratteristiche 
dell’orecchio e del suo funzionamento, incoraggiando i più giovani a seguire uno stile di vita 
responsabile. La fantasia dei bambini sarà stimolata su un tema delicato e importante, che sarà 
interpretato attraverso la loro originalità e sensibilità. 
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Caratteristiche degli elaborati 
• Ogni alunno delle classi interessate realizzerà un elaborato artistico sul tema udito. La tecnica di 
realizzazione è libera e scelta dall’alunno. L’elaborato sarà realizzato su fogli A4 o A3 e sarà di tipo 
individuale, di piccolo gruppo o di classe.   
Su ogni elaborato dovrà essere indicato (in basso a destra) il nome/i nomi dell’alunno/i, la classe e il 
nome della scuola di appartenenza. 
 
Esposizione degli elaborati 
• Gli elaborati dovranno essere consegnati almeno 3 giorni prima della data dell’evento (che sarà 
tempestivamente comunicata dall’Associazione). 
Durante la manifestazione in piazza verrà realizzato il “Muro del Nonno” sul quale saranno esposti 
tutti gli elaborati. 
Nel corso della mattina verrà riservato uno spazio per la consegna alle scuole di una targa e medaglie 
che premieranno la partecipazione all’evento. 
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Premio Mago Zurlì 
Il premio Mago Zurlì è stato istituito per commemorare Cino 
Tortorella, il famoso Mago Zurlì dello Zecchino d’oro, 
ambasciatore della nostra Associazione. 
La premiazione si svolge in occasione della Giornata dell’Udito 
che l’Associazione “Nonno Ascoltami!” organizza ogni 3 marzo 
presso la sede del Ministero della Salute a Roma. Tutti gli alunni 
delle scuole iscritte al concorso sono invitati a partecipare. 
La selezione dei disegni viene effettuata sulla base di alcuni 
criteri: rispondenza al tema richiesto, caratteristiche artistiche 
del disegno, originalità e grado di complessità. 
Nel corso dell’evento vengono proclamati i disegni vincitori che 
ricevono l’ambito premio. 
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione e 
dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dagli allievi sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
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