
 
 

 
 

 
 
 

 
Cari Amici, 

con l’autorizzazione del Consiglio dei Governatori, invio, in allegato, un questionario volto 
a capire cosa si sa, da parte della popolazione italiana, della sordità, del suo impatto 
sociale e di cosa si ritiene sia utile per superarne gli effetti disabilitanti. 

Inoltre il questionario, se sufficientemente diffuso e quindi sufficientemente 
rappresentativo, costituirà la prima indagine svolta in Italia sullo stato della conoscenza 
della sordità e costituirà un punto di riferimento per ulteriori studi e ricerche. 

I risultati saranno presentati il 12 dicembre nel corso del convegno internazionale GOOD 
2020 (Global Overview On Deafness) organizzato a Varese dalla Società Italiana di 
Audiologia e Foniatria con la collaborazione del Servizio di Audiovestibologia 
dell’Ospedale di Varese, con cui collaboriamo già da oltre due decenni, e saranno 
confrontati con i risultati raccolti in vari altri paesi europei ed extraeuropei.  

Le vostre risposte ci permetteranno poi di definire iniziative nuove e più mirate. 

Infatti, intorno al mondo della sordità gravitano ancora tanti pregiudizi, false conoscenze 
e interessi di parte che tendono a far deviare da un corretto approccio sanitario e da un 
attento impegno sociale con gravi danni che si riflettono soprattutto sulle persone 
portatrici di questa grave disabilità. 

Le finalità sono, quindi molteplici e tutte importanti. Chiedo il vostro supporto nel 
compilare il questionario e nel promuoverlo nei vostri Club e all’interno delle vostre 
relazioni. E’ importante, infatti, avere la più ampia divulgazione possibile. 

Il questionario può essere compilato o direttamente in internet collegandosi al sito: 

https://www.surveylegend.com/s/27qd 

o compilando l’allegato modulo e facendolo poi pervenire al sottoscritto via mail o via 
posta o concordando telefonicamente eventuali altri modi d’invio. 

Vi ringrazio per l’aiuto che vorrete fornire e vi saluto molto caramente, 
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