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Fiadda è iscritta agli Albi Regionali previsti dalle Leggi Regionali  n. 24/83 e n.
22/99, alla Consulta Regionale (L.R. n.36/2003)  “per i Problemi della Disabilità
e dell’Handicap”, alla Consulta Comunale  ed a varie Consulte Municipali. 
Opera in sinergia con il Centro Audiofonologopedia, nato su iniziativa di Soci del-
l’Associazione.
È socio fondatore della FISH Lazio (Federazione Italiana per il Superamento del-
l’Handicap).

“le parole non le portano le cicogne ma sono traccia
di sensazioni antiche, dicono l’andata e il ritorno del
nostro rapporto con le cose, l’emozione
dell’incontro e  dello scontro, sono lo specchio di
un popolo, del suo mutar di pelle o della sua
immutabilità, cambiano insieme alla vita e vanno a
significare la tua tragedia e la tua commedia “

(R. Vecchioni)
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FAMIGLIE ITALIANE ASSOCIATE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI AUDIOLESI



La Fiadda Sezione di Roma Onlus associa persone
sorde, famiglie e sostenitori.
L’Associazione si muove con una strategia agile e
dinamica, capace di comprendere l’evoluzione dei
tempi e i bisogni delle persone sorde, delle loro
famiglie, della collettività, privilegiando la
diagnosi precoce, la protesizzazione,
l’implantologia cocleare, la riabilitazione, la
scuola, la cultura e il tempo libero, l’assistenza, il
lavoro e ogni altra realtà che possa riguardarle.

M I S S I O N
INCLUSIONE le persone sorde si im-
pegnano contro le discriminazioni, i
pregiudizi e gli stereotipi, oltre le bar-
riere culturali e della comunicazione

V A L O R E  G U I D A
ORALISMO incentiva la valorizza-
zione delle persone sorde fino all’in-
dipendenza ed all’autonomia

V I S I O N
Centro ispiratore della promozione
sociale delle persone sorde e della
collettività che, in perfetta simbiosi
sfruttano, in termini culturali, il va-
lore dell’inclusione sociale contro la
separazione e la ghettizzazione, le
buone prassi contro il lassismo, l’au-
tonomia e l’indipendenza personali
contro l’isolamento, la conoscenza e
l’esperienza contro l’ignoranza ed il
pregiudizio. 
Si tratta di una realtà umana e pro-
positiva che chiede con decisione a
chi è disinformato o disattento di
porsi all’ascolto e al dialogo. 

L’Associazione, storicamente radicata
nel territorio del Comune di Roma, na-
sce all’inizio degli anni 70 dalla volontà
di alcuni soci dell’ARFA (Associazione
Romana tra le Famiglie degli Audiolesi),
per la promozione dell’oralismo e del-
l’integrazione scolastica dei bambini
sordi. 
Aderisce alla federazione nazionale
F.I.A.D.D.A. che nel gennaio 1991, in
seguito a modifiche statutarie, diventa
associazione nazionale FIADDA. Conte-
stualmente l’ARFA diventa sezione ter-
ritoriale romana della FIADDA. 

Progetto di vita per la persona sorda. Diritto alla salute ed alla
vita indipendente

Promozione per la creazione e la diffusione dei servizi sanitari
e riabilitativi nel Territorio; screening neonatale, ricerca gene-
tica

Ascolto, sostegno, consulenza psicologica e legislativa di
persone sorde, genitori, familiari

Educazione e formazioni di giovani sordi 

Promozione culturale, accessibilità e fruibilità di musei, ci-
nema, teatri 

Formazione ed informazione di famiglie, docenti, operatori so-
cio-educativo-sanitari per una corretta conoscenza della sor-
dità 

Abbattimento delle barriere culturali e della comunicazione,
sottotitoli e innovazioni tecnologiche 

Collaborazione con Scuole, Università, Enti ed Istituzioni

Partecipazione in Rete con altre Associazioni della Promozione
Sociale, del Volontariato, del Terzo Settore

Servizio di Assistenza alla Comunicazione Verbale nelle scuole
di Roma e provincia

I progressi dell’audiologia oggi consentono ai bambini sordi di “udire” e di rag-
giungere nel breve periodo risultati ottimali. 
A maggior ragione la Fiadda Roma, attraverso specifica progettualità, destina ai
giovani sordi e non solo sordi un’istruzione continua e permanente, per imparare
a conoscere sempre meglio e di più. 
Per incoraggiare un percorso più approfondito di ricerca e scoperta delle proprie
potenzialità, per mirare ad altri obiettivi in un reciproco confronto con se stessi
e con gli altri. 
Per indurre quello spirito critico capace di apprezzare il valore e l’importanza della
parola, necessaria a saper leggere per sapere scrivere per sapere pensare per
saper vivere.

ATTIVITÀ

Ascoltami e parla con me


