
 

 

 

“OGGI TI SENTO BENE” - AMPLIFON PORTA IN CLASSE L’EDUCAZIONE 

SONORA 
AMPLIFON CONTRIBUISCE ALLA PREVENZIONE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE IN OLTRE 160 SCUOLE 

ITALIANE 
 

Insegnare fin dai banchi di scuola a sentire bene per stare bene con se stessi e con gli altri. È 
l’obiettivo di “Oggi ti sento bene”, il progetto di educazione alla salute promosso da Amplifon e che 
già alla sua prima edizione può vantare numeri impressionanti: 15.000 alunni di 517 classi in 167 
scuole di 46 città italiane hanno ricevuto il kit educativo realizzato per promuovere il benessere 
dell’udito, giocando con suoni e immagini. Tra i banchi di scuola i più piccoli sono infatti esposti a 
stimoli sonori di alta intensità: urla, sedie che si muovono e chiacchericcio di sottofondo mettono a 
dura prova le orecchie dei bambini e non permettono loro di rendersi conto dei rumori ambientali 
che li circondano. Attraverso un approccio ludico e informativo, Amplifon ha voluto far luce sui 
comportamenti più corretti per la salute delle orecchie, mettendo in guardia da quelli più intensi.  
Un maestro d’eccezione, “Poppy Cat” protagonista del libro “Poppy Cat e l’udito sopraffino”, ha 
quindi insegnato ai più piccoli come sono fatte le nostre orecchie, i comportamenti più corretti per 
salvaguardare l’udito e a distinguere i suoni dannosi da quelli capaci di farli stare bene. Non solo i più 
piccoli, anche gli insegnanti e i genitori hanno imparato dal percorso educativo “Oggi ti sento bene”: 
in una survey condotta nelle scuole coinvolte, il 96% delle maestre ha dichiarato come, grazie al 
progetto, le famiglie degli alunni siano ora più attente a proteggere la salute del proprio udito. 
“Oggi ti sento bene” è stato apprezzato anche dai rappresentanti del mondo scientifico per la sua 
capacità di mettere i bambini di fronte ai suoni dell’ambiente circostante, stimolandoli durante tutto 
l’anno scolastico. 

 

POPPY CAT MI HA RACCONTATO CHE: 
 

“NON SI VA IN GIRO CON LE CUFFIE AD ALTO VOLUME” 
 

“CHE NON BISOGNA METTERE IL COTTON FIOC NELLE ORECCHIE” 
 

“CHE GLI OGGETTI SI DEVONO METTERENE SOLO NELL’ESTERNO DELL’ORECCHIO E NON NELL’INTERNO” 
 
 

Guarda il video con le testimonianze di alcuni degli insegnanti e degli alunni che hanno preso parte al 
progetto:  

 

http://www.amplifon.com/web/it/-/festa-dei-nonni-il-2-ottobre-e-il-giorno-dedicato-agli-angeli-custodi-della-famiglia


 

 

 

 
 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito per 
competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di circa 9.900 punti vendita, di cui 4.200 
negozi diretti, 3.800 centri di servizio e 1.900 negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, Olanda, 
Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e Israele), 
America (USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 7.000 specialisti nella cura dell’udito, il Gruppo è 
impegnato a offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine di garantire ai consumatori nel mondo la 
massima soddisfazione in  


