
Ci Sentiamo Dopo - Listen Responsibly

Un viaggio alla scoperta dell'ascolto responsabile
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Listen Responsibly – il nostro Progetto pilota
Listen Responsibly è il programma globale di Amplifon per sensibilizzare sull'importanza dell'ascolto responsabile nei 26 Paesi in
cui il Gruppo opera.

Hacking della categoria
Secondo l'OMS, più di 1 miliardo di 
persone tra i 12-35 anni rischiano 
di avere problemi di udito legati alla 

sovra-esposizione al rumore. 
Avviciniamo il marchio Amplifon al 

tema della cura dell'udito e 
coinvolgiamo i più giovani in 

occasione di grandi eventi live, 
come Sonar+D (2018) e Firenze 

Rocks (2019).

Il progetto scuole
Secondo l'OMS l'inquinamento acustico è la 

seconda causa ambientale di problemi di 
salute. Sensibilizziamo le nuove 

generazioni sull'importanza dell'ascolto 
responsabile e del benessere uditivo. Il 

progetto scuole è concepito con un 
approccio trasversale, per coinvolgere 
insegnanti e studenti con eventi e una 
piattaforma virtuale ricca di contenuti 

educativi.

Piattaforma di advocacy e public affairs
Secondo l'AEA, il 20% della popolazione 
europea è esposta a livelli di rumore 

dannosi per la salute per periodi di tempo 
prolungati. Nel 2020 è stata lanciata la 

"Listen Responsibly App", disponibile in 
Italia e Spagna. Grazie al suo noise
tracker, l'app è uno strumento di 

sensibilizzazione sull'ascolto 
responsabile e sugli effetti negativi 

dell'inquinamento acustico sulla salute e 
il benessere dell'udito.



Listen Responsibly – Hacking the Category

Amplifon Ambassadors Experience at Firenze Rocks

The Future of Listening presented by Amplifon at Sónar+D

https://www.youtube.com/watch?v=RRrFjmArdfI
https://www.youtube.com/watch?v=Kx40pPgvBbY
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Listen Responsibly – Progetto scuole
Ci Sentiamo Dopo – Listen Responsibly Il progetto scuole è concepito con un approccio interdisciplinare, per coinvolgere gli
insegnanti e gli studenti delle scuole secondarie tramite eventi e una piattaforma virtuale ricca di contenuti educativi

STRUMENTI 

KIT DIDATTICO

WORKSHOP e LABORATORI

SITO WEB DEL PROGETTO
www.cisentiamodopo.it 

QUESTIONARIO

APP Listen Responsibly

+24.500
Studenti

Coinvolti nelle
attività di Listen 

Responsibly 
nell’anno

scolastico 2020-21

+1.000
Classi Coinvolte
nelle attività di 

Listen Responsibly 
nell’anno

scolastico 2020-21

+2.100
Studenti che 
partecipano ai 

24 workshop e 
laboratori 

virtuali

25
Esperti invitati

come Guest 
Speaker e 

ambasciatori
dell’ascolto

responsabile
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Guida del docente

La guida introduce il progetto e
fornisce esempi di attività
multidisciplinari.

Ci sentiamo dopo - Strumenti
Gli strumenti – Learning toolkit e workshop per le scuole

LA NUOVA GAZZETTA DEL SUONO

Un giornale per gli studenti
con approfondimenti,
curiosità, consigli, quiz e
attività

Scuole secondarie di I grado

INCONTRI CON LE SCUOLE

Secondarie di I grado

Realizzazione di laboratori 
interattivi alla scoperta del suono
Secondarie di II grado

Realizzazione di workshop 
formativi in collaborazione 
con ospiti esterni
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Ci sentiamo dopo – Strumenti digitali
Sito Web Ci Sentiamo Dopo: cisentiamodopo.it

Il toolkit interdisciplinare presenta contenuti sempre nuovi: curiosità, approfondimenti e quiz come 
attività didattiche da seguire a scuola o a casa.
I contenuti coprono quattro principali aree di interesse:

AREA ESPRESSIVA (o artistica) AREA ANTROPOLOGICA AREA TECNOLOGICO-SCIENTIFICA EDUCAZIONE E CITTADINANZA

Il suono come elemento 
distintivo: letteratura, arte, 
musica e sport

Suoni di diverse culture e 
ambienti sociali

Misurazioni del suono, ecosistema 
sonoro, tecnologia e innovazione

Regole e comportamenti, 
leggi e programmi di diritto 
nazionale e internazionale
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Listen Responsibly – Progetto scuole
Coinvolgimento con la comunità medica, gli esperti in materia, gli influencer e le autorità

+20
Esperti che

diventano Guest 
Speakers e 

ambasciatori
dell’ascolto

responsabile

+25
Esperti invitati

come Guest 
Speaker e 

ambasciatori
dell’ascolto

responsabile
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Listen Responsibly – Progetto scuole
Coinvolgimento con gli audioprotesisti e trainer di Amplifon

+25
Esperti invitati

come Guest 
Speaker e 

ambasciatori
dell’ascolto

responsabile
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Listen Responsibly – Piattaforma di Advocacy & Public Affairs
Grazie all'app Listen Responsibly, disponibile in Italia e Spagna, puntiamo a sensibilizzare i cittadini sull'ascolto responsabile,
sviluppando i nostri progetti e portandolo dalle scuole alle città.

+5.600
Utenti che

hanno scaricato
l’app e si sono

uniti alla
community

+8.900
Misurazioni del 
rumore con l’app

che ha identificato I 
luoghi più silenziosi
e più rumorosi delle

città.

Un’app Noise Tracker è stata 
sviluppata da Otohub, la start-
up parte del Gruppo Amplifon, 
con l'obiettivo di coinvolgere 
studenti e cittadini in un 
processo di gamification
sull'ascolto responsabile.
Grazie alle misurazioni del 
rumore realizzate dalla 
communuty, l'App crea una 
mappa crowd-sourced
dell'ecologia acustica delle 
nostre città.

LISTEN RESPONSIBLY MOBILE APP
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Listen Responsibly – Piattaforma di Advocacy & Public Affairs
Grazie all'app Listen Responsibly, disponibile in Italia e Spagna, puntiamo a sensibilizzare i cittadini sull'ascolto responsabile,
sviluppando i nostri progetti e portandolo dalle scuole alle città.

https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/inquinamento-acustico-se-ne-parla-poco-classifica-citta-italiane-piu-rumorose/progetto_principale.shtml
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Listen Responsibly – Piattaforma di Advocacy & Public Affairs
Grazie all'app Listen Responsibly, disponibile in Italia e Spagna, puntiamo a sensibilizzare i cittadini sull'ascolto responsabile,
sviluppando i nostri progetti e portandolo dalle scuole alle città.

https://www.instagram.com/p/CVdJn-_ttpy/?utm_medium=copy_link
https://bookcitymilano.it/eventi/2021/bookcity-milano-e-amplifon-presentano-ci-sentiamo-dopohttps://bookcitymilano.it/eventi/2021/bookcity-milano-e-amplifon-presentano-ci-sentiamo-dopo
https://www.linkiesta.it/2021/10/inquinamento-acustico-europa-gent-bruxelles/
https://tg24.sky.it/cronaca/2021/10/30/citta-piu-rumorose-italia
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Listen Responsibly – Piattaforma di Advocacy & Public Affairs
Grazie all'app Listen Responsibly, disponibile in Italia e Spagna, puntiamo a sensibilizzare i cittadini sull'ascolto responsabile,
sviluppando i nostri progetti e portandolo dalle scuole alle città.

https://www.instagram.com/p/CViDVGBqk9o/


Mi è piaciuto molto l’esperimento che abbiamo fatto con la forchetta, 
perché faceva il suono della campana (non me lo aspettavo!). 
Comunque è stato un progetto molto interessante! 

MALAK, 13 anni, Manfredonia

I ragazzi erano super entusiasti. Bellissima iniziativa da parte vostra, 
spero che si possa ripetere anche il prossimo anno. Un grazie a voi per 
la bella e istruttiva esperienza che ci avete regalato! 

Prof. Chiara, Mortara

Ieri abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo fatto molte 
cose, mi è piaciuto perché abbiamo provato alcuni 
esperimenti e abbiamo imparato molte cose sul suono, sia di 
come si riesce a sentire e sia di come si crea. 

Cristian, 12 anni, Mortara



AMPLIFON S.P.A.
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Thank you




