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Introduzione 
 

uesta relazione intende fornire una panoramica delle principali azioni portate 

avanti nel corso del mandato 2015-2020, con un’appendice di alcune delle attività 

dei primi mesi del 2021. La narrazione rispecchia quella delle relazioni consuntive annuali, 

pertanto alcuni processi sono fotografati al momento della loro realizzazione e poi aggiornati nel 

corso dei mesi e anni successivi. È il caso ad esempio delle battaglie per il riconoscimento della 

Lingua dei Segni Italiana – avvenuto con atto formale solo il 19/05/2021 - che sono 

analiticamente riportate proprio per consentire di comprendere la portata delle azioni messe in 

campo e le istanze pluriennali avanzate non solo dall’ENS ma dall’intera comunità sorda. 

 Sono stati anni difficili, complessi eppure ricchissimi di attività, progetti, processi 

organizzativi interni, relazioni con le Istituzioni, network internazionali. L’Ente ha messo in 

campo tutte le proprie energie per avviare processi di risanamento interno, di miglioramento e 

consolidamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di elevazione della qualità dei 

servizi erogati per le persone sorde e per i loro nuclei familiari, per aumentare la conoscenza e 

visibilità della sordità in ogni ambito e elevare il grado di inclusione sociale e autonomia: dalla 

scuola ai trasporti, dal lavoro alla rappresentazione nei media, dalla formazione ai servizi. 

Fondamentale è stata la forza associativa e le attività delle sedi territoriali, motore continuo di 

ogni azione finalizzata costantemente e instancabilmente a perseguire il benessere delle persone 

sorde e migliorare la loro qualità della vita.  

In queste pagine daremo quindi il resoconto di molte delle attività portate avanti dall’ENS 

nella sua totalità, focalizzando l’attenzione su macro processi, azioni e progetti nazionali ma 

cercando di dare sempre evidenza delle attività svolte a livello territoriale, in un’ottica di 

coordinamento unitario, che identifica l’ENS come Ente nazionale. 

Ricordiamo che molte delle attività sono inoltre visionabili sul sito web www.ens.it, sui siti 

dedicati delle sedi Regionali e Provinciali, sulle pagine dedicate alle diverse aree tematiche, sezioni, 

iniziative e progetti, nonché sui canali social elencati nella scheda conlcusiva della relazione, con 

una ricchissima produzione di video realizzati per rendere sempre fruibile ed accessibile 

l’informazione alle persone sorde.    

 

 

Q 
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2015 
NUOVO STATUTO, NUOVE SFIDE,  NUOVA ENERGIA  

 

n uno scenario politico-istituzionale sempre complesso l’ENS ha affrontato il 2015 

con rinnovata energia, alimentata dall’ampio consenso che ha riconfermato alla 

Presidenza Nazionale Giuseppe Petrucci per il secondo mandato. Svoltosi a Montesilvano 

(Pescara) dal 2 al 7 giugno 2015 il XXV Congresso Nazionale ENS ha visto la partecipazione 

di oltre 700 persone tra dirigenti e osservatori. Lo sforzo organizzativo è stato notevole e attuato 

con l’obiettivo del massimo risultato con un budget limitato, al fine di garantire la maggior 

partecipazione possibile in quello che è l’evento più importante della vita associativa dell’ENS, 

ma sempre in un’ottica di contenimento razionale delle spese. 

Una settimana di grande lavoro, confronto interno e condivisione che ha portato alla 

definizione di un nuovo Statuto, più moderno e in grado di affrontare le sfide del Terzo Settore 

e del mondo dell’associazionismo, nonché all’elezione del Presidente Nazionale e del nuovo 

Consiglio Direttivo.  

Al Congresso inoltre hanno inoltre portato la propria testimonianza autorità politiche 

particolarmente vicine all’ENS e alle istanze dei sordi, quali l’On. Gianni Melilla, che ha portato 

i saluti del Presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini, la Sen. Federica 

Chiavaroli, il Sottosegretario alla Difesa On. Gioacchino Alfano, il Sottosegretario alle 

Politiche Agricole On. Giuseppe Castiglione, il Sindaco di Montesilvano dott. Francesco 

Maragno, S.E. Vincenzo D’ Antuono, Prefetto di Pescara. Sono giunte inoltre numerose 

testimonianze di vicinanza dal mondo politico e istituzionale tra cui ricordiamo quelle della Vice 

Presidente della Camera On. Marina Sereni, dei Sen. De Vita e Antonio De Poli, del Presidente 

della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e dei Consiglieri della Regione Abruzzo Silvio 

Paolucci, Di Pancrazio e Balducci. 

Il Consiglio Direttivo, composto Presidente Giuseppe Petrucci e dai Consiglieri Cav. 

Francesco Bassani, Cav. Sergio Cao, Cav. Giuseppe Corsini, Cav. Corrado Gallo, Cav. 

Camillo Galluccio e dott. Pier Alessandro Samueli, supportato dal Segretario Generale Avv. 

Costanzo Del Vecchio, si è subito rimboccato le maniche al fine di proseguire il lavoro avviato 

con il precedente mandato e rinnovare impegni e mission dell’ENS nello scenario politico-

istituzionale nazionale ed internazionale. 

I 
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Il Congresso ha rappresentato un grande momento di partecipazione: la Dirigenza infatti ha 

ritenuto doveroso, prima dei lavori congressuali, avviare con i Dirigenti Regionali e Provinciali 

un percorso di confronto democratico e partecipativo, organizzando in via preliminare incontri 

di studio in tutta Italia tesi ad esaminare e discutere le proposte di modifiche statutarie messe a 

punto da una Commissione appositamente istruita, nonché per acquisire eventuali ulteriori 

proposte provenienti dalla base. 

DATE REGIONI PARTECIPANTI 

INCONTRI PRE-

CONGRESSUALI 

SEDE 

28-29 marzo Basilicata, Calabria, Campania, 

Lazio, Molise e Puglia 

Salerno 

11-12 aprile Liguria, Lombardia, Piemonte e 

Valle d’Aosta 

Alessandria 

1-2 maggio Abruzzo, Marche, Sardegna, 

Toscana e Umbria 

Montecatini Terme 

8-9 maggio Bolzano, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Trento e Veneto 

Camposampiero 

17 maggio Sicilia Palermo 

 

Per agevolare i soci e facilitare la comprensione nel nuovo impianto statutario, l’Area 

Multimedia della Sede Centrale ENS ha provveduto a realizzare la traduzione in LIS di ogni 

singolo articolo delle proposte di modifica, così da arrivare a un testo finale da porre all’esame e 

approvazione del Congresso.  In tale processo sono stati resi disponibili i filmati online attraverso 

una procedura sicura con credenziali di accesso fornite ai Presidenti e Commissari Provinciali.  

Le sedi hanno quindi organizzato gli eventi con proiezione dei video, illustrando le proposte, 

condividendo obiettivi e contenuti, nonché redigendo un sintetico documento scritto da 

produrre in sede congressuale con eventuali proposte integrative. 

L’enorme lavoro svolto per dotare l’ENS di uno strumento normativo moderno ed efficace è 

stato concluso formalmente il 31 luglio 2015 quando è pervenuto il provvedimento della 

Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, relativo all’approvazione e all’iscrizione in 
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data 23 luglio 2015 delle modifiche statutarie approvate dal XXV Congresso Nazionale ENS nel 

Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 

Pertanto a decorrere dal 31 luglio 2015 a tutti gli effetti è entrato in vigore il nuovo 

Statuto ENS, avviando i lavori per la redazione delle strutture regolamentari – Regolamento 

Generale Interno, Regolamento Amministrativo contabile, Regolamento dei Congressi e 

Regolamento Organizzativo Interno del Comitato Giovani Sordi Italiani, nell’ottica della 

creazione di un organico tessuto normativo. 

Un altro traguardo importante raggiunto è stata l’applicazione su tutto il territorio nazionale 

del CCNL UNEBA – Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale - inserendolo 

nel nuovo impianto statutario, al fine di inquadrare tutto il personale in una cornice contrattuale 

unica ed uniforme su tutto il territorio. Un lavoro avviato nel 2015 dal Consiglio Direttivo e dal 

Segretario Generale, frutto anche di una serie di incontri e confronti con il personale dipendente, 

che ha inaugurato la sua applicazione nel corso di questo anno. Si tratta di un’azione importante 

finalizzata soprattutto a tutelare maggiormente l’ENS nella gestione delle risorse umane e che 

rientra nell’ambito delle riforme generali e migliorative messe in campo dall’Associazione.   

La Dirigenza, proseguendo nel solco del rinnovamento avviato già dal 2011,  ha deciso di 

adottare linee d’azione politiche e istituzionali pragmatiche volte da un lato a proseguire nel 

processo di risanamento economico e miglioramento gestionale interno, dall’altro 

nell’operare per il perseguimento delle attività istituzionali rivolte alle persone sorde e alle 

loro famiglie nonché alle Istituzioni e alla società tutta al fine di migliorare sempre più 

l’integrazione sociale e innalzare contestualmente il livello della qualità della vita dei sordi in Italia. 

Questa seconda attività si è concretizzata da un lato nel coordinamento delle attività delle sedi 

periferiche, dall’altro nella promozione di attività di diretta emanazione della Sede Centrale.  

Il Consiglio Direttivo ha lavorato intensamente, supportato da dipendenti, collaboratori e 

consulenti della Sede Centrale per migliorare la gestione interna e garantire una crescita 

dell’Associazione e un miglioramento costanti, anche in virtù dell’approvazione di progetti 

importanti, quali “S.F.I.D.A.”, dedicato all’aggiornamento del corpo dirigenziale 

dell’Associazione, e all’implementazione di nuove tecnologie applicate ai processi organizzativi 

interni (gestionali per la contabilità, il tesseramento, infrastrutture informatiche). 

Nel mese di ottobre sono state affidate ai Consiglieri Direttivi le seguenti deleghe su temi 

specifici, che vengono portati avanti in sinergia con il Presidente Nazionale, il Segretario Generale 

e gli Uffici della Sede Centrale: 

Vice Presidente Francesco Bassani: politiche del lavoro, servizio civile, bilancio del CGSI. 
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Consigliere Sergio Cao: Storia dei Sordi, terza età, biblioteca, settore spirituale e pari 

opportunità. 

Consigliere Giuseppe Corsini: multimedia, tempo libero, cinema, teatro e videoteca. 

Consigliere Corrado Gallo: scuola e università, politiche per la famiglia, rapporti col CGSI. 

Consigliere Camillo Galluccio: coordinamento osservatori regionali, sanità, coordinamento 

legislativo periferico, fund raising, coordinamento progetti su eventi speciali; 

Consigliere Pier Alessandro Samueli: politiche per lo Sport, rapporti internazionali con 

WFD ed EUD), LIS e formazione. 

Il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci segue inoltre con particolare attenzione i temi 

relativi alle relazioni istituzionali e politiche associative generali, le pubbliche relazioni, i diritti 

umani, i rapporti con le regioni nonché il bilancio e l’economia territoriale, le cooperative.  

Il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, oltre a supportare il Presidente nelle 

diverse attività istituzionali, coordina le risorse umane e segue nello specifico temi di natura legale 

e legislativa. 

C’è da rimarcare che la Dirigenza ha operato spesso in un clima di tensione interno 

caratterizzato da continui attacchi pretestuosi alla Dirigenza e tesi a screditare con ogni mezzo 

l’operato dell’ENS. Un operato che è proseguito con coerenza e forza dedicandolo al 

rafforzamento degli strumenti di gestione interna e visibilità esterna, e alla realizzazione di nuove 

iniziative volte a: 

- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento 

interno dell’ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna; 

- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

nuove tecnologie, in merito a tutte le iniziative e fornendo un canale privilegiato di accesso alle 

informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

Tali azioni sono state portate avanti con l’intento di non rivestire mai un ruolo passivo, 

attuando un’opera costante e continua di sensibilizzazione delle Istituzioni, delle forze politiche, 

del mondo aziendale, Terzo Settore e dell’opinione pubblica per migliorare giorno per giorno la 

vita delle persone sorde; dall’altro creare servizi laddove sono carenti, andando a rafforzare una 

progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali sulla base della decennale 

esperienza e know how dell’ENS. 
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E i risultati sono visibili a tutti: l’ENS è oggi un interlocutore costante di Istituzioni, forze 

politiche, realtà no profit e aziendali, alimentando, anche in virtù della stipula di accordi e 

protocolli di intesa, la creazione di un network di risorse e competenze che consentano di 

perseguire in massima efficienza i propri obiettivi istituzionali.  

Ha assunto inoltre un ruolo centrale all’interno della FAND ai cui lavori partecipa 

attivamente nell’ambito del Comitato Esecutivo e dei diversi gruppi di lavoro, contribuendo a 

definirne le politiche comuni. 

Si è lavorato su più fronti, andando a rafforzare la struttura associativa nonché la presenza 

esterna, l’immagine e la visibilità dell’ENS sui media e quale irrinunciabile interlocutore politico 

istituzionale su tutto ciò che concerne la qualità della vita del cittadino sordo. 

Tutte le azioni messe in campo nel 2015 rispecchiano la vision che l’ENS da anni promuove, 

rimarcando la necessità di garantire diritti e pari opportunità dei cittadini sordi, a prescindere 

dalle diverse esperienze di vita, dall’educazione ricevuta, dal percorso logopedico-(ri)abilitativo 

seguito, dalla competenza linguistica e modalità comunicative utilizzate, e dalle scelte che ogni 

persona fa e deve poter fare in completa autonomia e libertà. 

Rapporti  istituzionali  e percorsi  condivisi  

Incontro con il Presidente della Repubblica Italiana 

L’ENS, nell’ottica della creazione di 

un solido sistema di networking con le 

Istituzioni, tiene vivi e aperti i dialoghi 

con le alte cariche dello Stato.  

In occasione della Festa della 

Repubblica il Capo dello Stato ha 

ricevuto al Quirinale i rappresentanti 

delle associazioni. In questa occasione il 

Presidente Petrucci ha consegnato al 

Presidente Mattarella le istanze 

dell’ENS sul tema del riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Il Presidente della 

Repubblica si è dimostrato molto sensibile alla questione e ha assicurato il proprio personale 

interessamento.  



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   20 

L’ENS ha quindi mantenuto i 

contatti istituzionali con il 

Quirinale e il 17 novembre 2015 il 

Presidente Petrucci, il Consiglio 

Direttivo e il Segretario Generale 

Avv. Costanzo Del Vecchio si sono 

recati al Quirinale per incontrare il 

Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella. L’incontro è stata 

l’ennesima occasione per 

sottolineare l’esigenza di riconoscere a livello nazionale la Lingua dei Segni, lo strumento 

principale che garantirebbe pari diritti ed opportunità alle persone sorde.  

Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità 

L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - istituito dalla legge 3 

marzo 2009, n. 18 - ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione 

delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare 

l’informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al 

miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. 

Il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica, introdotto dalla ratifica della 

Convenzione delle Nazioni Unite, a livello nazionale, europeo e mondiale, introduce un 

approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti umani e, di conseguenza, impone 

all’Osservatorio la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di leggere e 

intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità e le persone con disabilità 

L’Osservatorio ha dunque il compito di far evolvere e migliorare l’informazione sulla disabilità 

nel nostro paese e nel contempo dare un contributo al miglioramento della coerenza ed efficacia 

delle politiche. 

In particolare ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge 3 marzo 2009 n. 18, si occupa di 

promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, predisporre un programma di azione biennale, promuovere la raccolta di dati statistici, 

predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità e promuovere la 

realizzazione di studi e ricerche. 
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Programma di azione biennale persone con disabilità  

Il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 

con disabilità - presentato e discusso in occasione della IV Conferenza Nazionale sulle politiche 

per la disabilità tenutasi il 12 e il 13 luglio del 2013 a Bologna - rappresenta uno degli strumenti 

fondamentali con cui il legislatore ha previsto l’attuazione della Convenzione ONU e ha seguito, 

nella sua elaborazione, l’approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione 

dell’Osservatorio e della composizione dei gruppi di lavoro di cui lo stesso si è dotato. 

Il principio adottato è stato dunque quello del coinvolgimento delle organizzazioni 

rappresentative delle persone con disabilità – compreso l’ENS - nel processo di elaborazione e 

di attuazione della legislazione e delle politiche da attuare, per individuare le priorità di azione, 

articolate in diverse linee di intervento. 

Al fine di approfondire particolari tematiche l’Osservatorio ha costituito, al suo interno, aree 

tematiche che coprono tutti i principali ambiti di riferimento indicati dalla Convenzione ONU. 

Gli 8 gruppi di lavoro individuati si occupano di Riconoscimento della condizione di disabilità 

(Gruppo 1), Autonomia (Gruppo 2), Diritto alla vita e salute (Gruppo 3), Formazione e scuola 

(Gruppo 4), Lavoro (Gruppo 5), Accessibilità (Gruppo 6), Cooperazione internazionale 

(Gruppo 7).  

Tra gli altri compiti, i gruppi di lavoro hanno collaborato alla realizzazione del Primo Rapporto 

dettagliato sulle misure adottate di cui all’art. 35 della Convenzione ONU (Treaty-Specific 

Document) in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU). 

L’ENS ha delegato propri rappresentanti in ognuno di questi gruppi e ha partecipato 

alle riunioni convocate, continuando a portare il proprio contributo per un confronto nazionale 

sulla bozza del Programma d’Azione - a salvaguardia e tutela dei diritti delle persone sorde in 

ogni ambito sociale, presentando proposte attuative e concrete che potessero garantire 

accessibilità, inclusione sociale-lavorativa-scolastica e piena integrazione dei cittadini sordi. 

3 dicembre 2015 – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

Come ogni anno il 3 dicembre si è celebrata la Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità. Il tema scelto per quest’anno dall’ONU è stato “Questioni di inclusione: accesso 

ed empowerment per le persone con tutte le abilità”, che ha voluto mettere al centro la 

persona e la sua valorizzazione. Istituita nel 1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, la 

Giornata intende promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza dei temi relativi alla 

disabilità in ogni ambito della vita quotidiana. Dal luglio 1993, il 3 dicembre è Giornata Europea 
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delle Persone con disabilità, come stabilito dalla Commissione Europea di concerto con le 

Nazioni Unite. 

Sono stati diversi gli eventi ai quali ha preso parte l’ENS: uno fra tutti, l’evento conclusivo 

dell’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) presso 

la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, alla presenza del 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la quale sono intervenuti i Presidenti di 

Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso. L’evento è stato tradotto in Lingua dei Segni 

Italiana e trasmesso dalla RAI. 

Il Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone e i Presidenti delle Commissioni Cultura e 

Istruzione di Camera e Senato, Flavia Piccoli Nardelli e Andrea Marcucci, si sono messi a 

disposizione degli studenti presenti per rispondere a domande ed interventi. Intervento 

conclusivo è stato quello della ministra Stefania Giannini. Nell’incontro sono state presentate alle 

più alte cariche dello Stato le conclusioni di una sessione di confronto tra gruppi di lavoro di 

studenti con e senza disabilità, svolta presso il MIUR: un’occasione per raccontare la loro idea di 

scuola inclusiva, esprimere bisogni e aspettative e condividere progetti per il futuro. 

Per il 3 dicembre anche l’INAIL ha dato il suo contributo con l’organizzazione del convegno, 

organizzato dal Contact center “SuperAbile Inail” con il Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo (MiBACT) e con il Comitato Italiano Paralimpico e svoltosi a Roma 

presso l’Auditorium Inail, intitolato “La disabilità non è un problema! Nuove frontiere 

dell’accessibilità alla cultura, alla tecnologia, allo sport”: un titolo apparentemente 

provocatorio, ma anche una rivendicazione che le persone con disabilità portano avanti da tempo 

a livello mondiale, per far cambiare l’approccio – e le politiche – nei loro confronti.  

Il convegno è stato finalizzato a rendere pubbliche alcune eccellenze realizzate in Italia per 

ridurre o eliminare le barriere che limitano la partecipazione delle persone con disabilità nella 

loro vita privata e pubblica. Eccellenze nella tecnologia, nello sport e nella cultura che non solo 

risolvono problemi, ma rendono concreto l’approccio moderno alla disabilità voluto proprio 

dall’Onu. Durante l’evento sono state affrontate diverse situazioni: da come si possa vivere in 

una casa designed for all, usare app che rendano più semplice la quotidianità, praticare discipline 

sportive anche ad alto libello, visitare luoghi dell’arte e dell’archeologia che sembrerebbero 

preclusi.  

La Sede Centrale ENS inoltre ha dedicato alla Giornata un evento svoltosi il 18 dicembre 

collegandolo, come ogni anno, a un progetto concreto di abbattimento delle barriere della 

comunicazione. Quest’anno è stato ospitato il Convegno conclusivo del progetto europeo 
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Open -  Open learning to sign language, dedicato alla creazione di una piattaforma per 

l’apprendimento della lingua inglese e International Signs. 

30° Anniversario dell’European Union of the Deaf 

Dal 10 al 12 novembre 2015 nella città di Bruxelles l’EUD – Unione Europea dei Sordi – ha 

organizzato il suo 30esimo Anniversario di fondazione e ha invitato i Delegati Ufficiali delle 

Associazioni Nazionali dei Sordi dei singoli Paesi Europei iscritte all’EUD. 

Il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci, in rappresentanza dell’ENS, ha preso parte 

agli eventi organizzati dall’EUD, in collaborazione con l’Associazione dei Sordi del Belgio: nella 

mattinata del giorno 11 novembre prendendo parte alla Conferenza presso il Parlamento 

Europeo dal titolo “Invisible in Europe: Exploring the meaning of  reasonable 

accomodation from Deaf  and Sign Language’s perspective” – “Invisibili in Europa: 

esplorare il significato di soluzioni ragionevoli dalla prospettiva dei Sordi e della Lingua dei Segni” 

a cui hanno partecipato Ildikó Pelczné Gáll, Vicepresidente del Parlamento Europeo, 

Helga Stevens, Europarlamentare sorda e Membro della Commissione per l’occupazione e 

gli affari sociali, Markku Jokinen, Presidente dell’EUD e Ádám Kósa, Europarlamentare 

sordo e Membro della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali. 

Al termine della Conferenza il Presidente Petrucci ha incontrato presso il Parlamento Europeo 

alcuni Europarlamentari italiani, membri della Commissione Europea per l’occupazione e gli 

Affari Sociali, per poter illustrare loro le istanze dei sordi Italiani.  

Forum Italiano sulla Disabilità e European Disability Forum 

A seguito dell’esame sul rapporto governativo italiano di settembre a Ginevra, il Comitato 

dell’Onu sui diritti civili, economici, sociali e culturali (CESCR) ha inserito nelle Condizioni e 

nelle Raccomandazioni la condizione di disabilità.  

Il Comitato ha sottolineato più volte l’insufficiente, se non del tutto assente, godimento dei 

diritti economici, sociali e culturali da parte dei cittadini italiani con disabilità, a causa della 

mancata applicazione delle norme e di insufficienti risorse. 

L’ENS in qualità di componente del FID e dell’EDF ha monitorato le politiche attuate da 

entrambi gli organismi. 

Ancora una volta e su un tema di rilevante interesse e gravità, l’Italia viene ripresa a livello 

internazionale per le notevoli mancanze a livello normativo nei confronti delle persone con 

disabilità: discriminazione ed accomodamento ragionevole, violenza contro le donne con 

disabilità, pericolo di istituzionalizzazione per le persone con disabilità intellettiva e psicosociale, 

educazione inclusiva, servizi territoriali, raccolta dati: questi sono ambiti nei quali l’Italia è ancora 
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in uno situazione di ritardo rispetto al panorama internazionale. Ulteriore nota di biasimo 

l’assenza dell’Istituzione Nazionale Indipendente sui Diritti Umani. L’Italia è chiamata a 

provvedere all’attuazione del testo, delle Raccomandazioni e delle Osservazioni in vista del 

successivo Rapporto CESCR. 

Relativamente l’attività europea del Forum, in occasione del Consiglio Direttivo dello 

European Disability Forum, si è svolta in Lettonia una conferenza europea sulle ICT per le 

persone con disabilità che ha riunito più di 150 partecipanti provenienti da tutta Europa. 

Intitolata “Un continente digitale inclusivo”, la conferenza ha aperto il dialogo tra rappresentanti delle 

organizzazioni delle persone con disabilità e decisori a livello europeo e nazionale. La conferenza 

ha rafforzato l’impegno del movimento della disabilità a promuovere a tutti i livelli un’Agenda 

digitale inclusiva per l’Europa che in ogni fase includa le persone con disabilità.  

FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali di Disabili 

La Fand, che raggruppa in federazione ANMIC, ANMIL, ENS, UIC e UNMS, si è costituita 

nel 1994 e rappresenta oltre cinque milioni di disabili. Il suo obiettivo principale è quello di 

raccogliere intorno al nucleo delle Associazioni storiche di categoria tutti i disabili in modo da 

poter esprimere una rappresentanza unitaria a livello nazionale ed internazionale. È organizzata 

con sedi provinciali e regionali su tutto il territorio nazionale che ne assicurano la gestione. Fa 

parte del Forum europeo dei disabili (EDF) ed è membro di varie Commissioni ministeriali.  

I gruppi di lavoro e i tavoli tecnici – costituiti al fine di agevolare e approfondire il lavoro sui 

diversi ambiti di cui si occupa la Federazione -  sono costantemente focalizzati sullo sviluppo di 

soluzioni e proposte nell’ottica del raggiungimento di obiettivi fondamentali quali, tra gli altri: 

- La piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e del 

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 

con disabilità; 

- Piena operatività della legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, 

in quanto sono ancora troppi coloro che non riescono a trovare lavoro una occupazione 

tramite i meccanismi del collocamento mirato; 

- Abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e culturali che impediscono alla 

persona disabile una piena partecipazione alla vita sociale; 

- Piena accessibilità ad ogni bene o servizio, alla comunicazione e all’informazione; 

- Promozione e tutela della mobilità e dell’autonomia della persona con disabilità; 

-  Tutela del diritto allo studio e piena integrazione scolastica.  
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I gruppi di lavoro individuati così come indicato nel Regolamento Interno 

dell’Osservatorio e nelle Note Metodologiche sono i seguenti: 

1. Gruppo 1: diritto alla vita, salute, tutela sociale della disabilità; 

2. Gruppo 2: mobilità, accessibilità, autonomia e vita indipendente;  

3. Gruppo 3: formazione e lavoro; 

4. Gruppo 4: inclusione scolastica; 

5. Gruppo 5: sostegno e promozione delle formazioni sociali (riforma del terzo settore), 

Europa (progettazione e accesso ai Fondi UE); 

6. Gruppo 6: Non - autosufficienza 

L’ENS ha delegato propri rappresentanti in ognuno di questi gruppi e ha partecipato 

alle riunioni convocate, continuando a portare il proprio contributo nei lavori in 

programma mirati alla salvaguardia e tutela dei diritti delle persone sorde in ogni ambito 

sociale, presentando proposte attuative e concrete che possano garantire accessibilità, inclusione 

sociale-lavorativa-scolastica e piena integrazione dei cittadini sordi. 

Nel 2015 la FAND ha promosso varie manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, 

sostenuta dall’ENS con grande energia, agendo in linea con quanto deliberato dalla 

Commissione Europea, la quale ha rinnovato il suo impegno per un’Europa senza barriere. Un 

impegno sancito della Strategia Ue sulla Disabilità 2010-2020, strutturata in otto aree chiave 

(accessibilità, partecipazione, parità di trattamento, occupazione, istruzione e formazione, 

previdenza  sociale,  protezione  sociale  e  azioni  esterne)  e  alla  cui  realizzazione  la  FAND  

 contribuito attraverso i suoi gruppi di lavoro e tavoli tecnici dedicati.  

Relativamente alle attività mirate all’inclusione sociale, lavorativa e scolastica delle persone 

con disabilità, la L. 183/2014 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, 

ha ottenuto l’approvazione entrando in vigore il 24/09/2015, modificando la L. 68/99.  

Già da molti anni l’ENS, autonomamente e in linea con gli obiettivi della FAND, ha attirato 

l’attenzione delle autorità relativamente la necessità che queste rispettino le esigenze delle persone 

con disabilità in termini di inserimento lavorativo. Il collocamento mirato ha rappresentato un 

grande passo avanti in quest’ottica, ma ad oggi ancora gli obiettivi sono lontani dal dirsi raggiunti. 

Sono ancora troppe le persone disabili che non riescono a trovare una occupazione tramite i 

meccanismi del collocamento mirato, che era quindi assolutamente necessario venissero rivisti.  

“Ad oggi più della metà delle assunzioni avviene mediante lo strumento delle convenzioni, che consente di 

diluire e programmare gli interventi, mentre la restante metà avviene già quasi interamente per chiamata 

nominativa. Solo il 7% delle assunzioni avviene per chiamata numerica. A voler guardare la questione in modo 
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obiettivo, bisognerebbe piuttosto capire perché i centri per l’impiego non riescono a produrre numeri accettabili in 

termini di incontro tra domanda e offerta di lavoro”, aveva dichiarato a giugno 2015 il Presidente 

Nazionale della FAND Franco Bettoni.  

L’art. 1 del D. Lgs. 151/2015 finalmente ha portato alla definizione delle linee guida 

proprio in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. Le linee-guida si 

basano su principi particolarmente innovativi, tra i quali:  

a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi 

del territorio, nonché con l’INAIL (per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità da lavoro), per l’accompagnamento e il supporto della persona con 

disabilità al fine di favorirne l’inserimento lavorativo; 

b) promozione di accordi territoriali con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori 

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cooperative sociali, 

associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, altre organizzazioni del terzo 

settore rilevanti al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; 

c) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con 

riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare; 

d) individuazione, nell’ambito della revisione delle procedure di accertamento della 

disabilità, di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei 

criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle 

barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici 

competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in 

ottica bio-psico-sociale; 

e) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili. 

Il Comitato Esecutivo FAND ha inoltre ribadito la piena adesione della Federazione alla 

proposta AC 2444 “Norme per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

altri bisogni educativi speciali”. La proposta di legge, presentata alla Camera il 10 giugno 2014, è 

frutto di un lungo lavoro di mediazione e i principi in essa contenuti sono stati sostenuti in diversi 

convegni sia dalla FAND che dalla FISH.   

La proposta di legge è orientata a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità - di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche alla luce dei criteri contenuti nella 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con 

legge 3 marzo 2009, n. 18, individuando soluzioni innovative, rispondenti alle mutate disposizioni 

costituzionali e legislative nonché ad una maggiore consapevolezza dell’attuale valore per tutta la 

scuola della realizzazione della qualità dell’inclusione.  
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In tale contesto l’ENS ha specificamente richiesto la salvaguardia e tutela delle Scuole 

di istruzione specializzate, un patrimonio che l’Italia non può permettersi di perdere e che va 

promosso e valorizzato. 

La FAND ha inoltre espresso il pieno sostegno all’ENS per la proposta di legge sul 

riconoscimento della lingua dei segni. “L’accessibilità alla comunicazione ed all’informazione nel 

disbrigo delle pratiche quotidiane è spesso negata o ottenuta con grandi sacrifici personali dalle persone sorde, al 

pari di tutte le persone con disabilità che ogni giorno lottano per ottenere anche i più semplici diritti” – ha 

dichiarato il Presidente Fand Bettoni in una lettera aperta alle autorità – “purtroppo a chi non vive 

sulla propria pelle la disabilità, qualsiasi progetto finalizzato a rendere autonoma la persona disabile fa paura, 

perché rende accessoria tutta la sovrastruttura che ruota intorno alla disabilità costruita, ahimè, a beneficio di 

pochi e non certo dei disabili”. Ha poi sottolineato l’importanza del garantire alle persone sorde “la 

facoltà di determinare il proprio destino ad avere rilevanza e priorità nelle scelte che riguardano le loro vite, 

garantendo il diritto alla libertà di scelta della comunicazione”, nella speranza che lo Stato Italiano – nel 

pieno rispetto della Convenzione Onu e dei diritti dei cittadini sordi “pervenga nel più breve tempo 

possibile al riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS), così come già avvenuto nella maggior parte dei 

Paesi Europei per le rispettive lingue dei segni nazionali”.  

In ambito FAND l’ENS ha partecipato alle sessioni formative organizzate per i dirigenti delle 

Ferrovie dello Stato e Trenitalia in un contesto dedicato alla sensibilizzazione sulle diverse 

disabilità. Come formatori si sono alternati il Consigliere Direttivo Corsini e il dott. Zuccalà. 

Riconoscimento LIS e inclusione sociale  

Nel corso del 2015 l’ENS ha proseguito le attività avviate a supporto della Proposta di Legge 

depositata in Parlamento e finalizzata a riconoscere la LIS e a promuovere iniziative per la piena 

inclusione delle persone sorde, come previsto dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

Disabilità (L.3 marzo 2009, n.18), un documento di fondamentale importanza che prevede azioni 

per il riconoscimento, la tutela, promozione e diffusione delle lingue dei segni negli Stati che, 

come l’Italia, l’hanno resa propria con una Legge dello Stato.  

Nel mese di ottobre 2013 la Proposta di Legge “Disposizioni per la rimozione delle 
barriere della comunicazione, per il riconoscimento della LIS, della LIS tattile e per la 
promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche”, concentrandosi 

quindi non solo sul discorso del riconoscimento, come fosse l’intervento risolutivo della sordità, 

ma insistendo sul diritto di scelta della persona e della famiglia: le persone sorde e sordo-cieche e le loro 

famiglie hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni 

che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Il mondo della sordità infatti 
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è eterogeneo e complesso al suo interno e per evitare conseguenze di emarginazione sociale, sia 

nel bambino sordo che nell’adulto, è necessario mettere in campo da una parte una maggiore 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, dall’altro tutta una serie di strumenti 

– pedagogici, protesici, comunicativi, ecc. - che garantiscano una piena inclusione sociale.  

Una inclusione che può essere realmente raggiunta solo lasciando alla persona sorda e alla 

sua famiglia autonomia e libertà di scelta: l’obiettivo è consentire alle persone di avere pari diritti 

di accesso all’istruzione di base, all’università, al mondo del lavoro, a una vita gratificante e 

dignitosa di cittadini a tutti gli effetti. Si è altresì ritenuto doveroso non limitare l’iniziativa 

alle sole persone sorde ma estenderla alla sordocecità, proprio in virtù della gravità di tale 

specifica disabilità.  

Il testo è stato accolto da molti gruppi parlamentari e depositato sia alla Camera che al Senato 

e, dopo un lungo stallo, calendarizzato in XII Commissione Affari Sociali alla Camera e in 

Commissione Affari Costituzionali al Senato.  

I testi sono poi confluiti in una proposta di testo unificato che comprendeva i seguenti disegni 

di legge: 

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni. 

(1019) FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde 

alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana 

(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il 

riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell’inclusione 

sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere 

(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il 

riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale 

delle persone sorde e sordo-cieche 

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento 

della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone 

sorde e sordo-cieche 

In seguito, il 5 aprile 2016, poi una delegazione dell’ENS composta dal Presidente 

Nazionale Giuseppe Petrucci, Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, dott. 

Humberto Insolera, dott. Roberto Petrone e Prof. Arcadio Vacalebre è stata ascoltata in 

audizione in 1ª Commissione Affari Costituzionali, in relazione alla “Proposta di modifica al 
Nuovo Testo del DDL n. 302, 1019, 1151, 1789, 1907”. 
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La proposta di legge rispecchiava i contenuti e gli obiettivi prefissi dall’ENS, ovvero 

l’applicazione di una serie di disposizioni che garantiscano l’abbattimento delle barriere della 

comunicazione, il riconoscimento della LIS, l’adozione e diffusione di buone prassi per 

l’accessibilità e l’inclusione in ogni contesto della vita quotidiana delle persone con disabilità 

uditiva, il rispetto della libertà di scelta per le persone e le famiglie, la garanzia che ciascuno possa 

avere pari opportunità di avere accesso a ogni risorsa, strumento, percorso in grado di migliorare 

la qualità della vita. 

Anche nel 2015 l’ENS ha strenuamente sostenuto una campagna di sensibilizzazione 

delle forze parlamentari con un proprio gazebo fisso di fronte a Montecitorio. Al gazebo 

si sono alternati i Dirigenti ENS territoriali che hanno incontrato i parlamentari illustrando i 

motivi della campagna “OBIETTIVO LIS”, con il seguente calendario:  

� 21 e 22 GENNAIO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS LAZIO. Incontro 

con il Vice Presidente del Senato della Repubblica Maurizio Gasparri (FI), Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti On. Maurizio Lupi (NCD) e l’On. Valentina Vezzali (SCpl). 

� 28 e 29 gennaio 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS CAMPANIA. Incontro 

con, tra gli altri, On. Tommaso Curro, Componente della Commissione Bilancio, il Sen. 

Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato e dei Ministeri degli Affari Esteri, l’On. 

Paolo Rossi, VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione (PD), l’On. Marco di Lello, 

Coordinatore nazionale del Partito Socialista Italiano e deputato della XVII Legislatura 

eletto tra le file del Partito Democratico (PSI), l’On Matteo Salvini Segretario federale 

della Lega Nord. 

� 4 e 5 febbraio 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS LOMBARDIA – la 

Delegazione ENS ha incontrato l’On. Giuseppe Prete (MGO) e la Segretaria dell’On. 

Davide Caparini (Lega Nord). 

� 11-12 FEBBRAIO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS TOSCANA. È venuto 

ad incontrare la delegazione dell’ENS, il Sottosegretario alla presidenza Luca Lotti (Pd), 
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la Vice Presidente Senato Sen. Valeria Fedeli (PD), l’On. Roberto Fico (M5S), l’On. 

Valentino Perin (Lega Nord), la Sen. Laura Fasiolo (PD), Sen. Giorgio Pagliari (PD), On. 

Tidei Marietta (PD) ON Carrescia PierGiorgio (PD), On Artini Massimo (M5S) On. 

Segoni Samuele (M5S). 

� 18-19 febbraio 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS CALABRIA. Sono 

intervenuti al gazebo l’On. Polverini Renata Camera dei Deputati (FI), On. Antonio 

Distaso (FI) Camera dei Deputati, On. Ruocco Carla (M5S) Camera dei Deputati Vice 

Presidente Commissione (Finanze), On. Ciconte Vincenzo (PD) Vice Presidente Giunta 

Regionale Calabria e Assessore Personale Patrimonio e Bilancio, On. Magorno Ernesto 

(PD) Camera dei Deputati Commissione (Giustizia), On. Scopelliti Rosanna (NCD) 

Camera dei Deputati IV Commissione (Difesa), On. Roberto Lupi Ministro 

infrastrutture e Trasporti, On. Nucera Giovanni (UDC) Consiglio Reg.le Calabria, On. 

Salvini Matteo (Lega Nord), Avv. Cardamone Ivan Presidente del Consiglio Comunale di 

Catanzaro (FI), Montuoro Antonio Consigliere Provinciale di Catanzaro (FI) e Sergio 

Riga (Sindacato della Polizia), On. Galati Giuseppe (FI) Camera dei Deputati Segretario 

V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), l’On. Bruno Bossio Vincenzo 

(PD) Camera dei Deputati e IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni, On. 

Lo Moro Doris (PD) Senato della Repubblica Membro della 1 Commissione Permanente 

(Affari Costituzionali), On. Andrea Causin (Area Popolare) Camera dei Deputati, On. 

Adamo Nicola (PD) ex Parlamentari e ex vice Presidente Giunta Reg.le Calabria, On. 

Giorgio Ariaudo (SEL) Camera dei Deputati, figlio di Bonora (ex il Presidente Nazionale 

Ens), On. Giovanardi Carlo (NCD-UDC) Senato della Repubblica, On. Guerini Lorenzo 

(PD) Camera dei Deputati, On. Fitto Raffaele (FI) Europarlamentare, On. Aiello Pietro 

(NCD - UDC) Senato della Repubblica, Moglie di on. Morelli ex Consigliere Regionale 

della Calabria, On. Romano Saverio (FI) Camera dei Deputati, On. Guerini Lorenzo (PD) 

Camera dei Deputati. On. Stefania Giannini Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca che si sono dichiarati disponibili a supportare l’ENS nella battaglia per il 

riconoscimento della LIS. 

� 25-26 FEBBRAIO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS SARDEGNA. È 

venuto ad incontrare la delegazione dell’ENS l’On. Floris e On. Lizzi che si sono 

dichiarati disponibili a supportare l’ENS nella battaglia per il riconoscimento della LIS. 

� 11-12 MARZO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS UMBRIA. Incontrato con 

Deputati vari. 
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� 18 e 19 MARZO 2015 > ENS TRENTO E BOLZANO – la Delegazione ENS ha 

incontrato l’On. Florian Kronbichler. 

� 25 e 26 MARZO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS BASILICATA. La 

Delegazione ENS ha incontrato l’On. Maria Antezza (PD). 

� 1 e 2 APRILE 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS LIGURIA. La Delegazione 

ENS Liguria ha incontrato l’On. Rocco Buttiglione (UDC). 

� 15 e 16 APRILE > CONSIGLIO REGIONALE ENS EMILIA ROMAGNA. La 

Delegazione ENS ha incontrato l’On. Paola Boldrini e l’On. Tiziana Cipriani. 

� 6-7 MAGGIO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS MARCHE. Incontro con 

Deputati vari per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sulla LIS. 

� 3-14 MAGGIO 2015 > CONSIGLIO REGIONALE ENS MOLISE. Incontro con 

Deputati vari per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sulla LIS. 

Tutti i Deputati e Parlamentari che hanno partecipato agli incontri di confronto con i 

Rappresentanti ENS presso il gazebo si sono dichiarati disponibili a sostenere l’Ente nella 

battaglia per il raggiungimento delle Pari Opportunità per i cittadini sordi italiani e, in particolare, 

nella lotta per il riconoscimento della LIS. Quest’ultimo punto emerge come icona più 

rappresentativa della necessità di abbattere ogni discriminazione contro il diritto alla 

comunicazione e alle pari opportunità. 

Gli Stati in cui mancavano riferimenti certi al riconoscimento e tutela delle lingue dei segni 

erano solo Italia e Lussemburgo, tenuto conto che anche Malta aveva riconosciuto il Maltese 
Sign Language quale lingua ufficiale dello Stato. 

Anche a livello nazionale comunque si sono registrati segnali positivi a livello territoriale. 

Ricordiamo tra gli altri l’intervento del Presidente del Corecom Basilicata, Giuditta 

Lamorte, che ha partecipato il 3 settembre al coordinamento nazionale dei CoReCom. In tale 

occasione, partendo dall’esperienza del Corecom Basilicata, che ha sottoscritto già da tempo 

un’intesa con la Tgr Rai per assicurare l’edizione LIS del Tg3 regionale, ha proposto al tavolo 

dei presidenti di favorire l’introduzione dei Tg LIS nell’ambito dei tg regionali. 

“L’iniziativa - ha spiegato la Lamorte al tavolo dei Presidenti - rappresenterebbe una modalità di difesa 

degli interessi dei cittadini ed in particolare della fascia più debole della comunità dei sordi, intesa come minoranza 

linguistica”.  

La proposta è stata accolta positivamente dal coordinamento nazionale che ha invitato il 

presidente Lamorte a svolgere indagini conoscitive e di fattibilità circa la possibilità di un 

accordo tra Tg3 nazionale, ENS e Coordinamento nazionale. Il coordinamento ha ritenuto 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   32 

l’inserimento della LIS nei Tg “come una modalità concreta di integrazione dei sordi, attraverso un linguaggio 

visivo ricco e profondo che consente di accedere alla comunicazione e alle informazioni”. 

Altro traguardo significativo è stato quello raggiunto dalla Regione Lazio che ha approvato 

all’unanimità le “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena 

accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Disciplina dello screening uditivo neonatale”. È stato altresì 

istituito un fondo di 100 mila euro per l’anno 2015, più altri 500 mila euro per il 2016 e il per 

2017 (250 mila per annualità). 

La Sede Centrale ha proseguito poi con azioni a supporto della proposta di legge. 

Accessibilità di Expo 2015 

EXPO si è concluso: è stata un’esperienza irripetibile per colore che sono riusciti ad averne 

pieno accesso. Per quanto riguarda le persone sorde, si può invece affermare che si è trattata 

dell’ennesima occasione mancata per far decollare il Sistema Paese nella direzione di una civiltà 

dei rapporti di cui tutti i cittadini responsabili ormai avvertono il bisogno, direzione che l’Italia è 

stata più volte chiamata a prendere dai decisori sia nazionali che internazionali.  

L’ENS ha progettato e proposto più volte e in diverse occasioni soluzioni perché EXPO 2015 

fosse nei fatti, prima ancora che nelle parole, un evento universalmente accessibile. Si è offerta 

tutta la collaborazione possibile alle Istituzioni e a tutti i soggetti pubblici e privati organizzatisi 

e coordinatisi per la buona riuscita di un evento di portata mondiale. Molto di più si sarebbe 

potuto fare, a patto di raccogliere e valorizzare progetti e proposte dei sordi italiani.  

Alcuni buoni risultati si sono potuti, comunque, registrare sul terreno della collaborazione 

con soggetti qualificati del III e IV settore; altrettanto dicasi per la progettualità condivisa in 

alcune iniziative che, a livello locale, hanno visto in campo il Comune di Milano Settore Salute e 

Regione Lombardia (Comunicazione Istituzionale).  

L’evento, che ha richiamato in Italia oltre 21 milioni di visitatori, ha purtroppo mostrato il 

volto di un Paese, nella sua grande ricchezza ed avanguardia, ancora una volta pigramente in 

ritardo quando si tratta di aprire le porte ai pubblici svantaggiati.  

Al fine di fare il punto della situazione è stato organizzato il convegno conclusivo “EXPO 
2015: un bilancio in chiaroscuro. Da Milano riparte l’iniziativa dell’ENS per un accesso 
alla cultura condivisa delle persone con sordità”, organizzato dall’ENS territoriale in 

collaborazione con la Sede Centrale, e tenutosi il 31 ottobre 2015 presso la Casa dei Diritti a 

Milano. 

Accesso all’informazione 

RAI 
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Il tema dell’accesso all’informazione e alla comunicazione è un nodo prioritario delle azioni 

svolte dall’ENS. Un percorso che si è affrontato e consolidato attraverso il proseguimento dei 

contatti con le emittenti televisive italiane, finalizzati a sbloccare una situazione ancora 

difficoltosa e al di sotto degli standard europei.  

Persiste infatti l’insufficienza dei servizi offerti dai canali della TV di Stato per l’accessibilità 

nel soddisfare le esigenze reali delle persone sorde.  

L’ENS ha proseguito le proprie azioni nel corso del 2015 offrendo il proprio contributo al 

miglioramento dello schema del Contratto di Servizio RAI e chiedendone la pronta 

approvazione, intervenendo direttamente presso tutti gli organi competenti: Presidenza del 

Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico, Commissione Parlamentare per la vigilanza dei 

servizi radiotelevisivi, Agenzia per le Garanzie delle Comunicazioni e RAI.  

Le principali richieste dell’ENS sono state, nell’ottica del solo rispetto dei propri diritti di 

cittadinanza, che si possa accedere ai contenuti televisivi con pari opportunità e reale inclusione 

sociale. 

Nello specifico:  

- Più elevati standard di qualità nel servizio di sottotitolazione e progressiva estensione del 

servizio, comprendendo sia le reti generaliste che gli altri canali; 

- Ampliamento progressivo dei programmi tradotti in Lingua dei Segni. 

- Traduzione in Lingua dei Segni di edizioni integrali del telegiornale, oltre alle edizioni 

brevi già presenti.  

- che la programmazione accessibile comprenda anche programmi rivolti ai minori, con 

specifici programmi accessibili in lingua dei segni ai bambini sordi. 

- che vengano inseriti nella programmazione rubriche, approfondimenti, spazi dedicati alla 

sordità e/o comunque gestiti dalle persone sorde stesse. 

- che venga meglio definita la concreta collaborazione delle Associazioni nell’ambito del 

sistema di monitoraggio che ha il compito di controllare quantità e qualità della 

programmazione accessibile.  

- Avvio dell’iter legislativo per il progressivo inserimento della sottotitolazione e traduzione 

in LIS anche per gli operatori privati a partire da quelli nazionali. 

L’ENS ha inoltre richiesto di poter offrire il proprio contributo nell’ambito della 

consultazione circa il tema della Concessione del servizio radio-televisivo, nel cui ambito 

si pone anche la questione del contratto di servizio RAI. 

SKY 
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L’azione dell’ENS non si è limitata poi solo ad intervenire sulla TV pubblica ma ha richiesto 

ai propri interlocutori istituzionali che l’accesso all’informazione sia garantita anche in ambito 

privato.  

Un piccolo spiraglio si è intravisto nei risultati del confronto con l’Azienda Sky. Nell’ottica 

di una progressiva estensione dei propri orizzonti istituzionali e di un sempre maggiore 

ampliamento dei servizi dedicati ai soci, l’ENS ha altresì avviato da tempo un proficuo 

dialogo con Sky, che si è dimostrata particolarmente sensibile e attenta alle tematiche sociali e 

alle esigenze dei cittadini sordi, attraverso l’aumento dei programmi sottotitolati e la traduzione 

in LIS di alcuni importanti eventi trasmessi.  

Nell’ambito di questa collaborazione, nel 2015 l’ENS ha proseguito le attività di 

consolidamento e potenziamento dei rapporti, con la richiesta di incremento dei servizi, nonché 

mediante una serie di iniziative concrete volte a garantire una migliore accessibilità e fruibilità 

dell’informazione televisiva per le persone sorde, ottenendo da SKY una promozione dedicata 

esclusivamente ai soci ENS.  

A partire dal 20 luglio 2015 è stata messa a disposizione, attraverso il sito istituzionale 

dell’ENS, un’offerta di servizi SKY riservata ai soci, sottoscrivibile compilando un modulo 

dedicato, inserendo i propri dati e il numero di tessera ENS 2015. La procedura online, effettuate 

le necessarie verifiche, in caso di esito positivo rilascia al socio un codice univoco per aderire alla 

promozione e un link alla pagina web di Sky dove poter formalizzare la richiesta.  

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

L’ENS ha presentato inoltre l’Agenzia per le Garanzie delle Comunicazioni, una proposta di 

modifica alla Delibera AGCOM n. 514/07/CONS “Disposizioni in materia di condizioni 

economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici 

accessibili al pubblico”, alla luce di alcune criticità rilevate nel documento come, ad esempio, la 

difficile reperibilità nonché accessibilità delle informazioni relative alle agevolazioni, offerte 

nonché servizi dedicati alle persone sorde da parte degli operatori telefonici sui rispettivi siti web, 

la difficoltà nell’avere accesso ai contact center per via telefonica, offerte proposte con termini 

poco comprensibili.  

Il Lavoro: un diritto di tutti, nessuno escluso 

Sul tema dell’inclusione lavorativa si è concentrata notevole energia nel corso dell’anno 

trascorso. L’ENS ha seguito lo sviluppo delle nuove norme che hanno caratterizzato il 

cosiddetto Jobs Act, intervenendo direttamente con proprie proposte presso la XI 

Commissione della Camera dei Deputati. 
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In particolare in merito allo schema di decreto legislativo AG 176 in materia di collocamento 

mirato l’ENS pur apprezzando lo sforzo del Governo, cha ha recepito buona parte delle 

indicazioni emerse durante i lavori dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone 

con Disabilità, ha ribadito le proprie istanze, osservando come alcune questioni siano di fatto 

irrisolte con grave pregiudizio dei disabili e dei sordi in particolare. 

Sono state nello specifico evidenziate le seguenti criticità:  

1) in relazione alla “chiamata nominativa” del lavoratore si ritiene che essa sarà solo foriera 

di discriminazioni e favoritismi in danno dei disabili più gravi;  

2) la totale assenza della previsione della ripartizione percentuale dell’assegnazione dei posti 

di lavoro in relazione alle tipologie di disabilità. Il rilievo trae spunto dalla triste considerazione 

che i sordi sono maggiormente penalizzati anche in relazione tra le c.d. categorie protette; in tema 

di pari opportunità, che non deve e non può essere solo di genere evidentemente, sarebbe più 

giusto, dopo la classificazione delle categorie lavorative previste dello schema in esame, che i posti 

di lavoro riservati ai disabili siano poi ripartiti proporzionalmente tra le diverse disabilità, il 

riferimento contenuto alla lettera d) dell’art. 1 del decreto appare troppo generico ed 

insoddisfacente; 

3) in relazione all’art. 21 lettera c) n. 1 è del tutto incomprensibile l’aumento da tre a trenta 

giorni di prognosi per l’obbligo delle comunicazioni di cui all’art. 54 del DPR n. 1124 del 30.06.15 

(infortuni sul lavoro), modifica che colpisce tutti i lavoratori: se modifica vi deve essere la stessa 

non può essere aumentata a dismisura così come prevista nel decreto; 

4) infine si è lamentata una totale assenza di riferimento alle problematiche peculiari dei 

disabili sensoriali con particolare riferimento ai sordi, dimenticando ancora la necessità di 

prevedere interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) durante la fase di colloquio di lavoro, di 

tirocinio e formazione anche in materia di sicurezza sui posti del lavoro la quale, quest’ultima, 

deve essere garantita in modo efficace a tutti i lavoratori.  

Il Jobs Act e i decreti attuativi avrebbero potuto risolvere alcune annose questioni che da 

tempo discriminano, di fatto, i sordi sul lavoro impedendogli non solo l’ingresso nel mondo del 

lavoro ma anche, quand’anche riuscissero ad entrarvi, una vita lavorativa rispettosa dei diritti delle 

persone con disabilità così come prevista dalla Convenzione O.N.U. 

L’Area Lavoro al fine di sanare questi gap istituzionali, nel biennio 2014-15 ha 

organizzato incontri finalizzati a raccogliere dati utili relativamente allo stato occupazionale 

delle persone sorde e alle relazioni con i Centri per l’Impiego (CpI). 

In particolare sono stati prima richiesti a tutti gli Uffici disabili dei CpI provinciali il numero 

delle persone sorde disoccupate iscritte e, successivamente, durante le riunioni, è stato distinto 
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tra questi il numero di soci ENS disoccupati e posto una sorta di questionario, ai rispettivi 

Presidenti e Responsabili del lavoro, per raccogliere informazioni e dati riguardanti: 

- Rapporto con i referenti delle Istituzioni regionali e provinciali. 

- Partecipazione al tavolo disabili della Commissione Tripartita. 

- Relazioni con le strutture pubbliche o private o del privato sociale, dedicate alle politiche e 

ai   servizi per l’impiego, a livello regionale e provinciale. 

- Politiche di welfare per il lavoro. 

- Coinvolgimento alla redazione di bandi e progetti riguardanti l’inserimento lavorativo dei 

disabili. 

- Rete degli Enti, Associazioni e Cooperative operanti sul territorio che si occupano di 

collocamento al lavoro di persone svantaggiate. 

- Bandi o progetti provinciali o regionali relativi allo sviluppo di percorsi di orientamento, 

formazione o inserimento lavorativo. 

- Servizio di interpretariato dedicato alle persone sorde. 

- Corsi di formazione professionale per disoccupati. 

- Relazioni con le aziende sul territorio. 

- Tirocini formativi. 

- Strumenti promossi dall’Europa e dal suo fondo sociale: “Garanzia Giovani”. 

I dati sono stati illustrati nel corso del convegno che l’ENS ha organizzato il 29 ottobre 

presso la Sala Capranichetta in piazza Montecitorio dal titolo “Diritto al lavoro delle 
persone sorde: prospettive e sviluppo della L. 68/99, aspettando le Linee Guida”. 
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Una location selezionata proprio per la sua contiguità con il palazzo di Montecitorio, così da 

rendere più agevole la partecipazione di Politici e Istituzioni invitati a partecipare. 

Un convegno che ha avuto un grande successo e che riteniamo sia stato un giusto equilibrio 

tra prospettiva politica e contenuti tecnici, con l’intento di informare e fare il punto della 

situazione sulla sempre più critica condizione lavorativa delle persone sorde in Italia. 

Abbiamo voluto dare anche un forte segnale di accessibilità dell’evento a 360°, provvedendo 

al servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana, alla sottotitolazione in diretta tramite 

respeaking, nonché alla copertura mediatica sia mediante continui aggiornamenti sui canali Twitter 

e Facebook dell’ENS che attraverso la pubblicazione in diretta di momenti video significativi 

mediante il servizio #Periscope, tutti seguiti con grande partecipazione, on picchi di 

oltre 3.500 utenti online. 

Il Convegno, moderato per tutta la durata dal Segretario Generale Avv. Costanzo Del 

Vecchio, ha alternato contributi tecnici e politici, e dopo l’apertura formale ci si è subito 

addentrati nell’analisi di numeri e statistiche relative all’inclusione lavorativa delle persone sorde. 

“La volontà c’è da parte dell’ENS” – ha evidenziato il Vice Presidente Francesco Bassani, 

responsabile dell’Area Lavoro ENS – “per operare e cooperare allo sviluppo delle Linee Guida per i decreti 

attuativi del Jobs act in materia di collocamento mirato, purché rispettino le esigenze delle persone sorde. Purtroppo, 

ha proseguito, i disoccupati sordi sono circa 6400 ma le persone disabili iscritte alle liste di collocamento sono più 

di 700mila”. 

 
Numeri che hanno dimostrato l’aumento del tasso di disoccupazione tra le persone sorde nel 

biennio 2014/15. “Il lavoro è un diritto, attraverso il quale ogni persona migliora la qualità della propria vita 

e allora è necessario “lavorare insieme” affinché questa volontà, espressa e condivisa da tutti, diventi realtà” ha 

concluso Bassani. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   38 

La Sen. Federica Chiavaroli ha riconfermato il suo sostegno all’ENS e alle battaglie che 

porta avanti, in primis quelle per il diritto al lavoro e per il riconoscimento della LIS, rimarcando 

la necessità che le linee guida sulla L.68/99 e il lavoro vadano applicate, non solo scritte. 

Il dott. Raffaele Tangorra Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali presso il 

Ministero del lavoro, nonché prendendo spunto dai dati statistici, piuttosto preoccupanti, ha fatto 

un quadro delle misure innovative previste dal “decreto legislativo sulla semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, in attuazione 

al Jobs Act. Fondamentale, ha rilevato, il lavoro congiunto che andrà effettuato sulla banca dati 

per il collocamento mirato, che aiuterà con le operazioni di controllo e l’irrogazione di eventuali 

sanzioni. 

Per l’ANMIC è intervenuto prima l’Avv. Domenico Sabia, che ha presentato la prospettiva 

dell’Associazione rimarcando che il collocamento mirato non è la soluzione definitiva a tutte le 

criticità, ma che il lavoratore disabile va innanzitutto formato. 

Il Segretario Generale ANMIC Maria Antonietta TULL ha aggiunto ulteriori commenti 

in un convegno che ha definito fondamentale per l’importanza che riveste il ruolo del lavoro nella 

vita delle persone disabili. 

Altri dati sono stati illustrati e commentati dal Dott. Franco Deriu dell’ISFOL, cui si sono 

aggiunti i resoconti di esperienze e buone prassi portate all’attenzione dei partecipanti per 

l’Associazione “Cuore digitale” dal Dott. Gianluca Ricci e per UNICREDIT dalla dott.ssa 

Francesca Bonsi Magnoni e dal Dott. Antonio Dragonetto. Quest’ultima ha rappresentato a 

nostro avviso un’iniziativa che coglie nel segno e unisce esigenze aziendali, valorizzazione del 

personale con disabilità uditiva e l’erogazione di servizi. 

L’On Alessandro Di Battista, che gentilmente ha accettato di portare un saluto pur non in 

programma, ha espresso il suo pieno sostegno alle battaglie dei sordi italiani. 

La Dott.ssa Silvia Stefanovichj, Responsabile del settore Disabilità e infanzia della CISL, 

ha evidenziato le battaglie e le vittorie che la CISL può finalmente vantare con l’approvazione dei 

decreti attuativi. “Ovviamente è solo l’inizio” – ha sottolineato – “ma siamo sulla buona strada e dobbiamo 

continuare il confronto e la collaborazione tra le varie parti all’interno dell’Osservatorio, perché i bisogni dei singoli 

diventino soluzioni per tanti. Si ritiene un traguardo importante l’adeguamento dei servizi di mediazione e di 

supporto all’inclusione lavorativa, che prevede anche una ulteriore regolamentazione e riorganizzazione dei servizi 

per l’impiego”. 

Dopo la lettura dei saluti inviati da altre personalità politiche impossibilitati a intervenire, tra 

cui ricordiamo in programma la Sen. Nicoletta Favero, il Sen. Stefano Lepri e l’On. Chiara 
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Gribaudo, il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci ha tirato le conclusioni del 

convegno. 

“Molte le criticità su cui intervenire ancora” – ha rimarcato – “Anche l’inclusione lavorativa per le persone 

sorde resta per lo più un miraggio: dal sostenere un colloquio di lavoro, all’accesso ai concorsi, dalle possibilità di 

fare carriera alla formazione continua, sono tutti ambiti in cui il lavoratore sorso viene penalizzato. E spesso 

penalizzato non solo rispetto alle persone udenti ma anche delle altre persone disabili. Cosa occorre? Innanzitutto 

un cambiamento di mentalità e cultura da parte di Istituzioni, Politica, Aziende e cittadini. Perché il lavoro sia 

veramente di tutti”. 

In ultimo istanza la Vice Presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani Katia Bugè ha 

rappresentato le speranze dei giovani sordi che, come lei, sono in cerca di lavoro e si trovano ogni 

giorno ad affrontare le attuali criticità del mondo del lavoro, ma continuano con uno splendido 

sorriso a sorridere alla vita, augurandosi di realizzare i suoi sogni lavorativi. 

Alcuni elementi di particolare interesse, emersi dall’indagine svolta, sono riassunti nei grafici 

e nelle tabelle riportate.  

 
Persone sorde disoccupate, soci o non soci ENS, iscritte al CpI dal 2014 a ottobre 2015 
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Dati in relazione all’anno 2012 e 2013 (raccolti e pubblicati da Isfol) 

 
La partecipazione alle sedute della Commissione Tripartita 
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Si tratta di una testimonianza raccolta direttamente sul territorio, perché solo così si può avere 

la reale visione della situazione in cui vivono le persone disoccupate sorde. 

Un altro dato importante rilevato e che aggrava ulteriormente, per diverse ragioni, la 

situazione delle persone sorde in cerca di lavoro, iscritte al CpI nelle liste delle categorie protette, 

è quello relativo al rapporto con le Istituzioni provinciali e regionali e con i soggetti pubblici e 

privati che si occupano di informazione, orientamento, inserimento lavorativo, formazione, ecc. 

Riteniamo fondamentale il ruolo dei Centri per l’Impiego operanti in Italia e 

soprattutto della Rete che contempla tutti gli operatori territoriali e vogliamo quindi contribuire 

con un approccio propositivo, dando informazioni e spunti utili circa le linee guida e gli interventi 

progettuali sulle politiche del lavoro previste dal “Jobs Act”, alla luce anche dei nuovi Decreti 

attuativi. L’attuale sistema dei CpI è una delle principali criticità che riteniamo sia da affrontare 

in modo prioritario.  

La legge 68/99 sul collocamento mirato dei disabili, pur presentando significative novità 

rispetto al precedente collocamento obbligatorio, ha evidenziando l’enorme difficoltà di 

ricollocare persone con problematiche gravi quali i disabili sensoriali e psichici rispetto ai disabili 

fisici. 

È necessario mettere in campo un sistema realmente funzionante, di intervento attivo su 

politiche del lavoro, dove la rete dei Servizi per l’impiego possa offrire reali opportunità 

occupazionali, accessibili alla più ampia platea, dove anche la formazione e riqualificazione 

professionale possa costituire la nuova chance per coloro che sono disoccupati da tanti anni, che 

hanno perso recentemente il lavoro, o per i giovani che si affacciano per la prima volta 

nell’universo lavorativo, con lo scopo di creare un sistema integrato di relazioni, servizi, luoghi, 

opportunità, tecnologie. Tali sinergie dovrebbero supportare parimenti non solo il singolo ma 

Partecipa 
al tavolo 

disabili: NO
42%

Partecipa 
al tavolo 

disabili: SI
58%
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l’intera filiera che ruota nel mondo del lavoro: imprenditori, aziende, professionisti, università, 

associazioni imprenditoriali, sindacati, enti e associazioni non profit, ecc. 

Ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale il rapporto con le aziende perché 

l’inserimento lavorativo di una persona con disabilità sia considerata una opportunità da 

valorizzare e tutto il processo di selezione, valutazione e inserimento sia condiviso e risponda alle 

reciproche esigenze.  

Il percorso di inserimento varia da azienda ad azienda, dipende dalla sua particolare tipologia 

di settore operativo, sia essa azienda privata o ente pubblico. I passaggi importanti riguardano 

diversi aspetti: dalla selezione alla conduzione del colloquio, l’ingresso al lavoro e l’accoglienza, 

la valutazione delle abilità, l’individuazione della mansione e del percorso di carriera, sia gli aspetti 

che ne condizionano la produttività (come la verifica dell’ambiente, la sicurezza, la accessibilità 

fisica alle strutture, la comunicazione con i colleghi e i superiori, la dotazione di ausili ed il loro 

aggiornamento, l’affiancamento di un tutor). 

Il lavoro per la persona con disabilità, cosi come per tutti, non è solo uno strumento 

di sostegno economico, ma soprattutto un elemento fondamentale di espressione delle 

proprie capacità e del proprio essere. 

È importante da una parte creare i presupposti per facilitare l’integrazione, per far uscire le 

persone dalla condizione di svantaggio e marginalità, rendendo disponibili e, soprattutto, 

accessibili i percorsi di orientamento e formazione che permettano il loro inserimento, 

reinserimento o permanenza nei contesti lavorativi e dall’altra è fondamentale rispondere in 

modo personalizzato alle esigenze delle persone per realizzare l’inclusione socio - lavorativa. 

Vita Associativa e processi  organizzativi  interni  

Buon compleanno ENS! 83 anni al servizio delle persone sorde 

Come ogni anno, il 24 settembre l’ENS e la comunità sorda hanno celebrato una importante 

ricorrenza: in uno storico incontro tenutosi a Padova dal 24 al 26 settembre 1932 i sordi, fino a 

quel momento frammentati in diversi movimenti e associazioni, si rendono conto del valore 

dell’unità e gettano le basi di una nuova unione. Nel 1930 il Governo aveva infatti vietato alle 

associazioni di sordi di convocare convegni nazionali e al padovano Antonio Magarotto, “Papà 

dei Sordi Italiani”, promotore e fondatore dell’ENS, venne un’idea che permise di aggirare il 

divieto: fece convenire i sordi da tutta Italia con il pretesto delle celebrazioni del VII Centenario 

della morte di Sant’Antonio, alle quali il Governo non poteva certo opporsi. 
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Al convegno parteciparono praticamente tutte le società italiane che siglarono il cosiddetto 

Patto di Padova che segna la nascita dell’Ente Unico, l’ENS, in rappresentanza dei sordi italiani e 

per il quale fu chiesto il riconoscimento pubblico al Governo. 

Da quella storica data l’Ente Nazionale Sordi ha vinto tante battaglie per la tutela dei diritti 

civili delle persone sorde in Italia e ogni giorno è al fianco dei sordi per garantire una loro sempre 

maggiore inclusione sociale, autonomia e autodeterminazione. 

Il compleanno dell’ENS ricorre inoltre proprio in occasione della International Week of  

the Deaf  (IWD), la Settimana Internazionale del Sordo, dedicata a celebrazioni in tutto il mondo 

che promuovano la visibilità e autodeterminazione delle persone sorde.  

Il tema scelto per il 2015 dalla World Federation of  the Deaf  (21-27 settembre 2015) è 

stato “With Sign Language Rights, Our Children can!” – traducibile più o meno con “Con il 

diritto alla Lingua dei Segni i nostri bambini possono!”, che pone l’accento sulle potenzialità dei bambini 

sordi che possono essere pienamente sviluppate con la Lingua dei Segni. 

Un concetto che asserisce come le lingue dei segni siano validi mezzi linguistici per veicolare 

pensieri, emozioni e idee, come sancito dall’art. 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità (L. 2 marzo 2009, n. 81) nonché approfondito dagli artt. 9, 21, 24 e 30. 

Ricordiamo che la Settimana Internazionale del Sordo è stata lanciata proprio a Roma nel 

1958 e da allora, si celebra ogni anno. 

L’ENS all’Assemblea Generale e Congresso WFD a Istanbul 

L’ENS ha partecipato ai lavori sia della Assemblea Generale che del XVII Congresso della 

World Federation of  the Deaf (Federazione Mondiale dei Sordi), a Istanbul in Turchia, dal 26 

al 28 luglio 2015.  

Il Presidente Petrucci e il Consigliere Samueli hanno partecipato in qualità di delegati in 

rappresentanza dell’ENS alla XIX Assemblea Generale della WFD che precede il Congresso. 

In ambito scientifico l’ENS, nell’ambito dei lavori congressuali, ha presentato una propria 

relazione, offrendo una panoramica sulla situazione delle persone sorde in Italia con un 

contributo dal titolo “La sfida per l’inclusione sociale delle persone sorde in Italia”, relatori 

il Cav. Giuseppe Corsini e il dott. Amir Zuccalà. Nella relazione sono stati messi in evidenza 

i principali nodi critici relativi al tema dell’inclusione e una rassegna dei principali progetti e servizi 

che l’ENS ha messo in campo negli ultimi mesi, facendo specifico riferimento all’accessibilità, 

con servizi sviluppati primariamente mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Si è trattato di un evento fondamentale per la comunità sorda internazionale, che ha scelto 

come tema “Rafforzare la diversità umana”, con l’obiettivo di promuovere la crescita delle 
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persone sorde come parte della diversità umana globale e rafforzare la diversità nella comunità 

sorda globale.  

Forum Nazionale dei docenti ENS 

Nei giorni 6-7-8 febbraio 2015 si è svolto il Forum Nazionale dei Docenti LIS organizzato 

dall’Area Formazione ENS, sotto la guida del Consigliere Direttivo nonché Responsabile 

dell’Area Formazione Samueli Pier Alessandro a Chianciano Terme, in provincia di Siena.  

Un importante momento di confronto e aggiornamento sulla criticità di procedure e 

programmi didattici; un incontro dedicato alla valutazione delle proposte di integrazione e 

modifiche al POF (Piano dell’Offerta Formativa) al fine di migliorare la qualità della formazione 

e aumentare il bagaglio di competenze e professionalità dei docenti. 

Nei tre giorni di lavoro, guidati dal Coordinatore Nazionale dell’Area Roberto Petrone, si 

sono analizzate le attività formative svolte dall’ENS e proposte procedure di modifica al POF. 

Ottime e tante le proposte e idee di modifiche provenute dai tavoli di lavoro, costituiti da gruppi 

di docenti, animati da tanta passione e stimolati da un necessario confronto. 

Molta attenzione è stata posta su strategie didattiche, sistema di valutazione e formazione dei 

docenti. Nel corso dei lavori Rossella Ottolini ha relazionato circa i lavori svoltisi ad Amburgo 

nel settembre 2014 in merito al QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), 

uno standard internazionale per la definizione della conoscenza linguistica, che viene usato in 

tutto il mondo per descrivere le competenze linguistiche degli studenti. 

L’Area Formazione ha poi organizzato incontri interregionali per Docenti e Coordinatori LIS 

accreditati al RND-ENS al fine di offrire l’opportunità di scambiare, confrontare e proporre idee 

utili per migliorare il Piano dell’Offerta Formativa, attivare nuovi eventi formativi utili per 

migliorare la qualità didattica e scambiare le esperienze che rappresentano un punto importante 

per la crescita professionale. 

Il 21 novembre si è svolto a Napoli l’incontro interregionale dei Docenti e Coordinatori 

LIS, un’occasione utile per presentare i componenti dell’Area Formazione dell’ENS: infatti, oltre 

al Responsabile Nazionale Piero Samueli e al Coordinatore Nazionale Roberto Petrone, 

erano presenti Rosella Ottolini, componente del Comitato Tecnico, e Antonio Bottari, che 

ha seguito tutta la giornata occupandosi della parte multimediale.  

L’incontro si è aperto con i saluti del Presidente dell’ENS di Napoli Dott. Giuseppe 

Amorini, del Vice Commissario ENS Campania Cav. Antonio Credendino e del 

Responsabile Nazionale dell’Area Formazione. Tanti gli argomenti di discussione: la riforma del 

POF dell’ENS e le attività formative da organizzare negli anni futuri. Iniziativa fortemente voluta 
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dal nuovo gruppo di lavoro nell’ottica di puntare ad elevare gli standard qualitativi dei corsi e la 

professionalità dei docenti, attraverso un processo di partecipazione, condivisione e 

collaborazione, valorizzando il lavoro di squadra e le proposte positive. 

Il 12 dicembre si è svolto a Milano l’incontro interregionale dei Docenti e Coordinatori 

LIS, apertosi con i saluti del Presidente dell’ENS Lombardia Renzo Corti, del Presidente 

dell’ENS di Milano Virginio Castelnuovo e del Responsabile Nazionale dell’Area 

Formazione. Sono state presentate le modifiche proposte dal Comitato Tecnico e si è data 

attenzione alle proposte di attività formative da organizzare in futuro.  

Nel mese di febbraio u.s. si è svolto un Forum dedicato alle modalità di verifica e 

valutazione dell’apprendimento nei corsi LIS ed è stato istituito un gruppo di lavoro che si 

occupi della produzione di nuovi materiali didattici per l’insegnamento e l’apprendimento 

della Lingua di Segni Italiana, accogliendo le proposte condivise e ricevute dai docenti di LIS 

presenti ai Forum di Chianciano Terme (Siena), Napoli e Milano. 

Il 16 e 17 ottobre 2015 inoltre l’ENS ha preso parte alla 2° Conferenza Internazionale dei 

Docenti di Lingue dei Segni tenutasi a Parigi, con la partecipazione di Roberto Petrone, 

Rosella Ottolini e Mauro Mottinelli, unitamente ad altri docenti delegati dalle varie sezioni 

ENS. 

Piattaforma deleghe INPS 

Importanti novità si sono registrate in ordine alla gestione delle deleghe INPS, su cui la Sede 

Centrale ha inviato diverse informative alle sedi territoriali, organizzando una specifica campagna 

formativa. 

Con l’adozione del nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi sulle 

prestazioni pensionistiche, l’INPS ha previsto importanti aspetti innovativi relativi alle modalità 

di gestione delle deleghe per la riscossione delle quote associative e/o delle relative revoche. 

Le deleghe e/o le revoche devono essere ora prodotte esclusivamente in modalità telematica 

- non più cartacea - ed hanno effetto dalla prima rata utile dell’indennità di comunicazione, vale 

a dire dal mese successivo alla data di presentazione. 

Per la trasmissione telematica delle deleghe e/o delle revoche, l’INPS ha ampliato il portale 

riservato ai Sindacati e alle Associazioni di categoria con la modalità “Deleghe sindacali - 

Acquisizione e revoca”. 

Poiché la procedura costituisce l’unico strumento convenzionalmente previsto attraverso il 

quale le Associazioni potranno predisporre le liste dei propri iscritti e delle relative deleghe, la 
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Sede Centrale ENS, in qualità di amministratore delle autorizzazioni di accesso, monitoraggio e 

controllo dell’utilizzo dei servizi INPS, gestisce le credenziali di accesso.  

In ragione delle modifiche statutarie introdotte dal XXV Congresso Nazionale ENS (art. 15 

Statuto ENS – “Diritti e doveri dei soci”) che hanno soppresso il pagamento della quota 

associativa in contanti, la delega all’INPS assume adesso un’importanza superiore rispetto al 

passato, rappresentando la modalità più semplice e conveniente per tesserarsi all’ENS al posto 

del versamento tramite bonifico bancario o bollettino postale.  

Questo il calendario degli incontri formativi coordinati dal Consigliere Direttivo Cav. 

Giuseppe Corsini: 

14 DICEMBRE 2015 > LAZIO, UMBRIA, SICILIA, PUGLIA 

15 DICEMBRE 2015 > EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, FRIULI 

16 DICEMBRE 2015 > SARDEGNA, LIGURIA, CAMPANIA, ABRUZZO, 

BASILICATA 

17 DICEMBRE 2015 > BOLZANO, TRENTINO, VENETO, PIEMONTE, AOSTA, 

LOMBARDIA 

Affari Generali e attività di sostegno ai soci 

Nel corso del 2015 la Sede Centrale ENS ha portato avanti le diverse attività di coordinamento 

e supporto nei confronti delle sedi territoriali e dei soci, mediante consulenza in materia contabile, 

di agevolazioni, progettazione, regolamentazione interna, adempimenti amministrativi. 

In ambito Affari Generali ha continuato a svolgere la sua funzione di consulenza ed 

informazione per le varie specifiche problematiche di seguito elencate: Permessi lavorativi 

personali e parentali (legge 104/1992); assistente alla comunicazione nelle scuole (articoli dal 12 

al 17 della L.104/1992 e Circ. MIUR 3390/2001); novità pensionistiche per i sordi (Circolare 

INPS n.35 del 14 marzo 2012); tutela dei cittadini extracomunitari sordi con particolare 

attenzione ai minorenni (Sentenza Tribunale Perugia del 4 marzo 2014); agevolazioni fiscali per i 

sordi (Guida dell’Agenzia delle Entrate); novità sul rinnovo della Patente di guida autovetture 

(art. 25 DL 90/2014); modalità di partecipazione ai concorsi ed esami pubblici (comma 1 art.16 

Legge 68/1999 e art. 20 Legge 104/1992); modalità di conseguimento della patente di guida 

(esame orale Circolare Min. Trasporti U.d.G n. A/28/2000); punto Cliente INPS; Sanità 

Regionale (D.Lgs 229/1999). 

Ha continuato la sua attività di studio e predisposizione di ricorsi diretti all’INPS per il 

riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992 e per 

il riconoscimento della sordità ai sensi della Legge 381/1970. 
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Ha curato i rapporti con:  

- il Ministero della Sanità, per la complessa problematica della riforma del Nomenclatore 

Tariffario e dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza); 

- il Ministero dei Trasporti per le nuove modalità di rinnovo della Patente di Guida delle 

autovetture e per la riforma ed aggiornamento dei requisiti psicofisici per ottenere la Patente 

Nautica. 

Ha costantemente aggiornato le Sezioni Provinciali, i Consigli Regionali ed i Soci ENS, tramite 

Circolari, Bollettini e Comunicati inviati in formato digitale e pubblicati sul sito dell’ENS, delle 

più importanti e significative novità e riforme legislative: Provvidenze economiche per i sordi 2015 (Circ. 

ENS prot. 176 del 12.01.2015); Legge di Stabilità 2015 (Circ. ENS prot. 350 del 21.01.2015); 

Domande di prepensionamento per lavori usuranti (Circ. ENS prot.1232 del 13.02.2015); Semplificazioni 

amministrative per gli invali (Circ. ENS prot.849 del 3.02.2015); Nuove Regole ISEE 2015 (Circ.ENS 

prot.1239 del 16.02.2015); Aggiornamento su nuovi LEA e Nomenclatore Tariffario (Circ. ENS 

prot.1529 del 24.02.2015); Guida della Agenzia delle Entrate Agevolazioni Fiscali per Disabili 2015 

(Circ. ENS prot.3780 del 28.04.2015); Dichiarazione dei redditi 2015 (Circ. ENS prot.6144 del 

13.07.2015); Progetti Sperimentali Regionali per Disabili: Linee Guida 2015(Circ. ENS 7024 del 

02.09.2015); Decreti attuativi del Jobs Act su lavoro e pari opportunità (Circ. ENS 7216 del 10.09.2015). 

Un approfondimento della attività informativa è realizzata stata tramite l’elaborazione, sempre 

a cura dell’Ufficio Affari Generali della Sede Centrale, di n.6 Bollettini Informativi ENS su 

argomenti di interesse generale di tutti i cittadini italiani e specifico dei sordi:  

Anticipo TFR in busta paga, CU Certificazione Unica, 730 Precompilato e Pensionamento 

obbligatorio dipendenti pubblici (Bollettino ENS n.1/2015). 

Storia Riforma Pensioni dal 1992 al 2014, Riforma Fornero, Pensione di vecchiaia, Pensione 

di Anzianità, Opzione Donna (Bollettino ENS n.2/2015). 

Proposte INPS di riforma delle pensioni, Incontro con il Ministro Poletti su ISEE e Riforma 

Legge 68/1999, Sentenza Tar Lazio contro il nuovo ISEE 2015, Aggiornamento sui nuovi LEA, 

Proposta INPS di unificazione delle competenze sulla verifica delle invalidità; Intervento 

sull’art.117 Costituzione per l’uniformità delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale 

(Bollettino ENS n.3/2015). 

TFR anticipato, Busta Arancione INPS, Detrazione Spese Mediche nella dichiarazione dei 

redditi, Semplificazione Visite Revisione, Bonus Bebè, TASI e IMU 2015 (Bollettino ENS 

n.4/2015). 
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Limite cumulabilità permessi art.33 L.104/1992, Procedura di Esodo prevista dalla Legge 

Fornero, Assenze dal lavoro per malattia, Novità sul Congedo Parentale (Bollettino ENS 

n.5/2015). 

Nuova procedura on line domande congedo parentale, Riforma P.A., Consulta per 

l’Integrazione Lavoratori Disabili, 112 Numero Unico Emergenze, Pagamenti Bollette con sms, 

Novità Patenti Speciali e Patenti per moto, Nuova Sezione sul sito ENS dedicata alle Leggi 

(Bollettino ENS n.6/2015). 

Su numerosi dei predetti argomenti l’Ufficio ha anche preparato brevi comunicati informativi, 

pubblicati nelle News del sito nazionale dell’ENS: www.ens.it.  

Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, l’Ufficio ha seguito, coadiuvato 

e supportato logisticamente le attività del Collegio, curando in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della corrispondenza del Collegio; 

- il riscontro diretto alle richieste di chiarimento sulle procedure disciplinari e competenze 

stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento, la tenuta della raccolta dei verbali delle 

riunioni e dei provvedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con trasmissione 

trimestrale all’Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 

- l’organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa dai 

richiedenti i procedimenti disciplinari). 

Il Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2015, su richiesta dei Organi ENS competenti ai 

sensi dell’art. 42 dello Statuto, ha aperto e deciso tredici procedimenti disciplinari di cui sette 

conclusi con provvedimenti di archiviazione, due conclusi con provvedimenti di censura e 

quattro con provvedimenti di sospensione disciplinare.   

Cerimonia di premiazione “Concorso Tessera ENS 2015” 

Si è svolta a Roma sabato 24 gennaio in mattinata la cerimonia di premiazione del vincitore 

della 3° Edizione del “Concorso Tessera ENS 2015” Marco Furgeri.  

Il concorso ha visto la preselezione online, da parte dei soci, di 3 proposte grafiche in base al 

maggior numero di voti. 

Tra le tre proposte la Commissione ha proclamato la vittoria della ideazione grafica del Sig. 

Furgeri, che meglio rappresentava l’equilibrio tra passato, presente e futuro dell’ENS in questo 

particolare momento storico. Nell’ambito della 70° Assemblea Nazionale al vincitore è stata 
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consegnata una pergamena a ricordo della vittoria e un buono valido per l’acquisto di un 

dispositivo per l’abbattimento delle barriere della comunicazione. 

Convegno sul diritto allo studio all’Università 

L’Area coordinata dal Consigliere Corrado Gallo ha avviato i lavori per l’organizzazione di 

momenti di confronto finalizzati a fare il punto della situazione circa l’accessibilità degli Atenei 

italiani agli studenti sordi, con l’obiettivo di discutere e analizzare i servizi, le difficoltà eventuali 

ed avanzare proposte in merito. 

Il gruppo di lavoro è coordinato dal dott. Humberto Insolera, impegnato nello specifico 

nell’organizzazione di due convegni che si terranno uno il 26 maggio 2016 presso la Sala della 

Comunicazione del MIUR a Roma, l’altro il 27 maggio presso l’Aula Magna dell’Università Roma 

Tre. 

Sono stati invitati a partecipare giovani laureati/laureandi sordi  per testimoniare le loro 

personali esperienze con le Università e gli Uffici Disabili degli Atenei, rappresentanti del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e di Istituzioni italiane e 

straniere, al fine di tracciare un quadro aggiornato dei servizi e delle tecnologie in uso a garanzia 

di una piena accessibilità e di una reale inclusione con l’obiettivo finale di elaborare altresì delle 

linee guida di intervento per migliorare le condizioni di studio degli studenti sordi durante l’intero 

percorso universitario.  

Il Comitato Giovani Sordi Italiani, tramite la diffusione di questionari online, ha avviato un 

monitoraggio rivolto a tutti gli studenti universitari, al fine di acquisire dati da presentare 

nell’ambito dei lavori.  

Pranzo di Natale con gli studenti sordi dell'Isiss A. Magarotto di Roma 
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In occasione delle feste natalizie, l’Istituto Statale “Antonio Magarotto”, da molti anni una 

realtà educativa fra le prime in Europa a proporre il bilinguismo italiano-Lingua dei Segni Italiana 

per raggiungere una piena integrazione comunicativa e sociale tra i suoi studenti sordi, ha voluto 

festeggiare in modo speciale, festeggiando con l’ENS un momento di vicinanza e condivisione. 

Formazione e miglioramento dei  processi  organizzativi  interni  

L’anno 2015 è stato caratterizzato dall’organizzazione di numerose iniziative destinate 

all’aggiornamento delle competenze dei dirigenti ENS – svoltesi su tutto il territorio 

nazionale – che hanno avuto un buon feedback e, contestualmente, sono state un’interessante 

opportunità di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze legate alla vita associativa.  

Si ritiene infatti fondamentale, nel contesto di occasioni formative su temi nodali e necessari 

per la vita di un’Associazione, rafforzare il sistema rete e la creazione di legami solidi tra 

rappresentanti ENS regionali e provinciali con la dirigenza nazionale: nonostante l’ENS sia una 

realtà capillarmente diffusa sul territorio nazionale, è essenziale che i suoi membri si sentano 

parte di un’unità forte e coesa, paritaria nel livello di competenze e preparazione. Le occasioni 

formative in aula sono contraddistinte da una forte interattività al fine di dare un importante 

momento di confronto e discussione.  

Incontri per il programma unico di contabilità 

Proprio al fine di fornire ai soci dirigenti ENS tali importanti occasioni formative e di scambio 

su temi fondamentali per la corretta gestione ed amministrazione interna, la Sede Centrale – ad 

inizio anno – ha organizzato un ciclo di quattro incontri interregionali, suddivisi per aree 

territoriali, tenuti dalla dott.ssa Silvia De Amicis, dello Studio Vanni – De Amicis – 
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D’Angelo, al fine di esporre compiutamente il programma di contabilità. Un software adottato 

dall’ENS per la raccolta dei dati contabili per la formazione del bilancio, al fine di rispondere ai 

criteri previsti dalle norme vigenti.  

Gli incontri si sono svolti il 6 febbraio 2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Roma, con 

la partecipazione delle Sedi Provinciali del Centro Italia; il 7 febbraio presso la Sezione Provinciale 

ENS di Salerno per l’Area Sud Italia; il 13 febbraio presso la Sezione Provinciale ENS di Palermo 

per le Isole e il 20 febbraio presso la Sezione Provinciale ENS di Bergamo. 

Progetti  

Progetto S.F.I.D.A.  

Un’altra rilevante testimonianza dell’efficienza e dell’impegno che l’Ente quotidianamente 

impiega nella progettazione di iniziative volte a tutelare e garantire il diritto delle persone sorde 

di accesso paritario alle informazioni, nell’ottica della volontà di offrire opportunità formative e 

di incontro tra soci dirigenti provinciali, regionali e nazionali, è stato l’ottenimento del co-

finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del 

progetto S.F.I.D.A. – i Sordi per la Formazione, l’Identità, i Diritti e l’Associazionismo ai 

sensi della L. 383/2000 art. 12, comma 3, lett. d) – Annualità 2014.  

Il progetto, sviluppato dalla Sede Centrale ed avviato il 20 agosto 2015, è stato caratterizzato 

da una forte rilevanza dal punto di vista dell’innovazione e delle finalità: si è ritenuto infatti 

fondamentale proporre un ciclo di corsi di formazione per i dirigenti ENS di tutti i Consigli 

Regionali e delle Sezioni Provinciali su temi indispensabili per garantire la corretta gestione ed 

amministrazione di una complessa realtà associativa come l’ENS.  

Maggiori informazioni sulle attività svolte sono illustrate negli anni successivi della presente 

relazione. 

Nel 2015 il progetto è stato presentato ufficialmente ai Presidenti, Dirigenti e Commissari dei 

Consigli Regionali ENS nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Roma il 27 novembre 

presso la meeting room dell’Hotel Il Cantico. 
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La conferenza è stata occasione per esporre agli stessi destinatari del progetto, i dirigenti delle 

Sedi territoriali dell’ENS, le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa. Sono intervenuti il Presidente 

Nazionale Giuseppe Petrucci, il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio i quali 

hanno sottolineato l’importanza delle potenzialità del progetto – anche relativamente 

l’innovazione rappresentata dalle modalità formative – nel contribuire a rendere l’Associazione 

unita e pronta ad affrontare le sfide che il mondo dell’Associazionismo si trova quotidianamente 

costretto ad affrontare. Gli interventi successivi del Vice Presidente Francesco Bassani 

(Responsabile del Progetto), del dott. Amir Zuccalà (Studi e Progetti Sede Centrale, di Anna 

Maria Salzano (Formazione) e della dott.ssa Serena Generotti (Teleskill Italia S.r.l., sviluppo 

piattaforma FAD) sono entrati nel merito delle attività progettuali, presentando il team di lavoro, 

composto da persone sorde e udenti, ponendo l’accento sugli obiettivi e le finalità a breve e lungo 

termine che S.F.I.D.A. si propone.  

La conferenza è stata inoltre un’importante occasione di incontri e discussione per i dirigenti 

per chiarire dubbi e perplessità, confrontandosi direttamente con il team di progetto della Sede 

Centrale ed avviando, in linea con gli obiettivi stessi del progetto, una collaborazione attiva e uno 

scambio di informazioni in modo che tutti possano contribuire attivamente al raggiungimento 

dei risultati: un Ente efficace, efficiente ed omogeneo nelle competenze dei suoi dirigenti per 

svolgere al meglio e con successo la sua mission.  

Gli incontri formativi in aula hanno avuto inizio il 27 febbraio 2015 presso la Sezione 

Provinciale ENS di Roma che ha visto la partecipazione di tutti i dirigenti e collaboratori dei 

Consigli Regionali e Sezioni Provinciali di Lazio e Abruzzo. Sono stati poi calendarizzati in totale 

i seguenti incontri formativi, svolti nel 2016: 

27/02/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Roma 
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5/03/2016 presso il Consiglio Regionale ENS Piemonte 

19/03/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Bergamo  

9/04/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Genova 

23/04/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Verona 

14/05/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Trento 

28/05/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Bologna 

04/06/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Firenze 

18/06/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Salerno 

25/06/2016 presso il Consiglio Regionale ENS Sicilia 

09/07/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Cagliari 

10/09/2016 presso il Villaggio del Fanciullo a Bari 

17/09/2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Reggio Calabria 

I docenti in aula, nell’ottica di incaricare persone qualificate e con conoscenze interne alle 

dinamiche e funzionamento dell’ENS, sono il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il 

Vice Presidente Nazionale Francesco Bassani, responsabile del progetto; il dott. Amir 

Zuccalà, dell’Ufficio Studi e Progetti; la dott.ssa Silvia De Amicis, consulente unico ENS; 

Anna Maria Salzano, referente per la piattaforma e-learning e Nunzia Orefice per il servizio 

di interpretariato in lingua dei segni e segreteria particolare del Presidente.  

La piattaforma ENS Academy è attiva e visitabile al sito www.ensacademy.it. È stato creato 

inoltre il sito web del progetto www.progettosfida.it, poi terminato una volta concluso il progetto, 

quale canale informativo sull’andamento generale del progetto e dei diversi eventi in programma.  

SOS SORDI 

Nel corso del 2015 l’Area Multimedia ha proseguito l’impegno nella promozione di iniziative 

dedicate al miglioramento interno e di progetti volti ad ottenere l’abbattimento delle barriere della 

comunicazione, attraverso l’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Sono stati costanti i progressi compiuti nella diffusione di SOS SORDI, un progetto di 

fondamentale importanza, inaugurato nel 2013 ed implementato nel corso degli anni successivi, 

promosso dall’Ente Nazionale Sordi e condiviso con la Direzione Centrale per gli Affari Generali 

della Polizia di Stato, con il Ministero degli Interni ed ACI.  Il progetto ha avuto come obiettivo 

la creazione di un servizio unificato per la richiesta di soccorso e la gestione delle emergenze 

accessibile per le persone sorde mediante l’utilizzo dell’applicazione SOS SORDI, scaricabile 

gratuitamente su sistemi iOS e Android.  L’applicazione, integrata sin dal suo primo sviluppo con 
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i servizi di assistenza ACI Global per l’emergenza stradale, ha ottenuto proprio di recente il 

patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

Il progetto ha fatto altresì tesoro delle diverse esperienze analoghe già avviate dall’ENS a 

livello locale attraverso le Questure con i progetti “Un SMS per la vita”, “I need Help” e altre 

iniziative analoghe. Il sistema permette alla persona sorda di inviare una richiesta di aiuto 

consentendo, al tempo stesso, la geo-localizzazione della persona.  

SOS SORDI si inseriva a pieno nel complesso processo per l’adozione del numero unico 

europeo delle emergenze 112, impegnando l’Italia nella creazione di un sistema che migliori e 

faciliti i rapporti tra i cittadini sordi e i sistemi nazionali di gestione delle emergenze nell’ottica di 

garantire alle persone sorde una maggiore autonomia e una migliore qualità della vita. Ciò è 

fondamentale, in particolar modo, in caso di situazioni di difficoltà e di emergenza, condizioni in 

cui i sordi ancora oggi incontrano grandi difficoltà e isolamento.  

Tali difficoltà, grazie all’impiego delle nuove risorse tecnologiche e ad un lavoro di 

progettazione intelligente, possono essere finalmente superate, senza che le soluzioni incidano in 

maniera gravosa in termini di investimenti. Dall’anno di inaugurazione ad oggi le regioni italiane 

che hanno attivato il servizio sono progressivamente e costantemente aumentate fino ad arrivare 

al numero attuale di dodici con servizio attivo. 

Un caso particolarmente esemplificativo del successo che l’iniziativa otteneva a livello 

regionale è stata la presentazione del progetto durante la conferenza stampa per l’attivazione 

del servizio nella Regione Lazio. L’incontro, svoltosi il 26 febbraio presso il Museo delle Auto 

della Polizia di Stato, è stato coordinato dalla dott.ssa Milena D’Arienzo, Primo Dirigente della 

Polizia di Stato che ha creduto fin da subito nella valenza sociale e pragmatica del progetto, 

supportandolo in tutte le fasi di realizzazione e aiutando a superarne le criticità.  

All’apertura dei lavori la d’Arienzo ha illustrato motivazioni e operatività del progetto, mentre 

il Presidente Petrucci ha evidenziato le maggiori difficoltà che incontrano le persone sorde 

nella vita di tutti i giorni e i gravi problemi di accesso alla comunicazione che, a maggior ragione 

in situazioni di disagio ed emergenza, possono amplificare l’isolamento e l’emarginazione sociale 

della categoria.  

“Nelle nuove tecnologie troviamo invece oggi un valido alleato – ha sottolineato Petrucci – in 

grado di consentire l’accesso immediato all’informazione e alla comunicazione, garantendo 

l’autonomia della persona e la possibilità di vivere una vita più serena e sicura”. 

A seguito, l’intervento del Responsabile del progetto SOS Sordi, il Consigliere Direttivo ENS 

Cav. Giuseppe Corsini, il quale ha mostrato con una presentazione multimediale e 

dimostrazione concreta, il funzionamento dell’app in una situazione di emergenza, esplicitando i 
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diversi passaggi della configurazione, invio della richiesta di intervento e ricezione e risposta da 

parte delle Questure. A conclusione della presentazione, si è inaugurata la cerimonia di stipula 

dei protocolli di intesa tra i Questori delle diverse Provincie del Lazio e i Presidenti delle Sezioni 

Provinciali dell’ENS.  

In conclusione la dott.ssa D’Arienzo ha dato la parola al Dirigente Superiore dr. Maurizio 

Vallone, Direttore del Servizio di Controllo del Territorio del Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza di Roma,  il quale ha espresso grande soddisfazione per le finalità operative e sociali 

del progetto e della sua declinazione sul territorio, ringraziando apertamente l’ENS per lo 

sviluppo dell’applicazione e per le risorse ed energia messi a disposizione per questa e tante altre 

analoghe iniziative in tutta Italia.  

Conclusa la conferenza stampa è stata organizzata la visita guidata al Museo che ospita 

numerose auto d’epoca utilizzate dalla Polizia nel corso degli anni. 

SOS SORDI è stato altresì inaugurato presso le Regioni Piemonte e di recente in Toscana 

con specifiche conferenze stampa coordinate dai rispettivi Consigli Regionali ENS e con la 

presenza del responsabile Consigliere Corsini, dei Dirigenti ENS territoriali e delle Questure. 

A Milano il 24 giugno 2015 si è svolto inoltre un importante incontro presso la sede di AREU 

- Aziende Regionale Emergenza Urgenza, che si occupa dell’operatività delle Centrali NUE 112 

sul territorio regionale lombardo. In attuazione delle direttive europee volte a realizzare un 

numero unico di emergenza l’Italia si sta avviando verso una serie di modifiche operative e 

strutturali per la gestione delle emergenze, andandole a estendere progressivamente sul territorio 

nazionale.  

In tale complesso scenario ENS, Ministero dell’Interno, AREU e tecnici hanno avviato un 

tavolo di confronto per integrare il progetto e l’applicazione SOS SORDI, nati dalla 

collaborazione tra Ente e Direzione Generale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, e 

progressivamente attuato nelle diverse regioni italiane mediante protocolli di intesa stipulati tra 

Sedi Provinciali ENS e Questure. 

All’incontro erano presenti i responsabili di tutte le realtà coinvolte: il dott. Rosario Prezioso 

per il Ministero dell’Interno; il Direttore di AREU dott. Alberto Zoli; il Cav. Giuseppe Corsini, 

Consigliere Direttivo ENS e responsabile del progetto SOS SORDI, con il dott. Amir Zuccalà 

dell’Ufficio Studi e Progetti; la dott.ssa Valeria Bollani per il Consiglio Regionale ENS Lombardia, 

il Cav. Mara Domini Presidente della Sezione di Milano con i Consiglieri Dambra e Tommasi; i 

responsabili dei call center lombardi e della Centrale NUE 112. Durante l’incontro sono stati 

affrontati i passaggi al nuovo modello operativo e le future modalità di interfaccia tra l’app 

dell’ENS SOS SORDI e la centrale 112. 
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La riunione è poi proseguita con la visita alla centrale operativa NUE 112, dove sono state 

illustrate le procedure di funzionamento della centrale, le infrastrutture e soprattutto il complesso 

lavoro degli operatori, che hanno il delicato compito di prendere in carico le chiamate, fino a 3-

4 mila al giorno, gestendo le emergenze con tempestività e accuratezza e smistandole alle forze 

dell’ordine. 

Servizio COMUNIC@ENS 

In un periodo storico in cui le tecnologie 

della comunicazione sono ormai parte 

integrante della nostra vita, l’ENS ha avviato 

diverse collaborazioni con istituzioni ed 

aziende al fine di sviluppare direttamente 

applicazioni e servizi che sfruttino tali 

tecnologie in modo che queste fungano da 

supporto all’accesso alla comunicazione e 

all’informazione per le persone sorde grazie, soprattutto, all’immediatezza della disponibilità di 

accesso a tutti e in ogni luogo, alla possibilità di utilizzare interfacce semplici e fruibili, la 

geolocalizzazione che permette di individuare e collocare su mappa l’utente e la possibilità di 

disporre in un unico dispositivo di più sistemi comunicativi (e-mail, videocomunicazione, allegati, 

testo, foto, ecc.); l’intento è quello altresì di sviluppare modelli di accessibilità efficienti ed 

esportabili. 

Tra i servizi che maggiormente utilizzano tale integrazione tra media e tecnologie vi è il 

Comunic@ENS, un servizio che dopo tanti anni di esperienza maturati a sviluppare modalità 

per facilitare la comunicazione tra sordi e udenti, si è consolidato in un moderno ambiente 

comunicativo multimediale.  

Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il 

supporto della Regione Piemonte, il servizio è stato rielaborato in forma progettuale insieme alla 

Sede Centrale – Area Multimedia/Ufficio Progetti – che ne ha predisposto una versione 

standardizzata e adottabile con annesso regolamento d’uso ed organigramma dedicato. Si tratta 

di un contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso 

operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie.  

Sebbene la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con 

L. 3 marzo 2009, n. 18, sancisca a livello legislativo il diritto della persona disabile di essere 

autonoma, prima che questo servizio fosse attivo le persone sorde erano costrette a rivolgersi a 
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parenti, amici per poter effettuare semplici telefonate personali, non potendo così avere alcuna 

garanzia sulla privacy.  

Comunic@ENS si è posto quindi in linea con la normativa vigente e con i principi sanciti dalla 

Convenzione, attuando la promozione di un’autonomia reale e non mediata dalla persona sorda, 

la quale in piena indipendenza può comunicare con l’ausilio di operatori professionalmente 

preparati e vincolati da codice etico e deontologico a garanzia del rispetto della riservatezza e 

privacy dell’utente.  

Perché le persone sorde sono utenti, come tutti gli altri e con piene potenzialità, ma con un 

enorme svantaggio comunicativo-relazionale che impedisce l’utilizzo dei normali canali di 

accesso alla comunicazione e all’informazione per il normale svolgimento delle attività 

quotidiane.  

Gli obiettivi raggiunti con tale servizio, sono in sintesi: 

• Garantire l’autonomia nella comunicazione delle persone sorde attraverso la piena 

accessibilità di tutti i canali comunicativi disponibili. 

• Assicurare la comunicazione in tempo reale tra persone sorde e udenti - e viceversa - 

attraverso l’utilizzo di un sistema integrato di contact center nell’ambito del quale operatori 

altamente specializzati garantiscono riservatezza, professionalità ed efficienza del servizio.  

Nel corso del 2015 si è lavorato a diversi miglioramenti ed implementazioni della gestione 

complessiva del servizio ed è stato inaugurato anche nella Regione Toscana, grazie 

all’impegno del Consiglio Regionale ENS. 

Sono inoltre state avviate diverse sperimentazioni tecniche finalizzate con le Ferrovie dello 

Stato per l’attivazione del servizio nell’ambito delle Sale Blu. 

Toyota Sensitive Concert 

Il 2015 ha visto la realizzazione di un altro progetto altamente innovativo relativamente alle 

iniziative volte all’abbattimento delle barriere. Dalla collaborazione tra l’Ente Nazionale 

Sordi, Superegg – agenzia di comunicazione romana - e Toyota è nato il “Toyota Sensitive 

Concert”, un evento pensato per dare la possibilità alle persone sorde di partecipare attivamente 

ad un evento musicale. Grazie a un sistema di sfere vibranti e colorate – le Toyota sensitive 
spheres -  è stato possibile tradurre la musica in stimoli visivi e tattili: vibrazioni, luci e colori e 

un insieme di fonti luminose diverse. Le sfere vibrando e illuminandosi hanno espresso il ritmo 

e la tonalità del suono: le barre al LED, le luci stroboscopiche e le teste mobili installate in 

occasione dei concerti sono associate a frequenze diverse del suono, il cambiamento di colore al 

mood della musica.  
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L’esperienza musicale coinvolgente di un concerto jazz è stata resa completamente accessibile 

alle persone in una modalità innovativa, mai sperimentata prima e profondamente appassionante.  

Questa brillante collaborazione si è concretizzata nel Sensitive Concert, preceduto da una 

conferenza stampa alla presenza del Sindaco Piero Fassino e dell’Amministratore Delegato 

di Toyota Motor Italia Andrea Carlucci, svoltosi a Torino il 29 maggio 2015, in occasione 

del Torino Jazz Festival, durante il quale Piazza Vittorio Veneto illuminata dalle sensitive spheres 

ha radunato centinaia di persone sorde e udenti unite in una multisensoriale esperienza musicale.  

Uno show multisensoriale, dedicato alle persone sorde, che utilizza una tecnologia ideata ad 

hoc da Toyota, le Toyota Sensitive Spheres, che integrano la percezione uditiva con stimoli tattili e 

visivi per far vivere alle persone sorde l’esperienza della musica.  

La musica è stata tradotta in: vibrazione, luce e colore da un sistema di sfere vibranti e colorate, 

e un insieme di fonti luminose diverse.  

La VIBRAZIONE esprime il ritmo e la tonalità del suono attraverso la vibrazione delle Toyota 

Sensitive Spheres. La LUCE esprime il ritmo. Le Toyota Sensitive Spheres, le barre led, le luci 

stroboscopiche e le teste mobili installate al concerto, sono associate a frequenze diverse del 

suono.  

Si è tenuta inoltre il 7 luglio presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia la 

conferenza di presentazione del “Sensitive Concert” in edizione umbra in occasione del noto 

Festival Umbria Jazz.  

Sono intervenuti alla conferenza il Vice Sindaco di Perugia Urbano Barelli, che ha portato 

i saluti del Sindaco Andrea Romizi, evidenziando la centralità di iniziative ed eventi in grado di 

garantire una reale inclusione sociale e Carlo Pagnotta, Direttore artistico Umbria Jazz. 

Patrizia Brunetti, Direttore Pubbliche Relazioni Toyota Motor Italia. La Brunetti ha 

illustrato nei dettagli il progetto, e la novità rispetto a Torino del “sound control”, una manopola 

che consente di selezionare le fonti sonore da inviare alla sfera. 

Rispetto al Torino Jazz Festival, le Sfere sono state integrate con il “sound control”, una 

manopola con la quale selezionare le fonti sonore da inviare alla sfera.  

Anche il Perugia Sensitive Concert – svoltosi in occasione dell’Umbria Jazz il 12 luglio - ha 

riscosso un grandissimo successo, presenti il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, 

il Presidente del Consiglio Regionale Umbria Luciana Rossetti, il Commissario della 

Sezione Provinciale di Roma Vittorio Corsini e molti altri dirigenti e soci.  

Le persone sorde hanno potuto sperimentare con le mani e con gli occhi l’emozionante ritmo 

della musica di Stefano Bollani e Paolo Fresu attraverso le Sensitive Spheres, nella grandiosa 

cornice dell’Arena Santa Giuliana.  
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Progetto OPEN – Open Learning to Sign Language 

L’Ente Nazionale Sordi – Onlus ha contribuito alla realizzazione di un importante progetto 

europeo, nato e sviluppato dal partenariato Spagna, Polonia, Cipro, Grecia e Svezia, con il 

supporto della Fondazione Ikaros di Bergamo che ha lavorato a stretto contatto con la Sede 

Centrale, selezionando attori e registrando video d’apprendimento in LIS e Segni Internazionali 

(IS).  

Il progetto - http://opensignlanguage.eu/language/it/-  era finalizzato alla realizzazione di 

una piattaforma - https://www.openleonardo.com/lesson/it/ - d’apprendimento linguistico per 

le persone sorde di facilitazione all’apprendimento della lingua inglese, contribuendo 

all’eliminazione delle barriere della comunicazione così da incoraggiarli nell’apprendimento delle 

lingue straniere e nella scoperta di nuove culture.   

Uno strumento educativo, progettato e creato grazie alla collaborazione tra esperti di diverse 

lingue dei segni europee ed esperti specializzati nello studio dell’apprendimento. Attraverso la 

piattaforma OPEN – completamente gratuita -  è possibile accedere a video d’apprendimento 

sottotitolati che riproducono scene di vita quotidiana che possono verificarsi durante un viaggio 

in un paese straniero, quali i saluti ed il benvenuto, il check-in in aeroporto, la scelta del menù, il 

discorso alla fermata del bus o in stazione. I video sono realizzati in 5 diverse lingue dei segni: 

lingua dei segni italiana, polacca, spagnola, svedese e greca; senza tralasciare che è possibile vedere 

i video con la lingua dei segni internazionale. 

Il progetto ha visto l’organizzazione e lo svolgimento di sei seminari di presentazione presso 

le Sedi ENS del territorio nazionale: oltre a Bergamo, dove il 24 ottobre sono state avviate le 

attività, Roma, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari. Tutti i seminari sono stati accessibili 

grazie al servizio di interpretariato che ha consentito la massima partecipazione di persone sorde 

e udenti. 

Infine a Roma il 18 dicembre presso la Sede Centrale ENS si è svolto il convegno conclusivo 

del progetto alla presenza di tutti i partner di progetto. 

CinemAccessibile: ENS, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà 

Dalla collaborazione tra Ente Nazionale Sordi, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà è 

nato il progetto CinemAccessibile volto ad avvicinare le persone sorde al cinema contemporaneo. 

Per la prima volta in Italia è stata promossa una rassegna di film contemporanei destinati alla 

comunità sorda al fine di abbattere le quotidiane barriere che questa è costretta ad affrontare nella 

fruizione del cinema.  
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Per quattro domeniche le persone sorde hanno avuto completo accesso alla programmazione 

di alcuni tra i film attualmente promossi a livello internazionale e provenienti dai più prestigiosi 

festival, con la partecipazione inoltre di relativi autori, attori e tecnici. I film selezionati su 

indicazione dell’ENS, sono stati sottotitolati come sono stati resi accessibili gli incontri con gli 

autori grazie al servizio di interpretariato. 

La rassegna è stata inaugurata il 24 gennaio presso la Casa del Cinema con la proiezione 

del film “Gli ultimi saranno gli ultimi” del regista Massimiliano Bruno con i seguenti appuntamenti:  

28 febbraio: proiezione del film “Alaska” ed incontro con il costumista Mariano Tufano; 

13 marzo: proiezione del film “Lo chiamavano Jeeg Robot” ed incontro con lo scenografo 

Massimiliano Sturiale; 

8 maggio: proiezione del film “Chiamatemi Francesco”.  

La Sede Centrale si è attivata perché tale iniziativa assuma un carattere non episodico e possa 

rappresentare un modello di inclusione da seguire.  
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Attività politico-istituzionale  

 

’ENS ha affrontato il 2016 con grande entusiasmo, consolidando la propria 

presenza quale interlocutore presso le istituzioni, migliorando sistematicamente la 

propria organizzazione interna sia centrale che periferica, erogando servizi sul territorio, 

aumentando la propria visibilità sia a livello nazionale che internazionale e mettendo in atto 

azioni, attività, campagne, eventi e progetti al fine di garantire una sempre maggiore inclusione 

sociale e autonomia della persona sorda. 

La Dirigenza, proseguendo nel solco del rinnovamento avviato già dal 2011,  ha deciso di 

adottare linee d’azione politiche e istituzionali pragmatiche volte da un lato a proseguire nel 

processo di risanamento economico e miglioramento gestionale interno, dall’altro 

nell’operare per il perseguimento delle attività istituzionali rivolte alle persone sorde e alle 

loro famiglie nonché alle Istituzioni e alla società tutta al fine di migliorare sempre più 

l’integrazione sociale e innalzare contestualmente il livello della qualità della vita dei sordi in Italia. 

Questa seconda attività si è concretizzata da un lato nel coordinamento delle attività delle sedi 

periferiche, dall’altro nella promozione di attività di diretta emanazione della Sede Centrale.  

Il Consiglio Direttivo ha lavorato intensamente, supportato dai dirigenti sul territorio, dal 

Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, dal personale dipendente, collaboratori e 

consulenti della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali, per migliorare la 

gestione interna e garantire una crescita dell’Associazione e un miglioramento costanti.  

Anche in virtù dell’approvazione di progetti importanti, quali S.F.I.D.A. e GenerAzione, ci si è 

dedicati all’aggiornamento continuo del corpo dirigenziale dell’Associazione, del personale, 

all’implementazione di nuove tecnologie applicate ai processi organizzativi, interni (procedure 

interne, gestionali per la contabilità infrastrutture informatiche). 

È proseguito il processo di risanamento globale e valorizzazione delle risorse esistenti, 

parallelamente portando avanti molteplici attività per la tutela dei diritti delle persone sorde e 

delle loro famiglie. 

Anche in discontinuità con la precedente dirigenza ci si è concentrati sulla formazione: del 

personale, dei dirigenti, dei soci, su tematiche inerenti l’organizzazione interna, la sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro, la crescita personale. 

L 
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Il lavoro è stato coordinato dalla Dirigenza Nazionale anche in virtù delle deleghe su aree e 

temi specifici assegnati ai Consiglieri: 

Il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci temi relativi alle relazioni istituzionali e 

politiche associative generali, pubbliche relazioni, diritti umani, rapporti con le regioni, bilancio 

ed economia territoriale, cooperative e politiche sociali regionali.  

Vice Presidente Francesco Bassani: politiche del lavoro, servizio civile, bilancio del CGSI 

(aggiornamento dicembre 2016: attribuita l’Area Formazione, mentre il tema servizio civile è 

stato assegnato al Consigliere Samueli). 

Consigliere Sergio Cao: Storia dei Sordi, terza età, biblioteca, settore spirituale e pari 

opportunità. 

Consigliere Giuseppe Corsini: multimedia, tempo libero, cinema, teatro e videoteca. 

Consigliere Corrado Gallo: scuola e università, politiche per la famiglia, rapporti col CGSI 

(aggiornamento dicembre 2016: istituita l’Area USF, Università, Scuola e Famiglia). 

Consigliere Camillo Galluccio: coordinamento osservatori regionali, sanità, coordinamento 

legislativo periferico, fund raising, coordinamento progetti su eventi speciali. 

Consigliere Pier Alessandro Samueli: politiche per lo Sport, rapporti internazionali con 

WFD ed EUD), LIS e formazione (aggiornamento dicembre 2016: attribuito il tema servizio 

civile, mentre l’Area Formazione è stata assegnata al Vice Presidente Bassani). 

Il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, oltre a supportare il Presidente nelle 

diverse attività istituzionali, ha coordinato le risorse umane e seguito nello specifico temi di natura 

legale e legislativa. 

Un operato che è proseguito con coerenza e forza dedicandolo al rafforzamento degli 

strumenti di gestione interna e visibilità esterna, e alla realizzazione di nuove iniziative volte a: 

- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento 

interno dell’ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna; 

- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

nuove tecnologie, in merito a tutte le iniziative e fornendo un canale privilegiato di accesso alle 

informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

Tali azioni sono state portate avanti con l’intento di non rivestire mai un ruolo passivo, 

attuando un’opera costante e continua di sensibilizzazione delle Istituzioni, delle forze politiche, 
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del mondo aziendale, Terzo Settore e dell’opinione pubblica per migliorare giorno per giorno la 

vita delle persone sorde; dall’altro creare servizi laddove sono carenti, andando a rafforzare una 

progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali sulla base della decennale 

esperienza e know how dell’ENS. 

L’ENS è divenuto progressivamente un interlocutore costante di Istituzioni, forze 

politiche, realtà no profit e aziendali, alimentando, anche in virtù della stipula di accordi e 

protocolli di intesa, la creazione di un network di risorse e competenze che consentano di 

perseguire in massima efficienza i propri obiettivi istituzionali.  

Attività nell’ambito delle Federazioni 

L’ENS anche nel 2016 ha mantenuto inoltre un ruolo centrale all’interno della FAND ai cui 

lavori partecipa attivamente nell’ambito del Comitato Esecutivo e dei diversi gruppi di lavoro, 

contribuendo a definirne le politiche comuni. 

La Federazione ha costituito al proprio interno 6 gruppi di lavoro con il preciso intento di 

approfondire tematiche di ampio respiro, trasversali a tutte le associazioni che compongono la 

federazione:   

Gruppo 1 – diritto alla vita, salute, tutela sociale della disabilità e riconoscimento delle 

condizioni di disabilità; 

Gruppo 2: mobilità, accessibilità, autonomia e vita indipendente; 

Gruppo 3: formazione e lavoro; 

Gruppo 4: inclusione scolastica; 

Gruppo 5: sostegno e promozione delle formazioni sociali (riforma del terzo settore), Europa 

(progettazione e accesso ai Fondi UE); 

Gruppo 6: Autosufficienza. 

In ambito FAND, ma anche con azioni rafforzative in autonomia, diversi sono i temi che 

l’ENS ha seguito, specie di natura legislativa, tra cui ricordiamo: 

gli interventi migliorativi per “La Buona Scuola” - decreti delega della L. 107/15 in merito 

ai quali una delegazione ENS guidata dall’Avv. Del Vecchio, Segretario Generale ENS ha di 

recente incontrato la Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli consegnando documenti a nome 

FAND ed ENS sulle principali criticità;  

il Decreto attuativo legge n. 112 del 2016 sul cosiddetto “Dopo di noi”;  

i decreti attuativi del “Jobs Act” per porre l’attenzione del Governo sulle reali necessità delle 

persone sorde sul tema dell’inclusione lavorativa, cui l’ENS aveva già dedicato un importante 

convegno nell’anno 2015; 
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la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, 

l’ENS ha seguito l’iter parlamentare al fine di verificare nello specifico l’inserimento di tecnologie 

per l’accessibilità mediante sottotitolazione nei cinema;  

il Disegno di legge n. 2287-bis “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e 

deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali”, presentando richiesta 

formale di audizione presso la 7° Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali); 

il Decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego 

di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Con riferimento al testo sul Pubblico impiego l’ENS ha segnalato che al di là degli obblighi 

di legge (L. 68/99) le persone sorde subiscono ancora oggi pesanti discriminazioni sul luogo di 

lavoro anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Per citare solo alcune delle situazioni 

più comuni: 

Scarsa diffusione di sistemi tecnologici adeguati alle esigenze delle persone sorde per 

l’abbattimento delle barriere della comunicazione sul luogo di lavoro, quali dispositivi software e 

hardware per la videocomunicazione. La circolare AGID Circolare n. 2 del 23 settembre 2015 

non tiene conto delle novità tecnologiche in questo ambito. 

Diffusa indisponibilità di servizi di interpretariato da/in lingua dei segni per i dipendenti sordi 

nell’ambito di iniziative di formazione e aggiornamento del personale della PA, ivi compresi i 

corsi su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81 /2008). 

Diffusa indisponibilità di servizi di interpretariato da/in lingua dei segni per i dipendenti sordi 

nell’ambito di concorsi interni e iniziative di valorizzazione delle competenze, che di fatto 

limita le possibilità di avanzamenti di carriere e pari opportunità di accesso e piena fruizione delle 

risorse disponibili per il personale della PA. 

Al fine di avviare un percorso virtuoso volto a sanare tali situazioni di discriminazione si è 

richiesto di adeguare il testo del Decreto in oggetto prevedendo strumenti, azioni e risorse volte 

a garantire non solo il collocamento delle persone sorde ma altresì la piena accessibilità del luogo 

di lavoro, delle risorse e percorsi di formazione interni, delle opportunità di crescita personale e 

professionale, delle informazioni e comunicazioni destinate al personale e ai dirigenti della PA. 

Per quanto riguarda l’inclusione scolastica il 26 luglio 2016 una delegazione dell’ENS 

composta dal Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci e Segretario Generale Avv. Costanzo Del 

Vecchio è stata ricevuta dall’allora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Sen. Stefania Giannini. La Dirigenza Nazionale ENS in tale occasione aveva posto 

all’attenzione del Ministro la difficile situazione in cui versano Istituti e Convitti per Sordi in 
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Italia, storiche istituzioni dedicate all’istruzione delle ragazze e dei ragazzi sordi, preziose risorse 

che andrebbero valorizzate ma la cui eredità rischia di essere perduta, con grave danno per gli 

alunni, per il personale docente e non docente. 

Gli Istituti hanno da sempre svolto un ruolo importante nella formazione e preparazione dei 

ragazzi sordi e hanno, nel tempo, saputo aggiornare obiettivi e curriculum, affrontando la sfida 

di una formazione in continuo cambiamento, facendo tesoro dell’esperienza maturata in decenni 

di istruzione dedicata alle esigenze speciali dei giovani sordi. L’ENS ha richiesto un intervento 

del Ministero affinché Istituti e Convitti venissero tutelati e potessero proseguire la propria mission 

formativa 

All’attenzione del Ministro sono state portate inoltre le enormi difficoltà che affrontano in 

generale gli alunni sordi nella scuola a causa del numero insufficiente di ore di assistenza alla 

comunicazione che non hanno garanzia di avvio certo o partono con gravi ritardi e danno per gli 

alunni, così come la necessità di garantire non solo la presenza di personale qualificato ma anche 

la sua formazione inziale e permanente nel corso di tutto il ciclo formativo. 

Il Ministro Giannini ha ascoltato con attenzione le istanze poste dalla Dirigenza ENS 

assicurando attenzione alle problematiche sollevate dall’ENS durante l’incontro che è stato un 

momento positivo di scambio e confronto su temi fondamentali e delicati. 

L’ENS ha seguito inoltre, sia in ambito FAND che in autonomia, il tema relativo 

all’accessibilità negli appalti pubblici, partecipando all’evento “Il ruolo della PA per l’inclusione 

digitale: l’accessibilità negli appalti pubblici”, tenutosi in data 15 giugno, presso la Sala dei 

Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati. L’iniziativa è stata organizzata a seguito dell’adozione 

del nuovo Codice Appalti con l’obiettivo di avviare un dibattito, alla luce della disposizione in 

tema di accessibilità contenuta nel provvedimento, sull’importanza dello sviluppo di tecnologie 

accessibili nella nostra società. 

In ambito internazionale l’ENS ha svolto attività in sinergia con il Forum Italiano sulla 

Disabilità (FID), l’European Disability Forum (EDF), la European Union of  the Deaf  (EUD) e 

la World Federation of  the Deaf  (WFD). 

Una delegazione del FID, guidata dal Presidente Rodolfo Cattani e dalla Vicepresidente 

Donata Pagetti Vivanti e composta, tra gli altri, dal Presidente ANMIC Nazaro Pagano, dal 

Presidente ENS Giuseppe Petrucci e delegato Humberto Insolera, ha partecipato a Ginevra, 

nei giorni 24 e 25 agosto 2016, all’interno della 16° sessione del Comitato CRPD, all’incontro 

di dialogo costruttivo tra il Comitato stesso e la delegazione del Governo italiano.  

Il FID ha tenuto inoltre il giorno 24 un evento collaterale durante il quale sono state presentate 

al Comitato e al pubblico le valutazioni e le priorità del movimento italiano della disabilità in 
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relazione all’attuazione in Italia dei principi e delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni 

Unite. Durante la loro permanenza a Ginevra, i rappresentanti del FID hanno anche incontrato 

alcuni componenti del Comitato per fornire opportuni chiarimenti su temi specifici, nonché con 

Feruza Abdullaeva Bochatay, referente per l’Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani. 

In base a tutta la documentazione disponibile e alle risposte del Governo, il Comitato CRPD 

ha poi pubblicato il 31 agosto 2016 le Osservazioni Conclusive (Concluding Observations) 

rivolte allo Stato italiano, un processo cui l’ENS ha partecipato attivamente con particolare 

riferimento alle necessità di accessibilità dei cittadini sordi. 

 
Il FID si è occupato inoltre  tramite le associazioni aderenti, alla Consultazione della 

Commissione Europea sul Regolamento (CE) 1371/2007 su diritti e obblighi dei passeggeri nel 

trasporto ferroviario e ha inviato alla relatrice on. Helga Stevens – europarlamentare sorda - 

i propri commenti sulla Relazione del Parlamento europeo sull’attuazione nell’UE della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare 

riferimento alle Osservazioni conclusive rivolte dal Comitato CRPD all’Unione Europea.  

In ambito EUD l’ENS ha preso parte ai lavori dell’Assemblea Generale svoltasi in Olanda 

a cui hanno partecipato il Presidente Petrucci e il Consigliere Samueli.  
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Convegno presso il Parlamento Europeo 

Una delegazione ENS si è recata presso il Parlamento Europeo il 28 settembre 

partecipando a un importante evento organizzato dall’Europarlamentare sorda Helga Stevens, 

evento trasmesso in diretta streaming in 31 lingue dei segni. 

 

 
 

“Multilinguismo e parità di diritti nell’Unione Europea: il ruolo delle lingue dei 
segni”, questo il titolo del convegno che ha riempito l’Emiciclo del Parlamento Europeo, 

presente il Presidente Petrucci, i Consiglieri Direttivi, il Segretario Generale e una rappresentanza 

del Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI). 
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“La nostra volontà di partecipare al convegno è nata dall’esigenza di creare attenzione intorno 

al mondo dei Sordi in Europa” – ha affermato il Presidente ENS Petrucci – “soprattutto in Italia, 

l’unico Paese Europeo con il Lussemburgo a non aver ancora adottato provvedimenti per il 

riconoscimento della Lingua dei Segni”. 

Una grande opportunità di partecipare a questa giornata di studio e di ricerca data dall’invito 

degli On. Isabella Adinolfi e Elena Gentile, due Europarlamentari italiane che si sono dimostrate 

particolarmente sensibili e vicine alla comunità sorda e al lavoro che l’ENS porta avanti 

quotidianamente. 

Numerosi i temi affrontati, dallo status del riconoscimento delle lingue dei segni in Europa ai 

servizi di interpretariato a livello internazionale e in seno allo stesso parlamento Europeo. 

Ancora in ambito internazionale ricordiamo la data del 23 novembre 2016, che rimarrà un 

giorno storico per la comunità sorda. Al Parlamento Europeo, infatti, è stata approvata la 

“Risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti”. 
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L’ENS ha seguito da vicino i lavori che hanno condotto gli Europarlamentari sordi Helga 

Stevens e Ádám Kósa, che con grande impegno hanno portato avanti questa importante lotta 

di civiltà.   

In ambito WFD nel 2016 è stato celebrato il 65° Anniversario della Federazione collegando 

i festeggiamenti alla Settimana Internazionale del Sordo e alla Giornata Mondiale del Sordo, 

di cui si relaziona nelle prossime pagine. 

Si è lavorato quindi su più fronti nel corso del 2016, sia in autonomia che nell’ambito di più 

ampi partenariati, andando a rafforzare la struttura associativa nonché la presenza esterna, 

l’immagine e la visibilità dell’ENS sui media e quale irrinunciabile interlocutore politico 

istituzionale su tutto ciò che concerne la qualità della vita del cittadino sordo. 

Tutte le azioni messe in campo nel 2016 rispecchiano la vision che l’ENS da anni promuove, 

rimarcando la necessità di garantire diritti e pari opportunità dei cittadini sordi, a prescindere 

dalle diverse esperienze di vita, dall’educazione ricevuta, dal percorso logopedico-(ri)abilitativo 

seguito, dalla competenza linguistica e modalità comunicative utilizzate, e dalle scelte che ogni 

persona fa e deve poter fare in completa autonomia e libertà. 

Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità 

L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - istituito dalla Legge 3 

marzo 2009, n. 18 - ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione 

delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare 

l’informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al 

miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. 

Il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica, introdotto dalla ratifica della 

Convenzione delle Nazioni Unite, a livello nazionale, europeo e mondiale, introduce un 

approccio alla disabilità fortemente basato sui diritti umani e, di conseguenza, impone 

all’Osservatorio la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di leggere e 

intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità e le persone con disabilità 

L’Osservatorio ha dunque il compito di far evolvere e migliorare l’informazione sulla disabilità 

nel nostro paese e nel contempo dare un contributo al miglioramento della coerenza ed efficacia 

delle politiche. 

In particolare ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 3 marzo 2009 n. 18, si occupa di promuovere 

l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

predisporre un programma di azione biennale, promuovere la raccolta di dati statistici, 
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predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità e promuovere la 

realizzazione di studi e ricerche. 

Al fine di approfondire particolari tematiche l’Osservatorio ha costituito, al suo interno, aree 

tematiche che coprono tutti i principali ambiti di riferimento indicati dalla Convenzione ONU. 

Gli 8 gruppi di lavoro individuati si occupano di Riconoscimento della condizione di disabilità 

(Gruppo 1), Autonomia (Gruppo 2), Diritto alla vita e salute (Gruppo 3), Formazione e scuola 

(Gruppo 4), Lavoro (Gruppo 5), Accessibilità (Gruppo 6), Cooperazione internazionale 

(Gruppo 7).  

Tra gli altri compiti, i gruppi di lavoro hanno collaborato alla realizzazione del Primo Rapporto 

dettagliato sulle misure adottate di cui all’art. 35 della Convenzione ONU (Treaty-Specific 

Document) in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU). 

L’ENS ha delegato propri rappresentanti in ognuno di questi gruppi e ha partecipato alle 

riunioni convocate, continuando a portare il proprio contributo nei lavori in programma. 

Il focus della Conferenza è stato incentrato sulla discussione del Programma Biennale di 

Azione sulla disabilità, approvato definitivamente a ottobre. 

Un’occasione per discutere dell’attuazione, da parte del Governo, del precedente Programma 

nonché, più in generale, dello stato delle politiche in favore delle persone con disabilità. 

 
Affrontati i temi più significativi per quel che riguarda la tematica della disabilità, come la 

scuola, la salute, la vita indipendente, il lavoro, l’accessibilità, il riconoscimento della condizione 

di disabilità. 

L’evento, inoltre, è caduto nel decennale della approvazione della Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità, rendendo ancora più significative le due giornate. 

In preparazione della V Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità svoltasi a 

Firenze il 16 e 17 settembre 2016 l’ENS ha partecipato ai lavori per l’elaborazione del 

programma, inviando i propri commenti e proposte, circa la “Proposta di II programma di azione 
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biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione 

nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18”. 

Nello specifico l’ENS ha inviato proposte di modifica in merito: 

Linea di intervento 1 “Riconoscimento della condizione di disabilità e valutazione 

multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la progettazione personalizzata”. 

L’ENS si è allineato alle posizioni espresse dalla FAND con nota prot. N. 9/2016 avente per 

oggetto “Riforma del sistema di accertamento dell’invalidità civile, cecità e ipovisione, sordità, 

handicap e disabilità nonché del sistema di tutela giudiziaria”, in particolare rispetto allo schema 

di legge delega al Governo contenente principi e criteri direttivi della riforma, su cui la Fand ha 

espresso forti riserve.  

 
- Linea di intervento 2 “Autonomia, vita indipendente e empowerment della persona con disabilità: le 

politiche pubbliche, sociali, sanitarie e socio sanitarie di contrasto alla disabilità”.  

Si è evidenziata la necessità di un coinvolgimento diretto delle Associazioni delle Persone con 

Disabilità in merito alle azioni di aggiornamento del “Nomenclatore degli interventi e servizi 

sociali” (2013), al fine di prevedere specifici centri di accoglienza per anziani sordi e rendere 

accessibili servizi esistenti e/o futuri (es. telefonia sociale, sportelli informativi, …); la previsione 

che, in attuazione di quanto previsto, siano resi disponibili servizi di interpretariato in lingua dei 

segni e altre forme di assistenza; lo specifico riferimento alle disabilità sensoriali, in particolare 

evidenziando le peculiari necessità delle persone sorde.  

- Linea di intervento 3 “Diritto alla vita e alla salute”. 
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Prevedere che l’acquisizione del consenso informato avvenga con modalità accessibili anche 

dalle persone sorde nonché prevedere sempre l’accessibilità dei servizi sanitari, mettendo in 

campo tutti gli strumenti disponibili, affinché i cittadini sordi possano liberamente scegliere di 

quali servizi usufruire per l’accesso alla comunicazione e all’informazione; la definizione di linee 

guida per l’accesso alle strutture sanitarie anche per le persone sorde (accessibilità dei pronto 

soccorsi, sistemi di prenotazione, superamento delle barriere comunicative per determinati 

interventi specialistici). 

 
- Linea di intervento 4 “Processi formativi e inclusione scolastica”. 

Regolamentare a livello nazionale i percorsi di formazione per gli assistenti per la cura e 

l’igiene personale e per l’Assistente alla Comunicazione e/o per l’Interprete Scolastico per 

l’autonomia e per la comunicazione sull’utilizzo della Lingua dei Segni, del Braille e di altre 

modalità di comunicazione aumentativa/ alternativa, definendo le apposite qualifiche e istituendo 

registri regionali degli assistenti qualificati, con la supervisione delle Associazioni rappresentative 

delle Persone con Disabilità e nell’ambito di percorsi universitari e post-universitari. 

Fondamentale inoltre l’erogazione tempestiva dei servizi di assistenza scolastici e post-scolastici 

al fine di non causare ritardi nell’apprendimento per gli alunni sordi, spesso penalizzati anche dal 

mancato avvio dei servizi. Proposta di creare un centro di consulenza e sostegno 

psicopedagogico a 360° dedicato alle famiglie al fine di costituire un polo di orientamento di base 

che le aiuti a fare scelte consapevoli per il benessere dei figli “diversi”. 

Maggiore attenzione in tutte le linee d’intervento ad azioni di promozione e diffusione delle 

lingue dei segni, prevedendo interventi e azioni che possano garantire alle persone sorde segnanti 

pari opportunità nelle diverse aree di intervento (individuale, familiare, scolastica, sociale e 

medica). 
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- Linea di intervento 5 “L’inclusione lavorativa e la protezione sociale”. 

Rafforzare il ruolo dei Centri per l’Impiego mettendo in atto linee guida e interventi 

progettuali sulle politiche del lavoro previste dal “Jobs Act”, alla luce anche dei nuovi Decreti 

attuativi. Prevedere azioni che supportino le Associazioni di tutela delle Persone con Disabilità a 

partecipare alle sedute della Commissione Tripartita e strumenti di relazione con gli uffici 

preposti. Avviare azioni che valorizzino le risorse umane con disabilità, sia in ambito pubblico 

che privato. Prevedere specifici interventi su tutte le fasi del collocamento, o ricollocamento 

lavorativo. 

- Linea di intervento 6 “L’accessibilità (informazione mobilità, servizi) nella prospettiva dell’Universal 

design”. 

Accessibilità dei siti web della Pubblica Amministrazione perché si venga incontro alle 

esigenze dei cittadini sordi, spesso non contemplati nelle misure previste dalle PA, con particolare 

riferimento a quanto in via di sviluppo presso AGID in relazione alle “Linee guida per il design dei 

servizi digitali della pubblica amministrazione”, prevedendo altresì aggiornamenti della Legge 4/2004. 

Aggiornamento in tal senso delle “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei 

luoghi di interesse culturale” istituite presso il MiBACT con Decreto 28/03/2008. Fondamentale 

inoltre prevedere, in tema di Turismo accessibile, l’attivazione di specifiche figure professionali 

che possano operare in tale ambito con competenza e titoli riconosciuti (ad es. persone sorde 

nell’ambito di percorsi di didattica museale in lingua dei segni italiana e in lingue dei segni 

straniere).  

Nell’ambito della V° Conferenza Nazionale sulle 

Politiche della Disabilità il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Matteo Renzi ha visitato lo stand dell’ENS. In 

tale occasione sono state illustrate le priorità per i sordi e le 

istanze per rendere realmente operativa la Convezione ONU 

sui diritti delle persone con disabilità. Si è discusso di Lingua dei 

Segni, progetti e buone prassi per l’abbattimento delle 

barriere della comunicazione.  

Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale 

Sono proseguite le attività avviate a supporto della Proposta di Legge depositata in 

Parlamento e finalizzata a riconoscere la LIS e a promuovere iniziative per la piena inclusione 

delle persone sorde.  
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Il 2016 è stato l’anno in cui anche Malta, annoverata dall’EUD tra i paesi in cui era ancora 

assente il riconoscimento della lingua dei segni locali, ha riconosciuto i diritti delle persone 

sorde: il 16 marzo infatti il Parlamento maltese ha approvato il disegno di legge che riconosce il 

Maltese Sign Language una delle lingue ufficiali di Malta.  

In Italia la Dirigenza ENS nel lontano 2013 ha presentato la Proposta di Legge 

“Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento 
della LIS, della LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde 
e sordo-cieche”, un testo che si basava sul diritto di scelta della persona e della famiglia: le persone 

sorde e sordo-cieche e le loro famiglie hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione 

e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e 

identità.  

Nel corso del 2016 l’iter è proseguito in Commissione Affari Costituzionali sino a 

concludersi agli inizi del 2017. La Commissione è pervenuta a una proposta di testo unificato 

quale testo base per il Riconoscimento della lingua italiana dei segni, andando a unificare i diversi 

Disegni di Legge assegnati alla Commissione. 

La proposta ha sostanzialmente recepito, con alcune integrazioni, il testo presentato 

dall’Ente Nazionale Sordi. 

Nel mese di aprile 2016 una delegazione dell’ENS composta dal Presidente Nazionale 

Giuseppe Petrucci, Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, dott. Humberto 

Insolera, dott. Roberto Petrone e Prof. Arcadio Vacalebre è stata ascoltata in audizione in 1ª 

Commissione Affari Costituzionali, in relazione alla “Proposta di modifica al Nuovo Testo 
del DDL n. 302, 1019, 1151, 1789, 1907”. 

Nel mese di giugno sono stati pubblicati gli emendamenti al testo (Resoconto Commissione 

n. 399 del 07/06/2016), riformulati altri emendamenti proposti dal relatore On. Russo nei mesi 

successivi, fino alla conclusione dell’iter in Commissione.  

Il testo è poi approdato in Assemblea al Senato: tra i diversi emendamenti presentati alcuni 

erano coerenti e in linea con gli obiettivi del Testo di Legge, finalizzati ad arricchirlo e integrarlo, 

mentre altri l’ENS non li ha ritenuti condivisibili né funzionali al testo, pertanto ha proseguito 

l’impegno nei contatti con i referenti Istituzionali e tutte le forze politiche al fine di vedere 

approvato un testo che rispondesse alle reali necessità delle persone sorde e sordocieche. 

(Ricordiamo che il riconoscimento della LIS è stato infine approvato con L. 21 maggio 2021, 

n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19, art. 34ter). 
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Parallelamente l’azione dell’ENS si è concentrata sulle iniziative delle Regioni ed Enti locali 

che con diversi provvedimenti hanno avviato azioni per la promozione e il riconoscimento 

della lingua dei segni a livello territoriale. In particolare si è lavorato a livello centrale 

nell’ambito del tavolo tecnico istituito dalla Regione Lazio, finalizzato a definire il regolamento 

di attuazione della L. n. 6 del 28/05/2015 recante “Disposizioni per la promozione del riconoscimento 

della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Disciplina dello 

screening uditivo neonatale”.  

Altro importante risultato è stato ottenuto in Lombardia, grazie all’attività dell’ENS locale, 

giungendo all’approvazione della Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni per 
l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e 
la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”, 

pubblicata sul BURL n. 32, suppl. del 08 agosto 2016. 

La Sede Centrale, con il coordinamento del Segretario Generale, ha supportato le sedi 

territoriali nella predisposizione di proposte di legge da sottoporre agli Enti locali, volte alla 

promozione della LIS e al suo utilizzo sul territorio. 

Mobilità e autonomia  

Sono proseguiti gli interpelli e gli incontri presso le sedi istituzionali al fine di risolvere le 

criticità legate al mancato rinnovo decennale, in alcuni contesti territoriali, della patente di guida, 

interessando il Ministero, la Motorizzazione Civile e le commissioni mediche. 

In merito alla patente nautica sono proseguiti gli incontri presso le sedi Istituzionali e gli 

approfondimenti del tema, avendo l’ENS provveduto anche ad effettuare un monitoraggio sulla 

legislazione vigente in altre nazioni, facendosi parte diligente e attiva nel presentare proposte 

percorribili dalla PA nel rispetto delle norme di sicurezza. 

L’ENS già nel maggio 2015 aveva richiesto la modifica della legislazione in materia di 

navigazione in favore delle persone sorde e nello specifico la modifica dell’allegato I all’art.27 del 

DM 29.07.2008 n. 146 paragrafo 3 (requisiti visivi ed uditivi) lettera G riguardante i requisiti 

uditivi.  

In seguito l’ENS è stato convocato (25-02-2016) al Gruppo di Lavoro 5 per la “Rivalutazione 

e semplificazione dei requisiti per il conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche e delle procedure di 

certificazione” in attuazione Legge 167/2015 (Riforma Codice Nautica da diporto) e in quella sede 

oltre a rappresentare a tutti i partecipanti le richieste dell’ENS abbiamo ricevuto istruzioni di 

inviare, attraverso apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, le proposte di modifica.  
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Dopo alcuni solleciti di richiesta di riunione del predetto gruppo il 13-05-2016 con la 

Convocazione del Gruppo di Lavoro 5 è stato allegato uno schema di decreto per l’adozione del 

regolamento di attuazione del nuovo codice della nautica da diporto, sui requisiti visivi ed uditivi, 

che andrà a sostituire il paragrafo 3 dell’allegato I al Decreto 29 luglio 2008 n.146; dopo 

un’ulteriore riunione il 15-06-2016  è inviata la proposta di modifica dell’ENS con allegata la 

bozza di decreto modificato, una breve scheda informativa e l’esito di una ricerca sulle regole 

vigenti nei Paesi Europei per il conseguimento della Patente Nautica da parte delle persone sorde.  

Con decreto 2 agosto 2016 n.182 è stato poi emanato il Regolamento di modifica dei requisiti 

visivi per il conseguimento e convalida della patente nautica ma non l’aggiornamento del 

regolamento per i requisiti uditivi. Con nota prot. 7889 del 30 settembre 2016 l’ENS ha chiesto 

la ripresa delle attività del Tavolo Tecnico per l’emanazione del decreto relativo ai requisiti uditivi 

ed un incontro urgente con il Ministero della Salute per sollecitare l’atteso parere sui requisiti 

uditivi. A questo punto è stato avviato un tavolo parallelo (alternativo?) a quello del gruppo di 

lavoro 5.  

Con nota prot. 9260 del 11 novembre 2016 l’ENS ha richiesto un incontro congiunto 

Ministero Trasporti/Ministero Salute al fine di condividere e risolvere in tempi brevi la questione 

della modifica ed aggiornamento dei requisiti uditivi per la patente nautica. Il 24-11-2016 si è 

svolta la riunione presso la Divisione 7 della competente Direzione Generale MIT durante la 

quale il MIT propone l’istituzione di una patente nautica D Speciale per sordi configurata come 

abilitazione speciale al comando di natanti ed imbarcazioni da diporto; è avanzata da altri la 

richiesta di un parere al Consiglio Superiore di Sanità.  

L’ENS ha fatto presente che entro le sei miglia non sono necessari mezzi di trasmissione via 

radio, né i segnali sonori previsti dal Colreg, la gestione delle emergenze a bordo di eventuali 

passeggeri sono le medesime di quelle possono accorrere oggi entro le sei miglia e lo stesso dicasi 

per la gestione di un evento S.A.R. qualora l’unità sia chiamata a prestare soccorso ad altre unità 

in difficoltà, per la ricezione di avvisi di pericolo/meteo/avvisi di burrasca o la ricezione degli 

allarmi di bordo. 

La stabilizzazione della sordità inoltre è ormai assodata, dato acquisito anche per altre patenti 

di guida dunque i sordi riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti della predetta norma non sono 

soggetti, in relazione all’udito, né a un miglioramento né ad un peggioramento. 

Si è i ti i  attesa di conoscere gli esiti dei numerosi incontri e invio di documentazioni, 

ultima nota inviata il 22 marzo 2017, al fine di pervenire al pieno rispetto dei diritti dei cittadini 

sordi. 
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Sempre in tema trasporti l’ENS ha partecipato al nuovo tavolo indetto presso il Ministero 

dei Trasporti e delle Infrastrutture finalizzato a discutere del progetto OPEN TRASPORTI, 

ovvero a come rendere accessibili e fruibili informazioni e servizi online relativi alla mobilità e ai 

trasporti attraverso un’unica piattaforma integrata di condivisione delle informazioni e per la 

fornitura delle relative API (Application Programming Interface), per lo sviluppo di applicazioni che 

integrino i dati sopra citati in tempo reale, con il fine di migliorare l’esperienza del viaggio nonché 

l’efficienza della catena logistica. Questo al fine di rispondere all’esigenza più importante che si 

sta sempre più affermando nel settore dell’infomobilità, ovvero quella di poter accedere a tutte le 

informazioni disponibili sui numerosi aspetti che caratterizzano la mobilità sul territorio, con 

particolare attenzione al tema della disabilità. 

Si è posta altresì l’attenzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei 
servizi COM (2015) 615 final – 2015/0278 (COD). 

L’ENS ha proseguito poi i rapporti con la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) al fine di portare 

a termine il dialogo avviato per rendere accessibili le Sale Blu presenti nelle stazioni. 

 
Proseguiti inoltre i lavori presso il tavolo tecnico con ADR - Aeroporti di Roma, finalizzato 

a migliorare l’accessibilità dei servizi aeroportuali alle persone con disabilità. 
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I dati esposti da ADR sulle assistenze rese da ADR nell’arco del 2016 hanno mostrato numeri 

esigui per le richieste da parte delle persone sorde, un dato che l’ENS ha rimarcato, evidenziando 

la necessità sia di migliorare l’informazione in merito ai servizi disponibili, sia le diverse esigenze 

del passeggero sordo, proponendo una maggiore attenzione all’accessibilità dei servizi di 

informazione e comunicazione ai passeggeri. 
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Sono andati avanti i contatti e le interpellanze dell’ENS presso il Ministero dei Trasporti e la 

Motorizzazione civile per le problematiche relative al rinnovo delle patenti di guida, per la 

patente nautica, per il diniego di utilizzo per le persone sorde dei servizi di car sharing. 

Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza 

Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza 

(Supplemento ordinario n.15). 

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 

nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una 

quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale 

(tasse). 

Il nuovo Decreto sostituisce integralmente – a distanza di 16 anni - il DPCM 29 novembre 

2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta ed è stato predisposto in attuazione 

della Legge di stabilità 2016, che ha stanziato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA.  

Sui Lea l’ENS ha dato continue informazioni attraverso i propri canali informativi ai soci al 

fine di aggiornare sull’iter del testo e sulle criticità rilevate. L’ENS infatti è intervenuto più volte 

presso il Ministero della Salute, interpellando il Ministro On. Lorenzin e inviando note alla 

Direzione per la programmazione sanitaria e in sede di Commissioni parlamentari, al fine di 

pervenire a un testo che rispondesse alle reali esigenze delle persone sorde.  
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L’ENS ha richiesto in più sedi che fossero previste nel nuovo testo non solo le protesi 

digitali retroauricolari ma anche quelle endoauricolari, nonché l’integrazione dei vecchi 

dispositivi telefonici (DTS) presenti nel nomenclatore con le più moderne tecnologie 

hardware (tablet, smartphone, ecc.) e relativi software per la chat testuale, messaggistica 

istantanea, videocomunicazione, dispositivi per la comunicazione che attualmente utilizzano le 

persone sorde.  

Il 23 novembre la delegazione ENS composta dal Presidente Nazionale Giuseppe 

Petrucci e dal Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio è stata ascoltata in audizione 

anche in rappresentanza della FAND presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei 

Deputati, evidenziando alcune criticità e avanzando proposte di modifica del nuovo testo che 

regolamentava i Livelli Essenziali di Assistenza, temi posti nei mesi precedenti già all’attenzione 

del Ministero della Salute. Sono state illustrate le criticità, in audizione e con note scritte, sia 

relative a tutte le persone con disabilità, come il mancato riferimento a principi, contenuti e 

linguaggio della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, le prescrizioni 

dell’OMS e la necessità di garantire sempre piena autonomia e accessibilità dei servizi sanitari da 

parte delle persone disabili; sia temi riguardanti le specifiche disabilità, come l’urgenza di 

aggiornare e integrare tecnologie ed ausili obsoleti. 

Per garantire l’aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente 

validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per 

l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, 

presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei 

soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale. 

L’ENS ha inviato note anche alla neo Commissione richiedendo i sopra citati aggiornamenti. 

Centro per l’Autonomia della Persona Sorda 

Nel 2016 l’ENS ha ottenuto in sede di approvazione della “Legge di stabilità 2016”, 

approvata con L. 28 dicembre 2015, n. 208, un finanziamento straordinario per la creazione del 

Centro per l’Autonomia della Persona Sorda, dedicato all’abbattimento delle barriere della 

comunicazione. Il contributo, rispetto al progetto originario, è stato ridimensionato, pertanto in 

fase di attuazione è stato coerentemente rimodulato sul contributo approvato, assegnando 

priorità alla realizzazione di un sistema di video-interpretariato a distanza per consentire alle 

persone sorde, gratuitamente e con frequenza regolare, di un servizio necessario per poter 

comunicare con le persone udenti. 

http://vecchiosito.ens.it/canali-tematici/primo-piano/7905-grande-successo-per-ens-si-al-centro-per-lautonomia-della-persona-sorda
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Nel mese di maggio 2016 il Ministero del Lavoro, quando l’ENS aveva regolarmente avviato 

procedure e struttura per l’attivazione del servizio, ha formalizzato una nota nella quale si 

dichiarava che erano in corso verifiche sul rispetto delle normative europee.  

L’ENS ha effettuato la richiesta di accesso agli atti da cui è emerso che un’azienda di Venezia 

- la Veasyt srl – ha lamentato, impropriamente e senza alcun fondamento, che il contributo 

potesse violare norme europee sugli aiuti di Stato.  

Si è provveduto pertanto a inviare una corposa documentazione al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, ripercorrendo l’intera vicenda, dimostrando che il finanziamento non 

rientra nell’ipotesi degli aiuti di Stato e riportando alcune considerazioni svolte dalla 

Commissione Europea. 

L’ENS peraltro è un’associazione di promozione sociale e il servizio sarebbe svolto a titolo 

gratuito per gli utenti finali. La situazione ha ovviamente creato notevoli danni sia all’Ente che 

soprattutto ai cittadini sordi cui è stato negato un servizio che l’ENS ha inteso attuare proprio in 

carenza di tale servizio da parte dello Stato. 

Accesso all’informazione  

Sono proseguite le interpellanze per l’accessibilità dei servizi televisivi, segnalando criticità 

e avanzando proposte presso la RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione 

di vigilanza RAI e l’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. 

Abbiamo continuato a seguire i lavori per il rinnovo del contratto di servizio, sospesi fino a 

pochi giorni fa, quando è ripreso l’iter per l’affidamento della concessione del servizio pubblico 

alla RAI e del relativo contratto di servizio.  

La situazione è rimasta invariata rispetto al 2015, solo una minima percentuale dei canali RAI 

offriva servizi per l’accessibilità; la sottotitolazione ove presente, soffriva di errori di 

sincronizzazione, scarsa qualità, contenuti imprecisi; assenza di sottotitolazione live; scarsa 

presenza di programmi accessibili ad alto valore educativo e culturale, mentre venivano 

privilegiati programmi di medio livello e intrattenimento popolare; i servizi di traduzione in 

Lingua dei Segni erano decisamente insufficienti e relegati per lo più a qualche edizione del 

telegiornale; ove presenti persone sorde in TV, non si riscontrava la presenza dell’interprete. 

L’ENS ha impiegato tempo e risorse negli ultimi due anni a supportare la Commissione per 

la Vigilanza RAI, con audizioni, contatti, redazione di documenti, impegnata a migliorare lo 

schema del Contratto di Servizio tra la RAI e il Ministero dello Sviluppo Economico concernente 

il triennio 2013-2015. 
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L’accessibilità ai contenuti della TV di Stato non appariva ancora rispondere alle 

esigenze reali delle persone sorde, soprattutto se si inserisce l’Italia in uno scenario europeo: 

basti pensare alle linee guida della Gran Bretagna che da anni garantiscono l’accessibilità totale 

della programmazione televisiva di Stato, sia per quantità che per qualità insufficiente della 

programmazione accessibile in lingua dei segni e/o sottotitoli.  

L’ENS nello specifico ha richiesto: 

x Più elevati standard di qualità nel servizio di sottotitolazione e progressiva estensione del 

servizio, comprendendo sia le reti generaliste che gli altri canali RAI. 

x Ampliamento progressivo dei programmi tradotti in Lingua dei Segni. 

x Traduzione in Lingua dei Segni di edizioni integrali del telegiornale, oltre alle edizioni 

brevi già presenti.  

x Eliminazione nei TG regionali della fase della “sperimentazione”, presente sin dal 

contratto del triennio precedente, e messa a sistema della programmazione regionale. 

x Che la programmazione accessibile comprendesse anche programmi rivolti ai minori, con 

specifici programmi accessibili in lingua dei segni ai bambini sordi. 

x Presenza di rubriche, approfondimenti, spazi dedicati alla sordità e/o comunque gestiti 

dalle persone sorde stesse. 

x Concreta collaborazione con le Associazioni nell’ambito del sistema di monitoraggio che 

ha il compito di controllare quantità e qualità della programmazione accessibile.  

x Avvio dell’iter legislativo per il progressivo inserimento della sottotitolazione e traduzione 

in LIS anche per gli operatori privati a partire da quelli nazionali.  

Al fine di contrastare la sistematica assenza di risposte l’ENS nel mese di novembre 2016 

ha indetto una mobilitazione generale prevedendo la sottoscrizione di una petizione 

presso le Sezioni Provinciali presenti su tutto il territorio nazionale e la realizzazione di 

futuri convegni regionali sul tema dell’accessibilità. 
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Un esempio eclatante è stato rappresentato dalla inaccessibilità dell’evento sportivo di 

risonanza mondiale tenutosi proprio nel 2016, le Olimpiadi di Rio 2016, trasmesse sulla RAI e 

seguite da tutti tranne che dai cittadini sordi, in quanto prive di sottotitolazione e/o servizio di 

interpretariato in lingua dei segni. La Sede Centrale ENS si è subito attivata denunciando la 

grave situazione alla Presidente RAI e all’intero Consiglio di Amministrazione, alla Direzione 

Comunicazione e Relazioni RAI, ai Sottosegretari allo Sviluppo Economico (firmatario del 

Contratto di Servizio RAI), all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Presidente On. 

Roberto Fico e a tutti i membri della Commissione di Vigilanza RAI. 

La RAI dopo la protesta si è attivata rendendo accessibile la programmazione dedicata 

all’evento, ma questo è accaduto comunque a giorni di distanza dall’inaugurazione dei Giochi 

Olimpici e dietro espressa protesta dei sordi, dell’ENS e interventi presso le sedi istituzionali.  

Come ulteriore azione finalizzata a migliorare per il futuro l’accessibilità alla programmazione 

della TV di Stato l’ENS ha partecipato alla prima consultazione aperta a tutti i cittadini sul 

“Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, invitando altresì tutti i cittadini 

sordi a partecipare a livello personale. L’iniziativa, promossa dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con la collaborazione tecnica dell’Istat, è stata un’occasione per inviare richieste 

di maggiore accessibilità sui canali RAI (sottotitolazione e programmi in lingua dei segni). 

Mentre scriviamo è ripreso l’iter per l’approvazione dello “Schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 

multimediale, con l’annesso schema di convenzione (399)”, l’ENS ha richiesto di nuovo audizione in 

Commissione Vigilanza RAI al fine di verificare che sia Convenzione che futuro Contratto di 

Servizio siano realmente rispondenti alle concrete esigenze delle persone sorde. Soprattutto in 

virtù del fatto che l’art. 3 del testo prevede “L’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici 

di disabilità sensoriali in attuazione dell’articolo 32, comma 6, del TUSMAR”. 
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Il referendum spiegato in Lingua dei Segni 

Considerata l’assenza di informazioni pienamente accessibili in merito ai quesiti referendari 

su cui gli italiani sono stati chiamati a esprimere il proprio voto il 4 dicembre 2016, l’ENS 

ha realizzato video in lingua dei segni in cui sono stato illustrate domande e risposte sul 

Referendum. Iniziativa realizzata a partire da contenuti redatti dalla rivista Internazionale, che 

ha poi con entusiasmo pubblicato e diffuso il video sui propri canali. 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

A dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 514/07/CONS “Disposizioni 
in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di 
clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico” e dopo numerose interpellanze 

dell’ENS, finalmente nel 2016 l’Autorità ha pubblicato la delibera 378/16/CONS del 28 luglio 

2016 “Avvio della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante: Misure 
specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a 
particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione 
fissa e mobile”, al fine di aggiornare le disposizioni sulle agevolazioni in materia di telefonia e 

internet per alcune categorie di disabilità. 

Una delegazione ENS è stata convocata in audizione a Napoli, presso la Direzione 

Tutela dei Consumatori dell’Autorità, dopo aver partecipato formalmente alla consultazione, 
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evidenziando già prima della pubblicazione alcune criticità contenute nella nuova proposta di 

deliberazione, anche ribadendo il concetto di diritto all’accessibilità per le persone con disabilità, 

contrapposto alla semplice proposta di offerta da parte delle compagnie telefoniche, presente 

nella delibera. 

 
L’iter è comunque proseguito nel 2016 e nel primo trimestre di quest’anno l’Autorità ha 

pubblicato infine la delibera n. 46/17/CONS avente come oggetto “MISURE SPECIFICHE 
E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE, 
RISERVATE A PARTICOLARI CATEGORIE DI CLIENTELA, PER I SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE ELETTRONICA DA POSTAZIONE FISSA E MOBILE”, che va 

a sostituirsi alle delibere n. 514/07/CONS e n. 202/08/CONS, che regolamentavano la materia 

dal lontano 2007. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

L’ENS ha provveduto a dare compiuta informazione ai cittadini sordi delle nuove procedure, 

in vigore entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto normativo.  

Vediamo la delibera in base agli articoli che riguardano le persone sorde: 

L’art. 3 regolamenta l’esenzione del canone telefonico per gli abbonati residenziali sordi e/o 

per i nuclei familiari in cui sia presente una persona sorda. Alla domanda dovrà essere allegata 

esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, nonché, per il caso in cui la 

domanda sia presentata da un abbonato convivente con la persona sorda, la certificazione relativa 

alla composizione del nucleo familiare. 

L’art. 4 riguarda, per le persone sorde (o nuclei familiari in cui è presente una persona sorda) 

una riduzione del 50% del canone mensile per tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e per le 

offerte di sola navigazione ad internet o la fruizione di almeno 180 (centottanta) ore mensili 

gratuite di navigazione internet per tutte le proprie offerte di accesso ad internet a consumo. 
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L’art. 5 riguarda la telefonia mobile: per quanto riguarda le persone sorde le aziende 

predisporranno un’offerta che comprenda un volume di traffico dati di almeno 20 Giga byte, da 

consumarsi entro il periodo di riferimento dell’offerta, e l’invio di almeno 50 (cinquanta) SMS 

gratuiti al giorno. 

Restano quindi i 50 SMS che vengono integrati dal traffico dati. Inoltre il prezzo di ciascun 

altro servizio presente nell’offerta non dovrà superare il miglior prezzo effettuato dall’azienda. 

Gli operatori virtuali dovranno invece garantire uno sconto del 50% sull’offerta dati 

caratterizzata dal massimo plafond di Giga byte disponibile, oltre ai consueti 50 SMS giornalieri. 

La delibera ha recepito inoltre le richieste dell’ENS in merito a una maggiore accessibilità e 

reperibilità delle informazioni per gli utenti sordi sui siti web delle compagnie telefoniche.  

L’ENS al convegno Corecom sulla Comunicazione  

Sempre in materia di accessibilità all’informazione l’ENS ha preso parte ai lavori 

dell’evento “Villaggio della Comunicazione, dell’Innovazione tecnologica e della 
Creatività”, organizzato da CORECOM Abruzzo in collaborazione con il Consiglio Regionale, 

AGCOM, Rai e Città di Pescara, presso l’Aurum di Pescara il 10 e 11 novembre. 

L’evento, con la partecipazione e il taglio del nastro del premier Matteo Renzi e l’intervento 

di numerose autorità - tra cui il sottosegretario al Ministero della Giustizia Federica Chiavaroli, 

il Presidente Corecom Abruzzo Filippo Lucci, il Presidente del Consiglio Regionale 

Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio e il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini - ha visto la 

partecipazione di una delegazione composta dal Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, 

Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio e dal Presidente del Consiglio Regionale 

Abruzzo Nicolino Caravaggio, che ha preso parte ai lavori, in special modo contribuendo alla 

sessione “Comunicare il sociale. L’accordo Rai – Corecom”, uno spazio di condivisione di idee e buone 

prassi. 
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L’ENS ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in materia di accesso alla 

comunicazione e all’informazione per i cittadini sordi, evidenziando progetti e azioni portate 

avanti negli ultimi mesi, a partire dalle istanze presentate alla RAI, all’AGCOM, alla Commissione 

di Vigilanza al fine di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi di sottotitolazione 

e traduzione in lingua dei segni della programmazione della TV pubblica. 

“Molto si può fare in tal senso perché le persone sorde possano avere uguale accesso ai servizi di informazione 

pubblica –ha rimarcato il Presidente Petrucci – ma è bene 

guardare anche all’esempio di Istituzioni che stanno proponendo 

modelli di buone prassi da seguire, come il Corecom Basilicata che 

ha di recente introdotto strumenti di informazione come TgLis con 

sottotitoli da trasmettere tre volte al giorno nella fascia mattutina, 

pomeridiana e serale”. 

“È importante inoltre ripensare il ruolo delle persone con 

disabilità non solo come utenti ma anche come protagonisti 

all’interno di spazi televisivi dedicati ad approfondimenti e 

rubriche informative” – ha evidenziato l’Avv. Del Vecchio. 

“Inoltre” – ha proseguito – “è fondamentale non solo 

realizzare visibilità esterna di un’Associazione, che l’ENS 

realizza sfruttando tutte le opportunità offerte dai social network, 

ma anche interna, che realizziamo inviando informazioni accessibili direttamente alle persone sorde tramite canale 

Telegram dedicato”. 

Un evento importante quello di Co.Re.Com. Abruzzo realizzato con l’intento di affrontare i 

temi emergenti che caratterizzano il panorama della comunicazione e dell’informazione, 

valorizzando le particolari implicazioni delle tecnologie digitali di ultima generazione, aprendo al 

grande pubblico la possibilità di conoscere e sperimentare le innovazioni più suggestive e 

all’avanguardia che il mercato può offrire. 

Un’occasione per declinare il tema della comunicazione in diversi ambiti quali e che 

necessariamente deve tenere in considerazione le esigenze di quella fascia di popolazione che non 

ha possibilità di accesso paritario se non intervengono servizi realizzati con e per le persone 

sorde.  

Convegno internazionale a Teramo sulle politiche linguistiche 

Sempre in materia di accessibilità all’informazione l’ENS ha preso parte ai lavori del 

Convegno internazionale “Valutare le politiche linguistiche Quali obiettivi, criteri, 
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indicatori?” svoltosi a Teramo dal 14 al 16 dicembre. Nella sessione plenaria del 14 dedicata a 

«Disagio linguistico, integrazione, educazione», presso la Sala conferenze della Facoltà di Bioscienze 

dell’Università degli Studi di Teramo, il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio su 

delega del Presidente, ha tenuto una relazione dal titolo “Costruire prima di valutare: verso 
una politica linguistica”. Un contributo che ha voluto ripercorrere le diverse azioni portate 

avanti dall’ENS con l’obiettivo di pervenire a una politica linguistica unitaria che favorisca una 

sempre migliore qualità della vita per le persone sorde e le loro famiglie. 

Promozione e visibilità  

Settimana Internazionale del Sordo  

L’Ente Nazionale Sordi, rispettivamente il 23 e 24 settembre 2016, ha celebrato il 65° 

Anniversario di Fondazione della Federazione Mondiale dei Sordi e la Giornata Mondiale 

del Sordo 2016. 

Entrambi gli eventi rientravano nel più vasto programma della Settimana Internazionale 
del Sordo, prevista dal 19 al 25 settembre 2016. Il tema centrale della Settimana è stato ben 

sintetizzato dalla frase simbolo della manifestazione “Con la Lingua dei Segni, io sono 
uguale”.  

Durante la settimana sono state trattate tramite i vari canali numerose questioni; 

dall’accessibilità ai servizi pubblici all’educazione bilingue, dal diritto di acquisire una lingua alla 

nascita all’esigenza di avere pari opportunità di lavoro.  
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65° Anniversario di fondazione della Federazione Internazionale dei Sordi 

Il 23 settembre 2016 si è tenuto il convegno organizzato dall’Ente Nazionale Sordi per 

celebrare il 65° anniversario di fondazione della Federazione Internazionale dei Sordi. L’apertura 

della cerimonia è stata data con un simbolico taglio del nastro all’ingresso dell’ENS in Via 

Gregorio VII.  Il Presidente Petrucci è stato il primo a prendere la parola, dando il benvenuto a 

tutti ed introducendo il convegno “Settimana d’azione per i diritti e la visibilità dell’identità e della cultura 

sorda”. 

Si sono alternati di fronte al pubblico vari rappresentanti di associazioni e delle istituzioni, 

dando ognuno il proprio fondamentale contributo alla buona riuscita della giornata. 

L’evento è stato onorato della presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza 

della Regione Lazio Rita Visini, sempre vicina alle istanze della comunità sorda e delle persone 

con disabilità e di Cristiana Paciocco, Vice Presidente della Commissione Politiche Sociali e 

della Salute del Comune di Roma.  
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Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente Petrucci e i saluti del Consigliere 

Camillo Galluccio e del Segretario Generale Avv. Del Vecchio sono intervenuti i 

rappresentanti del mondo istituzionale della sordità a livello internazionale. 

 
La Comm. Luciana Epifani vedova Magarotto, Presidente Fondazione Internazionale 

Antonio Magarotto ha ricordato le opere del fondatore dell’ENS Antonio Magarotto e del figlio 

Cesare; Colin ALLEN, Presidente della World Federation of  the Deaf  e Florjan ROBJA, 

Membro del Consiglio Direttivo WFD, hanno illustrato i temi chiave della Settimana 

Internazionale del Sordo 2016, celebrata dalle Associazioni in tutto il mondo e le principali 

battaglie condotte dalla Federazione per l’accessibilità. 

Alfredo GÓMEZ FERNÁNDEZ, Membro del Consiglio Direttivo EUD, ha illustrato 

storia e obiettivi della European Federation of  the Deaf. 

Andrea Tartaglione è intervenuto portando i saluti del Comitato Giovani Sordi Italiani 

(CGSI) su delega del Presidente Katia Bugè. Intervenuto poi il Presidente della Federazione 

Sport Sordi Italia Guido Zanecchia. 

Si è svolta infine la presentazione del progetto ENS “GenerAzione. Storia valori e new 
media: un viaggio-incontro tra generazioni per la crescita continua dell’Associazione” 

che tratta proprio dei temi legati alla storia dell’ENS e della WFD. 
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Giornata Mondiale del Sordo 2016 

Il 24 settembre oltre 10.000 sordi e udenti hanno invaso le strade di Roma per La Giornata 

Mondiale del Sordo 2016. La realizzazione di questo evento ha comportato un notevole sforzo 

organizzativo in termini di tempo e di logistica, un’intensa collaborazione della sede centrale 

dell’ENS e delle sezioni di tutta Italia e un importante lavoro di comunicazione. 

La manifestazione, grazie a questo lavoro di squadra, è stata un vero successo, come 

dimostrano anche i numerosi articoli usciti nei giorni successivi su varie testate. Qui la rassegna 

stampa della GMS 2016: http://www.ens.it/rassegna-stampa  
Il corteo è partito da piazza Repubblica con in testa lo striscione “Con le lingue dei segni, 

io sono uguale” ed è arrivato dopo due ore di marcia per le vie più belle di Roma a Piazza della 

Madonna di Loreto.  

Qui, sotto al palco allestito per l’occasione, abbiamo passato insieme tre ore di festa, emozioni 

e sensibilizzazione.  Si sono alternati sulla scena artisti sordi ed udenti; in particolare il Coro 

Mani Bianche e le Nuove Tribù Zulu, che ci hanno regalato un perfetto esempio di inclusione 

sociale, quella che cerchiamo di ottenere ogni giorno con il nostro lavoro.  
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Sul palco sono saliti anche varie rappresentanti di associazioni ed istituzioni; da sottolineare 

gli interventi del dott. Raniero Guerra, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del 

Ministero della salute delegato dal Ministro Lorenzin, e Teresa Maria Zotta, Presidente 

della commissione scuola del Comune di Roma, che hanno dimostrato tutta la loro 

sensibilità e la vicinanza delle istituzioni che rappresentano alla comunità sorda. 
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Tra gli altri hanno poi preso parola il Presidente Giuseppe Petrucci, il Presidente della 

World Federation of  Deaf  (WFD) Colin Allen, il membro del Consiglio Direttivo 

dell’European Union of  Deaf  (EUD) Alfredo Gomez Fernandez, il Consigliere Direttivo 

dell’ENS Camillo Galluccio e il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio; tutti hanno 

innanzitutto ringraziato le tante persone che sono scese in piazza per questa giornata così 

importante per le persone sorde e hanno poi voluto ricordare con forza il principale motivo per 

cui abbiamo organizzato questa marcia silenziosa: il riconoscimento da parte del Parlamento della 

lingua dei segni italiana.  
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Informazioni complete dell’evento, rassegna stampa, foto e video qui: 

http://www.ens.it/gms2016. A questo link il video che riassume la Giornata:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fvw5Fq0ehd8  

 

Visibilità online 

Nel 2016 abbiamo valorizzato la nostra presenza online con un lavoro costante sulle pagine 

Facebook e Twitter, canali YouTube, creando uno specifico canale Telegram e sul sito web 

dell’ENS (www.ens.it), rinnovandone grafica e contenuti e rendendolo sempre più accessibile con 

il servizio di traduzione in Lingua dei Segni InfoFlash. Il canale Telegram nello specifico è stato 

scelto quale mezzo di informazione sulla scorta di iniziative analoghe da parte delle Istituzioni, 

consentendo questo strumento di fare broadcasting di notizie direttamente sui dispositivi 

telefonici degli iscritti, mantenendo la privacy dei contatti e garantendo pertanto la sicurezza degli 

utenti. 

L’iniziativa dell’ENS è stata talmente apprezzata nel mondo del terzo settore e 

dell’associazionismo da essere promossa dal Centro Servizi Volontariato quale esempio di 

buona prassi sociale. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvw5Fq0ehd8
http://www.ens.it/
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Per ogni canale è stata utilizzata la comunicazione più appropriata al target di riferimento.  

 
Questo lavoro, che continuerà nei prossimi anni, è finalizzato a: 

x avvicinare i nostri soci e creare un senso di appartenenza; 

x ampliare la nostra comunità di riferimento;  

x creare nuove sinergie; 

x migliorare l’immagine dell’ENS; 

x esercitare la nostra influenza tramite i nuovi mezzi di comunicazione.  

Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del lavoro svolto.  
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In questa infografica è evidente come i “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’ENS sono in 

costante crescita.  

 

 
 

Qui risulta evidente la potenzialità di Facebook. Con questo post sono state raggiunte 5420 

persone ed è stato possibile sviluppare un dialogo diretto con la RAI e nella schermata 

successiva l’interesse per il tema Scuola. 
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Interessante il dato sugli utenti, che mostra come la fascia giovanile sia molto attiva sui 

social, soprattutto quella composta da donne. 
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Qui una schermata che mostra la copertura dei post in occasione del grande evento della 

Giornata Mondiale del Sordo e del suo impatto mediatico. 

Altre infografiche ci mostrano come i followers della pagina FB non provengano solo dall’Italia. 
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Anche Twitter è un ottimo mezzo per far sentire la nostra voce. Nel solo mese di settembre 

i Tweet dell’account EnsOnlus hanno realizzato 25.800 visualizzazioni, coinvolgendo 

direttamente anche deputati del Parlamento Europeo.  

 

 
 

Altri eventi importanti che hanno prodotto visibilità per l’Associazione: 
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Il canale Telegram NEWS_ENS, utilizzato per comunicare con tutti gli iscritti, contava 

circa 2.300 utenti, consentendo di fare broadcasting di notizie in modo diretto e veloce, con 

informazioni e aggiornamenti continui sulle attività dell’ENS.  
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A questi si aggiungono il consolidato servizio INFO FLASH, per la traduzione di 

comunicati e notizie in Lingua dei Segni, la web TV su canale YouTube - 

https://www.youtube.com/webenstv - i canali web tv dei progetti nazionali (Progetto Sfida e 

Progetto GenerAzione). 

Abbiamo inoltre avviato una campagna mediatica per il 5 x 1000 per la raccolta fondi da 

dedicare ad attività e progetti in favore della categoria. 

 

 

Celebrazioni  

50° anniversario della morte di Antonio Magarotto 

Il 10 maggio 2016 abbiamo celebrato a Padova una data importante per la comunità delle 

persone sorde: ricorreva infatti il 50° anniversario della morte di Antonio Magarotto, 

fondatore dell’ENS, Papà dei Sordi Italiani. Uomo di eccezionale valore seppe unire laddove vi 

era divisione, unificando i diversi “movimenti silenziosi” e ponendo le basi per la nascita dell’Ente 

Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi. In questa importante ricorrenza il Presidente 

Giuseppe Petrucci, i Consiglieri Direttivi e il Segretario Avv. Del Vecchio hanno 

commemorato la sua memoria e le sue opere presso il Convitto “Antonio Magarotto” di 

Padova.  

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 11.00 con la celebrazione della Santa Messa e interventi 

delle Autorità, presenti il Consigliere Comunale di Padova, Vanda Pellizzari in Bellorini in 

rappresentanza del Sindaco di Padova, il Dott. Bruno Cibotto in rappresentanza del Sindaco di 

Pojana Maggiore, città natia di Magarotto, il Provveditore Dott. Andrea Bergamo nonché i 

Dirigenti ENS nazionali, regionali e provinciali. 
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 Al termine è stato proiettato un filmato sulla vita di Magarotto. La cappella, ove è posta la 

sua tomba, è rimasta aperta anche nel pomeriggio affinché le persone sorde potessero portare i 

loro omaggi al Papà dei Sordi Italiani. 

Il Consiglio Direttivo ENS ha deposto una pergamena per celebrare un uomo di alta cultura, 

enorme valore e rigore morale che lottò con infinita passione per i diritti umani, civili e sociali 

dei sordi, perché fosse loro garantito l’accesso all’istruzione, al lavoro e alla piena cittadinanza. I 

Sordi Italiani in questo solenne giorno hanno raccolto il suo testamento spirituale e rinnovano 

impegno e dedizione per l’unità e l’elevazione umana delle persone sorde. 
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12 maggio 1942 – 12 maggio 2016: celebrando il 74° ENS 

Il 12 maggio è stata una giornata speciale per l’ENS, che ha festeggiato il 74^ Anniversario 

dal riconoscimento giuridico come Ente Morale. Infatti il 12 maggio 1942 è stata approvata 

la legge istitutiva n. 889/1942 che riconosce l’ENS come unica associazione che tutela e 

rappresenta i sordi sul territorio nazionale.  

Con L. 12 maggio 1942 n. 889 e 21 agosto 1950 n. 698 l’E.N.S. è stato riconosciuto quale 

Ente Morale di rappresentanza e tutela dei sordi italiani, ottenendo in seguito l’iscrizione 

all’anagrafe unica delle Onlus ed al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.  

La data del 12 maggio è molto sentita dall’ENS e dalle persone sorde e nel corso degli anni 

diversi eventi sono stati celebrati in questa data, come la cerimonia liturgica per la beatificazione 

di Filippo Smaldone (1848-1923), educatore e maestro di sordomuti presso la Pia Casa 

Arcivescovile di Napoli, avvenuta il 12 maggio 1996 per volere di Papa Giovanni Paolo II. 

http://vecchiosito.ens.it/canali-tematici/primo-piano/8359-12-maggio-1942-12-maggio-2016-celebrando-la-festa-nazionale-ens
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Su tutto il territorio nazionale le Sezioni Provinciali e i Consigli Regionali ENS festeggiano 

organizzando eventi a ricordo di questa storica data, che segna un passaggio fondamentale nella 

storia dell’associazione. 

Ricordando Cesare Magarotto a 10 anni dalla Sua scomparsa 

Il 24 agosto 2016 l’ENS e l’intera comunità sorda italiana hanno reso omaggio per il decimo 

anniversario dalla scomparsa di Cesare Magarotto, figlio di Antonio, il “Papà dei sordi 

italiani”, una figura chiave nella storia dell’ENS. 

Nato a Padova il 1 luglio 1917 si dedicò sin da giovanissimo e per tutta la vita alle persone 

sorde, sostenendo le battaglie per i loro diritti umani e civili in seno all’Ente Nazionale Sordi, che 

vide nascere e progredire nel corso di oltre mezzo secolo di storia fino alla sua scomparsa 

avvenuta a Roma il 24 agosto 2006. 

Laureato in Scienze Economiche all’Università di Roma, giornalista pubblicista iscritto 

all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, fondò nel 1957 la Voce del Silenzio, periodico 

internazionale dei sordi in francese e inglese. Un evento simbolicamente importante in virtù delle 

celebrazioni che quest’anno ricorrono per il 65° anniversario di Fondazione della World 

Federation of  the Deaf, la Federazione Mondiale dei Sordi, di cui proprio Cesare Magarotto fu 

il primo Segretario Generale (1951-1987) affiancando il Presidente Vittorio Ieralla (1951-1955). 

Fu grazie al loro impegno che si riuscì a stabilire il Segretariato Generale WFD a Roma nel 1951, 

avviando l’enorme lavoro di creazione di un forte e ramificato network di associazioni a tutela 

delle persone sorde in tutto il mondo. 
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Progetti  

Progetto SFIDA 

 
 

Un’altra rilevante testimonianza dell’efficienza e dell’impegno che l’Ente quotidianamente 

impiega nella progettazione di iniziative volte a tutelare e garantire il diritto delle persone sorde 

di accesso paritario alle informazioni, nell’ottica della volontà di offrire opportunità formative e 

di incontro tra soci dirigenti provinciali, regionali e nazionali, è stato l’ottenimento del co-

finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 

realizzazione del progetto S.F.I.D.A. – i Sordi per la Formazione, l’Identità, i Diritti e 

l’Associazionismo ai sensi della L. 383/2000 art. 12, comma 3, lett. d) – Annualità 2014.  

Il progetto, sviluppato dalla Sede Centrale ed avviato il 20 agosto 2015, è stato caratterizzato 

da una forte rilevanza dal punto di vista dell’innovazione e delle finalità: si è ritenuto infatti 

fondamentale proporre un ciclo di corsi di formazione per i dirigenti ENS di tutti i Consigli 

Regionali e delle Sezioni Provinciali su temi indispensabili per garantire la corretta gestione 

ed amministrazione di una complessa realtà associativa come l’ENS. Durante i 13 incontri 

previsti, strutturati in modo da raggiungere tutte le Province, i dirigenti hanno avuto a 

disposizione una giornata in aula durante la quale docenti, sordi e udenti, hanno offerto loro una 

panoramica di approfondimento e chiarimento su temi quali bilancio, organizzazione 

amministrativa interna, progettazione e presentato la nuova piattaforma ENS e-learning per 

la formazione a distanza.  
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ENS Academy, questo il nome della piattaforma, è stata sviluppata per mettere a 

disposizione dei corsisti uno strumento da anni adottato da aziende ed università come modalità 

alternativa alla classica formazione in aula ma che per la prima volta viene sperimentata per utenti 

sordi.  

L’utilizzo di una modalità formativa a distanza e la creazione di una piattaforma virtuale dove 

poter facilmente reperire contenuti e informazioni in autonomia e in formati totalmente 

accessibili (sono stati caricati testi, slide, video in Lingua dei Segni Italiana) ha rappresentato la 

caratteristica innovativa del progetto: con S.F.I.D.A. si dà la possibilità ai soci dirigenti di 

incontrarsi, partecipare alle lezioni frontali attivamente, porre domande, conoscere i docenti, 

creando un’occasione ad alto interesse sociale, oltre che formativo, ma si garantisce altresì di 

poter avere accesso facilmente a tutte le informazioni attraverso ENS Academy – un vero e 

proprio archivio virtuale dove poter proseguire in autonomia, con tempi e modalità preferiti, 

l’esperienza formativa.  

Lifelong learning è il termine con il quale si definisce proprio questa possibilità: la creazione di 

un ambiente virtuale che garantisca l’opportunità di accedere in ogni momento ai contenuti con 

l’obiettivo di rendere la formazione continua. 

A conclusione dei 15 mesi di attività, sono stati raggiunti i seguenti risultati:  

Formazione a distanza 

La realizzazione della piattaforma e-learning è stata accolta positivamente dai Dirigenti 

dell’ENS che per la prima volta hanno sperimentato questa modalità formativa, in un ambiente 

multimediale sviluppato ad hoc sulla base delle loro specifiche esigenze.  

In occasione dei corsi in aula sono state realizzate 460 utenze per i dirigenti e i collaboratori 

che hanno effettivamente partecipato al corso, per i membri del team di lavoro e del Consiglio 

Direttivo dell’ENS e sono state effettuate 44 ore di presenza del tutor in piattaforma online, 

per il supporto all’utilizzo dello strumento ed a disposizione per il chiarimento di ogni eventuale 

dubbio o perplessità.  

A garanzia dell’efficacia e della chiarezza dei contenuti, documenti istituzionali dell’ENS (ad 

es. Statuto, Codice Etico) adattati per la prima volta ad un video-corso, è stato creato un gruppo 

online di valutazione della trasposizione in Lingua dei Segni nel quale un team di persone sorde 

altamente qualificate (ad es. il Presidente Nazionale ENS, il coordinatore delle attività formative 

e il responsabile dell’Area Formazione ENS) hanno giudicato e corretto, ove necessario, il livello 

lessicale e la resa semantica dei contenuti video a loro sottoposti.  
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Sono stati realizzati quattro video-corsi – “Statuto ENS”, “Codice Etico ENS”, “Bilancio” 

e “Pillole di Progettazione” – per i quali sono stati riassunti i contenuti delle lezioni svolte in aula 

e, con il supporto di slide, resi accessibili con traduzione LIS e sottotitoli.  

 

 
L’iniziativa è stata inoltre occasione per dare vita ad un gruppo di lavoro affiatato e ormai 

forte di una maggiore competenza tale da garantire la sostenibilità futura della piattaforma, 
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impegnandosi nella realizzazione di ulteriori video-corsi da destinare non solo ai dirigenti ma a 

tutti i soci ENS. Sono state previste altresì future implementazioni consistenti in corsi di 

sensibilizzazione sulla sordità e sulla lingua dei segni da destinare a pubblica amministrazione, 

aziende, enti pubblici e privati.  

 

Formazione in aula 

Le attività formative in aula, parallelamente alle attività a distanza, conclusesi il 1 ottobre 2016, 

hanno avuto cadenza di circa due incontri al mese. La calendarizzazione degli incontri formativi 

è stata strutturata in modo da garantire la partecipazione di tutti i dirigenti ENS e di almeno un 

collaboratore per Sezione Provinciale e Consiglio Regionale.  

È stato creato inoltre il sito web del progetto www.progettosfida.it (chiuso e fine progetto) 

quale canale informativo sull’andamento generale del progetto e dei diversi eventi in programma.  
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A partire da marzo 2016 il gruppo di lavoro ha organizzato e svolto con successo tredici 

incontri in tredici diverse sedi provinciali ENS:  

1. Roma, presso la Sezione Provinciale ENS di Roma il 27 febbraio 2016 

2. Torino, presso il Consiglio Regionale ENS Piemonte il 5 marzo 2016  

3. Bergamo, presso la Sezione Provinciale ENS di Bergamo il 19 marzo 2016  

4. Genova, presso la Sezione Provinciale ENS di Genova il 9 aprile  

5. Verona, presso la Sezione Provinciale ENS di Verona il 23 aprile  

6. Trento, presso la Sezione Provinciale ENS di Trento il 14 maggio   

7. Bologna, presso la Sezione Provinciale ENS di Bologna il 28 maggio  

8. Firenze, presso la Sezione Provinciale ENS di Firenze il 4 giugno  

9. Salerno, presso la Sezione Provinciale ENS di Salerno il 18 giugno  

10. Palermo presso il Consiglio Regionale ENS di Sicilia il 25 giugno  

11. Cagliari presso la Sezione Provinciale ENS di Cagliari il 9 luglio  

12. Bari presso l’Istituto “Filippo Smaldone” il 10 settembre  

13.  Reggio Calabria presso la Sezione Provinciale ENS di Reggio Calabria il 1 ottobre.  
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Complessivamente sono stati formati un totale di 406 tra dirigenti ENS e 

collaboratori delle diverse sedi territoriali.  
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Obiettivo del gruppo di lavoro è stato altresì quello di creare non soltanto un’occasione 

formativa accessibile ed interattiva per i dirigenti ENS ma anche – e ciò grazie all’accorpamento 

di più Sezioni Provinciali e Consigli Regionali in un’unica sede – un’occasione di scambio e di 

confronto tra membri di una stessa grande Associazione storica: interesse della classe dirigente a 

livello nazionale è stato infatti altresì quello di mettere a disposizione le proprie competenze e 

professionalità per sezioni piccole o maggiormente svantaggiate che raramente riescono ad avere 

accesso alle informazioni o alle occasioni di formazione che risultano però necessarie per il 

continuo miglioramento dell’Associazione.  

I 15 mesi di lavoro hanno contribuito fortemente al raggiungimento dell’obiettivo generale 

dell’iniziativa: rendere l’ENS un Ente efficace, efficiente ed omogeneo nelle competenze dei suoi 

dirigenti per svolgere al meglio e con successo la sua mission.  

La piattaforma ENS Academy è attiva e visitabile al sito www.ensacademy.it.  

 

 
 

http://www.ensacademy.it/
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Progetto GenerAzione 

 
 

Dal secondo semestre 2016 abbiamo lavorato al progetto “GenerAzione. Storia, valori e new 

media: un viaggio-incontro tra generazioni” un progetto messo in atto dall’ENS in virtù di un co-

finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (L. 383/2000, anno finanziario 

2015).  

Maggiori informazioni sulle attività svolte sono illustrate nelle pagine dell’anno 2017. 
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Eventi,  servizi  e azioni  per l’accessibilità universale  

Università e studenti sordi 

L’ENS nel 2016 ha voluto investire in diversi 

campi, in primis istruzione e formazione. Soprattutto 

al tema della formazione universitaria l’Ente ha 

dedicato tre eventi. Il mondo universitario, infatti, 

non è un mondo semplice. Non lo è per gli studenti 

normodotati e diventa ancora più complesso e 

frustrante per uno studente sordo in assenza di servizi 

di qualità dedicati all’abbattimento delle barriere della 

comunicazione – dalla stenotipia ai servizi di 

interpretariato in lingua dei segni, dal tutorato 

all’accesso alle informazioni che riguadagno la vita 

dell’ateneo.  

I ragazzi sordi che arrivano al traguardo di una 

laurea sono ancora molto pochi in Italia, per non 

parlare dei percorsi post-universitari, e lo fanno con grande fatica, enorme forza di volontà e 

sacrificio personali. Al di fuori dell’Italia troviamo buone esperienze e best practices; c’è da dire che 

anche l’Italia ha dei poli di eccellenza, ma la strada da percorrere è ancora lunga, soprattutto in 

virtù di ciò che prevede la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Non tutti 

gli atenei garantiscono servizi adeguati alle diverse esigenze degli studenti sordi e sordociechi e 

orientarsi nel mondo dell’Università senza informazioni accessibile diventa davvero difficile. 

Inoltre il panorama italiano non offre un quadro omogeneo dei servizi e delle opportunità 

offerti, che variano di Università in Università.     

In tale scenario l’ENS ha promosso un ampio confronto con l’Università, le Istituzioni, gli 

studenti e ha organizzato 3 giornate di studio, confronto, testimonianze per inaugurare una 

nuova stagione dedicata alla promozione dell’accessibilità e fruibilità dei percorsi universitari da 

parte degli studenti sordi e sordociechi. 

Università e studenti sordi - Politiche e buone prassi 

Il 26 maggio 2016 si è svolto presso la Sala della Comunicazione del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) il convegno “Università e studenti. Politiche e 
Buone prassi” organizzato dalla Sede Centrale dell’ENS e dall’Area USF (Università, Scuola e 

Famiglia) dell’ENS. Con l’autorevole intervento del Sottosegretario Gabriele Toccafondi e i 
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saluti della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la 

comunicazione, il MIUR ha aperto i lavori e testimoniato la sua vicinanza e attenzione ai temi 

relativi all’accessibilità dei percorsi scolastici, universitari e post-universitari per gli studenti sordi 

e sordociechi. Si sono poi alternati numerosi relatori italiani e stranieri, sordi, udenti, sordociechi 

che hanno evidenziato i punti di maggiore criticità ma anche avanzato proposte, raccontato 

esperienze personali, evidenziato modelli e buone prassi, norme e obiettivi concreti da 

raggiungere.  

Sono intervenuti al convegno anche molti rappresentanti politici e Istituzionali che hanno 

testimoniato in aula la propria vicinanza e impegno: ricordiamo gli interventi del Sen. Francesco 

Russo, Giorgio Pagliari, Nicoletta Favero, Gianluca Susta, la Presidente Corecom 

Basilicata Giuditta Lamorte, nonché le testimonianze scritte tra cui il Sottosegretario Mibac 

Dorina Bianchi.  

Il Presidente ENS Giuseppe Petrucci, il Segretario Generale Avv. Costanzo Del 

Vecchio, Alessio Savona e Alessandro Abbate per il Comitato Giovani hanno delineato il 

quadro delle istanze e dei dati relativi all’accessibilità del mondo universitario.   
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Università e studenti sordi - Formazione sull’accessibilità: esperienze a confronto in 

Italia e all’Estero 

   

Venerdì 27 maggio, nella seconda giornata dedicata 

alla formazione universitaria, si è svolto il convegno 

“Università e studenti sordi – Formazione 
sull’accessibilità: esperienze a confronto in Italia e 
all’Estero” nella splendida aula magna dell’Università 

Roma Tre UniRoma3.  

Hanno aperto i lavori il pro rettore vicario 

Francesca Renzi e la dott.ssa Paola Gallo Presidente 

del Comitato Unico di Garanzia Uniroma Tre, 

testimoniando l’impegno e attenzione dell’Ateneo, il 

Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Vice 

Presidente Francesco Bassani, con l’attento 

coordinamento della Prof.ssa Sara Trovato dell’Università di Milano Bicocca.  

In sala persone sorde e sordocieche, personale di Roma Tre, studenti, ricercatori, docenti, 

professionisti.  

Tra gli ospiti di eccezione l’On. Justyne Caruana, del Segretariato Parlamentare di Malta 

per i diritti delle persone con disabilità e l’invecchiamento attivo. Malta ha di recente riconosciuto 

la lingua dei segni e sta attuando iniziative concrete per l’accessibilità. 

Sono intervenuti anche il Cav. Antonino Mondello, Presidente Unione Nazionale 

Mutilati per Servizio, e la dott.ssa Angela Pimpinella della Direzione nazionale Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti.  

Sono stati davvero tanti i relatori che si sono alternati al tavolo, italiani e stranieri, studenti, 

docenti, laureati, sordi e udenti, segnanti e non, in un evento che è stato reso accessibile a tutti 

mediante servizi integrati di sottotitolazione, LIS, LIS tattile, Segni Internazionali. 
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Giornata di incontro tra studenti universitari e laureati sordi 

Per l’ultima giornata dedicata alla formazione universitaria, il 28 maggio si è svolto il forum 

di incontro e discussione presso la Sede centrale ENS per studenti universitari e laureati sordi, 

organizzato dal CGSI nazionale e presieduto dal Consigliere Direttivo Cav. Giuseppe Corsini. I 

presenti si sono confrontati raccontando le proprie esperienze universitarie in termini di 

accessibilità con lo scopo di trovare modelli, buone prassi e nuovi spunti per migliorare i servizi 

universitari.  

  

Convegno UNIversal Inclusion - CNUDD - TORINO 

L’ENS inoltre ha preso parte ai lavori della Conferenza Nazionale Universitaria dei 

Delegati per la Disabilità (CNUDD) svoltasi a Torino nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2016, in 

cooperazione con Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, il primo Convegno Internazionale “UNIversal Inclusion Rights and 
Opportunities for Persons with Disabilities in the Academic Context”. Al convegno hanno 

partecipato eminenti studiosi italiani ed internazionali, ricercatori, insegnanti, associazioni di 

famiglie, allo scopo di scambiare progetti, buone prassi, ricerche e dati sui servizi e sulle 

tecnologie per gli studenti con disabilità seguendo i principi della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità.   

Gli argomenti trattati sono molteplici: politiche accademiche di sostegno al diritto allo studio 

e all’inclusione sociale; l’idea di accomodamento ragionevole nel contesto dell’alta formazione; 

studenti con disabilità nell’alta formazione; tutorato e tutorato tra pari, mobilità internazionale 

degli studenti; Universal Design, tecnologie assistive e ICT. 

Presenti i referenti dell’Area USF Consigliere Direttivo Corrado Gallo e Enrico Dolza, 

nonché il dott. Humberto Insolera. Il convegno si è concluso con la presentazione della prima 

bozza del rapporto del CENSIS, commissionato da 40 delle 75 università italiane. 

Convegno “I beni culturali in tutti i sensi” 

La fruizione dei tesori artistici e degli eventi culturali rimane ancora un’incognita tangibile per 

le persone sorde, non solo nella realizzazione dei servizi di accessibilità ma nella loro 

http://vecchiosito.ens.it/canali-tematici/scuola-e-formazione/8416-convegno-universal-inclusion-cnudd-torino
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progettazione e ciò ostacola di fatto il pieno accesso e la garanzia di una cultura realmente 

inclusiva per una fetta tutt’altro che trascurabile della popolazione. 

In questo scenario la Sede Centrale ENS, Studi e Progetti, ha organizzato il convegno “I beni 

culturali in tutti i sensi - Esperienze e proposte di accessibilità del patrimonio culturale 

per le persone sorde”, con l’obiettivo di analizzare, attraverso le testimonianze ed esperienze di 

alcuni tra i maggiori esperti del settore, nuovi approcci metodologici, buone prassi, esperienze ed 

innovazioni – nazionali ed europee – al fine di arrivare a formulare proposte condivise per una 

maggiore diffusione e standardizzazione dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale. 

         

L’evento si è svolto il 17 giugno 2016 presso il Salone Spadolini (ex Consiglio Nazionale) del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, a Roma. 

Il convegno è stato organizzato dall’ENS con un 

contributo della Direzione Generale Biblioteche e 

Istituti Culturali e grazie al supporto e alla 

collaborazione della Direzione Generale Educazione e 

Ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo.  

L’incontro è stato articolato in due sessioni e ha visto 

l’alternarsi di relatori sordi e udenti: la prima sessione è 

stata dedicata all’esame di modelli teorici e linee guida e la 

seconda, strutturata come tavola rotonda, aveva 

l’obiettivo di approfondire esperienze e testimonianze di realtà museali e beni culturali accessibili.  

In apertura del convegno ci sono stati gli articolati interventi della dott.ssa Daniela Porro - 

Segretario Regionale del MiBACT per il Lazio, dell’Arch. Manuel Roberto Guido - 

Direttore Servizio II DG. Musei e della dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli - Dirigente 

Servizio I D.G. Educazione e Ricerca che hanno descritto un’ampia panoramica delle attività, 

servizi e progetti portati avanti dal Ministero.  

Dopo l’intervento del Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha portato i 

saluti del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Consigliere Direttivo Giuseppe 

Corsini, responsabile dell’Area Multimedia, ha mostrato le diverse esperienze di accessibilità e 

soluzioni tecnologiche presenti in musei e luoghi d’arte in diversi Stati Europei.  

Terminata la prima sessione, coordinata dal dott. Amir Zuccalà, Studi e Progetti ENS, 

l’Arch. Consuelo Agnesi ha moderato la sessione dedicata all’approfondimento degli aspetti 
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teorici e linee guida dedicati ai concetti di accessibilità, fruibilità, partecipazione, design universale. 

Con gli interventi della dott.ssa Elisabetta Borgia (Centro per i servizi educativi del museo e 

del territorio, Direzione Generale Educazione e Ricerca - MiBACT), della dott.ssa Gabriella 

Cetorelli (Gestione e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura, G. Musei), della dott.ssa 

Anna Grazia Laura (Presidente Rete Europea per il Turismo Accessibile).  

Dopo una breve pausa sono proseguiti i lavori con una sessione organizzata a tavola rotonda 

con domande e risposte, condotta dal dott. Carlo di Biase (esperto di accessibilità) e finalizzata 

a illustrare esperienze, progetti e attività di accessibilità a musei in Italia e all’estero. Alla 

discussione hanno partecipato Valentina Bani (guida turistica), Maria Chiara Ciaccheri 

(consulente e formatrice, esperta di accessibilità), Donatella De Bonis (OPA, Pisa), Gerardo 

Florini (Multimedia ENS), Miriam Mandosi (Delegato ICOM Commissione Accessibilità), 

Ginevra Niccolucci (izi.travel e Prisma), Violante Nonno (guida turistica), Dario Palazzo 

(Multimedia ENS), Luca Petruzzellis (SassieMurgia), Laura Traversa (progetto InSegnami 

l’arte, Uffizi).  

Il convegno ha rappresentato un passo importante verso una sempre maggiore 

consapevolezza della necessità di ideare percorsi condivisi per rendere fruibile a tutti il 

meraviglioso patrimonio culturale italiano.  

 

Workshop sull’accessibilità universitaria Uninettuno 

Il 21 giugno l’ENS è stato ospite dell’Università Uninettuno in Piazza Grazioli a Roma per 

un Workshop organizzato dall’Associazione Effebi su accessibilità universitaria per 

persone sorde e cieche. Sono intervenuti il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, 

che ha rilevato le principali criticità dell’accessibilità universitaria e Alessio Savona per il CGSI, 

che ha illustrato i dati raccolti da un recente monitoraggio condotto tra gli studenti sordi. 
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Cultural Heritage per la Giornata Internazionale sulla Disabilità 

L’ENS ha partecipato al Convegno “Cultural Heritage. Fruizione e formazione: progetti 
per l’accessibilità al patrimonio culturale e alle strutture turistiche” organizzato dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, collegato alle iniziative dedicate 

alla Giornata Internazionale delle persone con disabilità. 

Tanti gli ospiti e i temi trattati, tutti riguardanti proposte e progetti per rendere accessibili e 

soprattutto visitati i numerosissimi luoghi della cultura in Italia. Si è parlato molto di turismo e 

delle azioni messe in campo dal Ministero, dai progetti Pompei e Paestum per tutti a quelli della 

Galleria di Urbino, azioni realizzate in un’ottica molto operativa. L’ENS ha portato il proprio 

contributo con una relazione dedicata all’accesso ai musei da parte delle persone e sorde.  

Il Consigliere Direttivo Giuseppe Corsini, responsabile Area Multimedia, e il dott. Amir 

Zuccalà per l’Ufficio Studi e Progetti, hanno mostrato una panoramica di quanto realizzato da 

musei nei diversi paesi europei e delle buone prassi che è possibile mettere in atto con visite 

guidate in lingua dei segni, percorsi video fruibili su dispositivi mobili, lavoratori integrati e servizi 

educativi dedicati alle persone sorde.  

Presentato anche il progetto MAPS dell’ENS il cui obiettivo primario è mappare le risorse 

accessibili, creare nuovi “kit” di accessibilità e avviare corsi di formazione per persone sorde su 

tale specifico tema, in sinergia con le Direzioni MiBACT e i musei e luoghi culturali sul territorio. 

Fondamentale è il tema, ripreso da diversi relatori, di mettere in rete le diverse iniziative per creare 

percorsi condivisi che rendano chiaro e fruibile, a persone con disabilità italiani e ai turisti, 

l’immenso patrimonio culturale del nostro paese. 
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Festival dei Tulipani di Seta Nera 

Per l’edizione 2016 del più importante Festival di cinema sociale italiano, il Festival dei 

Tulipani di Seta Nera, l’ENS ha garantito il servizio di interpretariato LIS per le tre giornate, 

al fine di rendere accessibile la manifestazione ai cittadini sordi.  

Nell’ambito del Festival ENS e l’Associazione UCL hanno realizzato uno spot per la 

promozione dell’inserimento di sottotitoli nei cinema, proiettato durante il Gala finale al 

Teatro Olimpico di Roma, con la conduzione di Giancarlo Magalli e Metis Di Meo.  

Momento importante di sensibilizzazione quando sono saliti sul palco gli attori protagonisti 

dello spot Ester Vinci e Mirko Di Marco e la vice presidente del Comitato Giovani Sordi 

Italiani di Roma Valeria Olivotti.  
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SOS SORDI 

Nel corso del 2016 l’Area Multimedia ha proseguito l’impegno nella promozione di iniziative 

dedicate al miglioramento interno e di progetti volti ad ottenere l’abbattimento delle barriere della 

comunicazione, attraverso l’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie.  

SOS SORDI è stato presentato nel corso del 2016 in diverse regioni con specifiche 

conferenze stampa coordinate dai rispettivi Consigli Regionali ENS e con la presenza del 

responsabile Consigliere Corsini, dei Dirigenti ENS territoriali e delle Questure. 
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Servizio COMUNIC@ENS 

 Comunic@ENS è un servizio volto a 

facilitare la comunicazione tra sordi e udenti, 

consolidato in un moderno ambiente 

comunicativo multimediale.  

Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 

dal Consiglio Regionale ENS Piemonte, con 

il supporto della Regione Piemonte, il servizio 

è stato rielaborato in forma progettuale insieme alla Sede Centrale – Area Multimedia/Ufficio 

Progetti – che ne ha predisposto una versione standardizzata e adottabile con annesso 

regolamento d’uso ed organigramma dedicato. Si tratta di un contact center che consente di mettere 

in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove 

tecnologie.  

Il servizio nel corso del 2016 è stato inaugurato in Umbria e Campania. 

 
Di seguito i dati di accesso per l’anno 2016 da cui risulta un utilizzo prevalente della modalità 

di comunicazione via chat. 
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Il Fisco mette le ruote - Assistenza on the road per tutti 

Il 2016 è stato importante testimone di una collaborazione avviata tra l’Agenzia delle 

Entrate e l’ENS per offrire servizi e assistenza alle persone sorde, mettendo a fattor comune le 

esperienze e le competenze maturate nel settore della fiscalità e in quelli della didattica speciale e 

dell’accessibilità. Un accordo siglato con l’obiettivo di informare tempestivamente i cittadini sordi 

su agevolazioni e novità legislative e facilitarne gli adempimenti fiscali.  

Da un lato sono stati realizzati filmati da pubblicare su “Entrate in video” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ewXd5Sjzslg), dall’altro le sedi regionali e provinciali 

dell’Ente hanno messo a disposizione servizi di interpretariato in LIS presso il camper 

mobile dell’Agenzia, che ha girato tutta l’Italia.  

https://www.youtube.com/watch?v=ewXd5Sjzslg
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Il canale YouTube dell’Agenzia, prodotto in house e a costo zero per tenere informati i 

contribuenti su tutti i temi fiscali di più largo interesse, è stato reso pienamente accessibile a tutti. 

L’aiuto degli interpreti messi a disposizione dall’Ente ha consentito di abbattere ogni barriera alla 

comunicazione.  

 
Il Presidente Petrucci durante l’inaugurazione del progetto ha rimarcato come “Questa 

collaborazione consente di offrire maggiori informazioni a tutti coloro che rappresentano una fascia debole della 

società e che possiamo definire dei disabili invisibili. La speranza è che la strada aperta con le Entrate venga 

seguita da tutte le altre amministrazioni”.  

Il Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi, ha commentato: “Il cambio verso della nostra 

Amministrazione si traduce concretamente in azioni come questa e nella volontà di essere vicina ai cittadini. La 

tutela delle persone svantaggiate è da sempre una priorità dell’Agenzia delle Entrate e la firma di questo accordo 

rappresenta solo il primo passo di un lungo cammino che ci vedrà lavorare con l’ENS per garantire assistenza ai 

contribuenti che hanno più difficoltà nel comunicare e nel farsi sentire”.  

Il tour nazionale de “Il fisco mette le ruote” è partito lunedì 2 maggio dall’Abruzzo, a 

L’Aquila, tagliando il traguardo il 9 luglio in Sardegna a Flumini di Quartu Sant’Elena.  

L’assistenza on the road dell’Agenzia delle Entrate è stata attrezzata per fornire tutti i servizi 

che quotidianamente vengono offerti presso gli sportelli degli uffici territoriali ed è supportata 

attivamente dall’ENS. Inoltre, a otto anni di distanza dal battesimo del 2008, l’iniziativa è stata 
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arricchita di due importanti novità, che rispondono alla volontà di intensificare il dialogo tra 

Amministrazione finanziaria e cittadini: dichiarazioni precompilate e canone tv.  

CinemAccessibile: ENS, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà 

Dalla collaborazione tra Ente Nazionale Sordi, Casa del Cinema e Istituto Luce 

Cinecittà è nato il progetto CinemAccessibile volto ad avvicinare le persone sorde al cinema 

contemporaneo. Per la prima volta in Italia è stata promossa una rassegna di film contemporanei 

destinati alla comunità sorda al fine di abbattere le quotidiane barriere che questa è costretta ad 

affrontare nella fruizione del cinema.  

Per quattro domeniche le persone sorde hanno avuto completo accesso alla programmazione 

di alcuni tra i film attualmente promossi a livello internazionale e provenienti dai più prestigiosi 

festival, con la partecipazione inoltre di relativi autori, attori e tecnici. I film selezionati su 

indicazione dell’ENS, sono stati sottotitolati come sono stati resi accessibili gli incontri con gli 

autori grazie al servizio di interpretariato. 

La comunità sorda ha risposto presente a questa iniziativa, riempiendo la Sala Deluxe della 

Casa del Cinema in tutti e quattro gli appuntamenti. Il primo film, proiettato il 24 gennaio, è stato 

“Gli ultimi saranno gli ultimi” di Massimiliano Bruno. Prima della proiezione il Presidente 

ENS Giuseppe Petrucci, il Presidente e AD Istituto Luce-Cinecittà Roberto Cicutto ed il 

Direttore Casa del Cinema Giorgio Gosetti hanno presentato l’intero progetto ed illustrato i 

suoi obiettivi. “Pensiamo che appartenga ai compiti della Casa del Cinema - ha detto Gosetti - offrire servizi 

nella linea dei supporti all’accessibilità e mettere in valore anche il cinema italiano più recente, creando le condizioni 

perché anche comunità di pubblico abitualmente escluse dalla fruizione possano apprezzare il lavoro degli autori, 

degli interpreti e dei tecnici che oggi danno luce al nostro cinema”. 

La rassegna “CinemaAccessibile” è continuata poi con la proiezione di “Alaska” di Claudio 

Cupellini (il 28 febbraio), “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti (il 13 marzo) e 

“Chiamatemi Francesco” di Daniele Luchetti (l’8 maggio). 

Proprio l’ultimo appuntamento è stata l’occasione per presentare lo spot di 

sensibilizzazione per la sottotitolazione dei film nei cinema, presentato anche all’interno 

dell’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Giornata della Critica Sociale 

presso l’Auditorium della Musica a Roma. 

Lo spot, realizzato nell’ambito del Festival Internazionale del Film Corto 

Tulipani di Seta Nera 2016, soggetto e sceneggiato a cura di Paola Tassone con Anna Seviroli, in 

collaborazione con l’ENS, è nato con l’obiettivo di sensibilizzare le case di distribuzione, i cinema, 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   135 

le produzioni sulla sottotitolazione dei film trasmessi nelle sale, quasi sempre inaccessibili alle 

persone sorde. 

Hanno partecipato alla presentazione il Direttore Giorgio Gosetti, Paola Tassone, la 

promotrice del Festival TSN e sceneggiatrice dello spot, Vittorio Corsini, Presidente della 

Sezione Provinciale ENS di Roma, Amir Zuccalà per la Sede Centrale ENS e i due attori 

protagonisti dello spot, Ester Vinci e Mirko Di Marco. 

A dimostrazione della grande riuscita del CinemaAccessibile e del buon lavoro di 

sensibilizzazione promosso dall’ENS, la Casa del Cinema ha poi organizzato un festival, durato 

per tutta l’estate, completamente accessibile. La rassegna, infatti, chiamata Effetto Notte, è stata 

caratterizzata da 70 appuntamenti ad ingresso gratuito dove sono stati proiettati altrettanti film 

con sottotitoli in italiano. 

La Sede Centrale si è attivata perché tale iniziativa assuma un carattere non episodico e possa 

rappresentare un modello di inclusione da seguire.  

Il festival “CinemAccessibile” è stato poi organizzato anche nel maggio 2017 per 4 

domeniche, presso la Casa del Cinema a Roma. 

Rassegna stampa: 

TGR Lazio (cliccare su edizione del 20/01 delle 19.30, minuto 16’): 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-5c4b55ab-ed8f-47b8-a641-ecdda0eede04-archivio.html#  

http://www.redattoresociale.it/Annunci/Dettaglio/498306/Il-nuovo-cinema-italiano-si-rende-accessibile-ai-sordi 

http://www.cinemaitaliano.info/news/34113/cinema-senza-barriere-la-rassegna-di-cinema.html 

http://www.dailycases.it/alla-casa-del-cinema-un-programma-per-chi-non-sente-i-film/ 

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Un programma di cinema italiano dedicato alle persone sorde: è l’iniziativa 

dell’Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con l’Ente nazionale sordi (Ens) di Roma, che prenderà il via domenica 24 

gennaio, alla Casa del Cinema a Roma. Per quattro domeniche il nuovo cinema italiano si renderà accessibile alle persone 

sorde, con la partecipazione di autori, attori e tecnici. I film, selezionati su indicazione dell’Ens, saranno sottotitolati e sarà 

disponibile il servizio di interpretariato in Lingua dei segni. Il primo film della rassegna, aperta anche al pubblico nei limiti 

dei posti disponibili, è Gli ultimi saranno gli ultimi di Massimiliano Bruno. Seguiranno Alaska di Claudio Cupellini (il 

28 febbraio), Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (il 13 marzo) e Chiamatemi Francesco di Daniele Luchetti 

(in programma domenica 8 maggio). I film, messi a disposizione da Cinecittà - Istituto Luce con il supporto delle case 

produttrici e distributrici, sono stati scelti tra quelli oggi promossi nel mondo e selezionati dai festival internazionali. Il 

progetto è stato presentato oggi, alla Casa del Cinema da Giuseppe Petrucci (presidente dell’Ens), Roberto Cicutto (presidente 

e ad di Istituto Luce-Cinecittà) e Giorgio Gosetti (direttore della Casa del Cinema). “Pensiamo che appartenga ai compiti 

della Casa del Cinema - ha detto Gosetti - offrire servizi nella linea dei supporti all’accessibilità e mettere in valore anche il 

cinema italiano più recente, creando le condizioni perché anche comunità di pubblico abitualmente escluse dalla fruizione 

possano apprezzare il lavoro degli autori, degli interpreti e dei tecnici che oggi danno luce al nostro cinema”. (ANSA). 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-5c4b55ab-ed8f-47b8-a641-ecdda0eede04-archivio.html
http://www.redattoresociale.it/Annunci/Dettaglio/498306/Il-nuovo-cinema-italiano-si-rende-accessibile-ai-sordi
http://www.cinemaitaliano.info/news/34113/cinema-senza-barriere-la-rassegna-di-cinema.html
http://www.dailycases.it/alla-casa-del-cinema-un-programma-per-chi-non-sente-i-film/
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(AdnKronos) Roma, 20 gen. Si inaugura domenica 24 gennaio, alla Casa del Cinema di Roma, un programma di 

cinema italiano dedicato alle persone sorde. Grazie al supporto di Istituto Luce – Cinecittà e in collaborazione con l’Ente 

Nazionale per la Protezione dei Sordi – Sezione Provinciale di Roma, per quattro domeniche il nuovo cinema italiano si 

rende accessibile alle persone sorde, con la partecipazione di autori, attori e tecnici. I film, selezionati su indicazione 

dell’ENS, saranno sottotitolati e sarà disponibile il servizio di interpretariato LIS. 

Il primo film della rassegna, aperta anche al pubblico nei limiti dei posti disponibili, è ‘Gli ultimi saranno ultimi’ di 

Massimiliano Bruno. Seguiranno ‘Alaska’ di Claudio Cupellini (il 28 febbraio), ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ di Gabriele 

Mainetti (il 13 marzo) e ‘Chiamatemi Francesco’ di Daniele Luchetti (in programma domenica 8 maggio). I film, messi a 

disposizione da Cinecittà – Istituto Luce con il supporto delle case produttrici e distributrici) sono stati scelti, su indicazione 

dell’Ente Nazionale Sordi, tra quelli oggi promossi nel mondo e selezionati dai festival internazionali. 

Il progetto è stato presentato oggi, alla Casa del Cinema da Giuseppe Petrucci (presidente Ente Nazionale Sordi), 

Roberto Cicutto (presidente e AD Istituto Luce Cinecittà) e Giorgio Gosetti (direttore Casa del Cinema). 

“Pensiamo che appartenga ai compiti della Casa del Cinema – dice il direttore Giorgio Gosetti – offrire servizi nella 

linea dei supporti all’accessibilità e mettere in valore anche il cinema italiano più recente creando le condizioni perché anche 

comunità di pubblico abitualmente escluse dalla fruizione possano apprezzare il lavoro degli autori, degli interpreti e dei 

tecnici che oggi danno luce al nostro cinema. Siamo grati a Istituto Luce – Cinecittà per aver lanciato quest’idea e per 

sostenerla con un impegno concreto, ma ancor più all’Ente Nazionale per la Protezione dei Sordi che ha scelto di collaborare 

con noi aprendo a Roma uno spazio del tutto inedito”. 

Le proiezioni avranno luogo la domenica mattina alle ore 11.00 nella Sala Deluxe e saranno gratuite con accesso alla 

sala fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Processi  organizzativi  interni  

Nel corso del 2016 è proseguito come di consueto il lavoro di assistenza e coordinamento 

delle sedi territoriali, quale supporto alle attività e regolamentazione delle stesse sul territorio, 

progettazione e partecipazione a bandi di gara, consulenza in ambito legislativo e tutte le azioni 

connesse al buon andamento delle unità territoriali dell’Ente.  

L’Assemblea Nazionale ENS in occasione della seduta straordinaria del 24 e 25 maggio 2016, 

in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 74 dello Statuto ENS, ha portato a compimento il 

processo di adeguamento delle norme interne avviato con le modifiche statutarie approvate dal 

XXV Congresso Nazionale ed ha licenziato il testo dei seguenti Regolamenti: 

1. Regolamento Generale Interno 

2. Regolamento Amministrativo Contabile 

3. Regolamento Congresso Nazionale 

4. Regolamento Congresso Regionale 

5. Regolamento Congresso Provinciale 
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L’Assemblea Nazionale ENS ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto ENS, il 

nuovo R.O.I. - Regolamento Organizzativo Interno del C.G.S.I. - Comitato Giovani Sordi Italiani. 

I Regolamenti sono entrati in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1° giugno 2016. 

Affari Generali 

La Sede Centrale, nello specifico l’Ufficio Affari Generali della Sede Centrale ENS, ha 

continuato a svolgere la sua funzione di consulenza informazione ed intervento diretto, laddove 

di competenza della Sede Centrale ENS, o in funzione indiretta di supporto alle Sedei Provinciali 

e Regionali ENS, in particolare sulle problematiche correlate al riconoscimento ed applicazione 

dei diritti riguardanti:  

x Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992); 

x Assistente alla comunicazione nelle scuole (articoli dal 12 al 17 della L.104/1992 e Circ. 

MIUR 3390/2001); 

x Agevolazioni fiscali per i sordi (Guida dell’Agenzia delle Entrate); 

x Applicazione del rinnovo decennale della Patente di guida autovetture (art. 25 DL 

90/2014); 

x Modalità di partecipazione ai concorsi ed esami pubblici (comma 1 art.16 Legge 68/1999 

e art. 20 Legge 104/1992); 

x Modalità di conseguimento della patente di guida (esame orale Circolare Min. Trasporti 

U.d.G n. A/28/2000); 

x Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS. 

Sono state inoltre portate avanti attività di studio e predisposizione di ricorsi all’INPS per il 

riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992 e per 

il riconoscimento della sordità ai sensi della Legge 381/1970, ottenendo il 100% di 

accoglimento dei ricorsi presentati. 

Sono stati costantemente aggiornate le Sezioni Provinciali, i Consigli Regionali ed i Soci ENS, 

tramite Circolari, Bollettini e Comunicati inviati in formato digitale e pubblicati sul sito dell’ENS, 

delle più importanti e significative novità e riforme legislative: Provvidenze economiche per i sordi 2016 

(Circ. ENS prot. 160 del 08.01.2016); Nessuna penalizzazione per permessi e congedi per handicap (Circ. 

ENS prot. 1056 del 04.02.2016) ed un Bollettino Specifico sulla Legge di Stabilità 2016 

(prot.3020 del 6.04.2016) ; Nuove Regole Canone RAI 2016 (Circ. ENS prot.506 del 20.01.2016); 

Guida Agevolazioni Fiscali per disabili 2016(Circ. ENS prot.1187del 8.02.2016); Sentenza Consiglio di 

Stato sul nuovo ISEE (Circ.ENS prot.2152 del 01.03.2016); Certificazione Unica CU 2016 (Circ. ENS 

prot.2854 del 25.03.2016); Modulo Agenzia Entrate per esenzione canone RAI (Circ. ENS prot.2898 
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del 30.03.2016);  Richiesta informazioni urgenti sui Progetti di vita indipendente (Circ. ENS prot.3321 del 

18.04.2016); Bollettino Informativo ENS sulla Riforma dell’ISEE (PROT.3730 DEL 

03.05.2016); Chiarimenti su detrazioni spese riparazione autoveicoli (Circ. ENS 4678 del 30.05.2016); 

Norma di riferimento per agevolazioni fiscali persone sorde (Circ. ENS 4679 del 30.05.2016); Agevolazioni 

per assunzioni lavorative persone disabili ai sensi della Circolare INPS 99/2016 (Circ. ENS 5462 del 

21.06.2016); Circolare INPS 137/2016 sul ricalcolo dell’ISEE(Circ. ENS 6614 del 05.08.2016); 

Rinnovo decennale patente di guida: Istruzioni alle sedi ENS (Circ. ENS 8012 del 04.10.2016); Incontri 

Interregionali per dirigenti e soci ENS (prot.9858 del 7 dicembre 2016); Pagamento pensioni da gennaio 

2017 e reversibilità coppie di fatto (Circolare ENS prot. 10337 del 28.12.2016). 

Informazioni pubblicate anche sui consueti canali informativi ENS. 

Con Circolare ENS prot.6313 del 27 luglio 2016, ha avviato un monitoraggio nazionale sul 

rispetto della normativa (art.1 D.M. 387/1991) che prevede la possibilità che una 

Commissione Medica ASL specializzata per sordi si occupi del riconoscimento della 

sordità (l.381/1970), della situazione di handicap (art. 3 Legge 104/1992) e della valutazione 

della capacità lavorativa (L.68/1999). 

Sulla base dei dati trasmessi dalle Sezioni Provinciali ENS, che hanno evidenziato un quadro 

disomogeneo e spesso penalizzante per i Sordi a causa delle diverse tipologie di Commissioni 

Mediche presenti sul territorio e per la frammentazione delle competenze loro attribuite, sono 

stati organizzati di concerto con l’Area Sanità della Sede Centrale ENS, tre incontri formativi 

interregionali sul tema “Novità sulle commissioni mediche ASL/INPS e progetti per la vita 
indipendente” (dettagli nel pagine delle annualità successive).  

Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, l’Ufficio Affari Generali ha 

seguito, coadiuvato e supportato logisticamente le attività del Collegio, curando in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della corrispondenza del Collegio; 

- il riscontro diretto alle richieste di chiarimento sulle procedure disciplinari e competenze 

stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento, la tenuta della raccolta dei verbali delle 

riunioni e dei provvedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con trasmissione 

trimestrale all’Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 

- l’organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa dai 

richiedenti i procedimenti disciplinari). 
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“Il Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2016, su richiesta dei Organi ENS competenti 

ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, ha istruito e portato a decisione quindici procedimenti 

disciplinari di cui dieci conclusi con provvedimenti di archiviazione, tre conclusi con 

provvedimenti di censura e due con provvedimenti di sospensione disciplinare.” 

La Sede Centrale procede a raccogliere costantemente dati dalle sedi territoriali al fine di 

controllare il rispetto di specifiche normative e procedure interne, aggiornando e formando i 

dirigenti su novità legislative nonché con il fine di aggiornare e sincronizzare i database 

centrali/territoriali.  

L’anno 2016 è stato caratterizzato dall’organizzazione di numerose iniziative destinate 

all’aggiornamento delle competenze dei dirigenti ENS – svoltesi su tutto il territorio 

nazionale – che hanno avuto un buon feedback e, contestualmente, sono state un’interessante 

opportunità di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze legate alla vita associativa.  

Si ritiene infatti fondamentale, nel contesto di occasioni formative su temi nodali e necessari 

per la vita di un’Associazione, rafforzare il sistema rete e la creazione di legami solidi tra 

rappresentanti ENS regionali e provinciali con la dirigenza nazionale: nonostante l’ENS sia una 

realtà capillarmente diffusa sul territorio nazionale, è essenziale che i suoi membri si sentano 

parte di un’unità forte e coesa, paritaria nel livello di competenze e preparazione. Le occasioni 

formative in aula sono infatti contraddistinte da una forte interattività al fine di dare un 

importante momento di confronto e discussione.  

Incontri per il programma unico di contabilità 

Proprio al fine di fornire ai soci dirigenti ENS tali importanti occasioni formative e di scambio 

su temi fondamentali per la corretta gestione ed amministrazione interna, la Sede Centrale – ad 

inizio anno – ha organizzato un ciclo di quattro incontri interregionali, suddivisi per aree 

territoriali, tenuti dalla dott.ssa Silvia De Amicis, dello Studio Vanni – De Amicis – 

D’Angelo, al fine di esporre compiutamente il programma di contabilità. Un software adottato 

dall’ENS per la raccolta dei dati contabili per la formazione del bilancio, al fine di rispondere ai 

criteri previsti dalle norme vigenti.  
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Gli incontri si sono svolti il 6 febbraio 2016 presso la Sezione Provinciale ENS di Roma, con 

la partecipazione delle Sedi Provinciali del Centro Italia; il 7 febbraio presso la Sezione Provinciale 

ENS di Salerno per l’Area Sud Italia; il 13 febbraio presso la Sezione Provinciale ENS di Palermo 

per le Isole e il 20 febbraio presso la Sezione Provinciale ENS di Bergamo. 

Patrimonio  

Il patrimonio dell’ENS è una risorsa, curata da una apposita Area che si occupa in particolare 

di mantenerlo in buono stato e metterlo a reddito, oltre ad adempiere agli adeguamenti previsti 

per la sicurezza degli impianti.  

L’Ufficio Patrimonio della Sede Centrale cura nello specifico l’istruzione delle pratiche di 

compravendita, locazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà 

dell’ENS, nonché la predisposizione degli atti e della documentazione atta a consentire al 

Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena cognizione di causa 

in merito a quanto di propria relativa competenza, ai sensi degli specifici articoli del nuovo Statuto 

ENS approvato dal Congresso Nazionale ENS nel giugno del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto 

di competenza del Consiglio Direttivo e 34 lett. J)  per quanto di competenza dell’Assemblea 

Nazionale). 

Gli atti di competenza contabile e fiscale (fatture, pagamenti, rateizzazioni, rivalutazioni, ecc.) 

sono seguiti dall’Ufficio Ragioneria. 

Il patrimonio immobiliare dell’ENS è costituito al 2016: 

1) dallo stabile sito in via Gregorio VII, 116-116/a-118-118/a-118/b-120-122-124 a Roma, 

che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° - sede degli uffici – e parte del piano 

terra e seminterrato (androne, CAPS, locali archivi, di servizio e autorimessa). Alcune 
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porzioni di detto immobile sono attualmente libere o in fase di sgombero, mentre altre 

sono concesse in uso da lungo periodo e nello specifico: 

a) parte del piano terra locato alla Banca BCC; 

b) parte del piano terra locato ad Angolo In Arredamenti; 

c) parte del piano seminterrato locato all’Associazione Italiana Arbitri (AIA) sez. di 

Roma; 

d) 1° piano e parte del 5° piano occupato dagli Uffici del Giudice di Pace di Roma;  

e) 2° e 3° piano occupato dagli Uffici della Procura della Repubblica;  

 

2) dalle porzioni dell’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso (Roma) e di quello di Padova - 

riservati all’Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979; 

3) da nr. 36 unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul 

territorio nazionale, di cui:  

a) nr. 26 unità/complessi utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, 

Cagliari, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, 

Lucca, Massa-Carrara, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Reggio 

Calabria, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Trapani, Treviso e Udine);  

b) nr. 8 sub-unità oggetto di locazione (Milano, Pavia, Udine e Siena); 

c) nr. 17 sub-unità libere (Brescia, Milano, Pavia, Siena, Torino, Udine e Verona); 

d) nr. 02 terreni agricoli inutilizzati (Pavia e Taranto). 

Nel corso del 2016 l’Area Patrimonio si è occupata della gestione del patrimonio immobiliare 

dell’ENS: della manutenzione e ottimizzazione, soprattutto dal punto di vista economico, 

provvedendo ai lavori urgenti di ristrutturazione che via via si sono resi necessari e che hanno 

impegnato l’ENS in cospicui investimenti economici, in particolare per il rifacimento integrale 

della struttura e copertura dei tetti dei quattro edifici del complesso immobiliare sito in Corso 

Garibaldi, 71 a Pavia. 

L’autunno del 2016 è stato caratterizzato da una serie di numerosi eventi sismici che hanno 

interessato soprattutto l’area del centro Italia e hanno compromesso alcune strutture di immobili, 

in particolare nel mese di novembre è stata dichiarata inagibile la sede sociale della Sezione 

Provinciale ENS di Lucca – ancora chiusa - per cui è stato necessario procedere ad un tempestivo 

intervento di messa in sicurezza in attesa di prendere le decisioni più opportune riguardo agli 

interventi futuri. 

Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma – che col passare degli anni necessita 

sempre più di manutenzione radicale e specifica, oltre che di adeguamenti alle sempre più attente 
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disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in considerazione del fatto che alcune 

porzioni locate sono deputate all’apertura al pubblico - è stato oggetto nel corso del 2016 di 

numerosi interventi di manutenzione - coordinati dall’Ufficio Patrimonio - all’impianto elettrico, 

antincendio ed idraulico e si sono completati i lavori di dismissione dell’impianto di 

riscaldamento/condizionamento centralizzato, sostituito con singole unità ai piani. 

Un ulteriore intervento importante è stato quello della ristrutturazione di una porzione del 

piano terra del palazzo della Sede Centrale ENS - con ingresso indipendente dal civ. 116/a – 

deputato ad ospitare il Centro per l’Autonomia della Persona Sorda, descritto con specifico 

paragrafo nella presente relazione. 

L’Ufficio Patrimonio ha altresì provveduto in particolare alla predisposizione degli atti 

prodromici all’alienazione di alcuni immobili di cui il Consiglio Direttivo - acquisito il parere della 

sede territorialmente competente – ha proposto la vendita all’Assemblea Nazionale, ai sensi 

dell’art. 37 punto 14 dello Statuto ENS così come novellato dall’ultimo Congresso ENS; 

all’implementazione della digitalizzazione dell’archivio della documentazione agli atti; delle 

deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali; delle delibere e atti per il conferimento 

di incarichi a professionisti per il disbrigo di pratiche amministrative (registrazioni catastali, 

variazioni d’uso, perizie di valutazione, direzione lavori ecc.) ed a Ditte selezionate sulla base del 

merito, affidabilità ed economicità. 

Nel 2016 è stato alienato un immobile di proprietà ENS, sito ad Arenzano (GE), frutto di un 

lascito da privato alla Sezione Provinciale ENS di Milano.  

Di contro, sempre da lascito di privato, l’ENS ha altresì acquisito un box auto sito a Milano. 

Azioni  per il  miglioramento continuo - Piano di  Offerta Formativa  

Oltre ai progetti speciali di formazione – progetti SFIDA, GenerAzione, seminari e corsi per 

dirigenti e soci in tutta Italia - l’ENS ha curato e migliorato il proprio Piano di Offerta 

Formativa (POF), delineando nuove procedure e organizzando seminari di formazione e 

aggiornamento per le figure di coordinatore e docente nei programmi di formazione dell’Ente 

attivi su tutto il territorio nazionale. 

L’Area Formazione in particolare ha realizzato una nuova area web ha curato il miglioramento 

dell’erogazione dei corsi di base e di specializzazione, con particolare riferimento al 

miglioramento del POF e ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.  
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È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro che si occupi della produzione di nuovi materiali 

didattici per l’insegnamento e l’apprendimento della Lingua di Segni Italiana, accogliendo le 

proposte condivise e ricevute dai docenti di LIS presenti ai Forum di Chianciano Terme (Siena), 

Napoli e Milano, svoltisi nel 2015. 

Forum SVG, modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento - Corsi LIS 

 
Il 13 e 14 febbraio ha organizzato a Firenze il Forum SVG, che ha visto una buona 

partecipazione di Docenti e Coordinatori LIS. L’incontro aveva come argomento le modalità di 

verifica e di valutazione dell’apprendimento nei corsi LIS e si è svolto, in una prima parte, con la 
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relazione dei docenti che hanno già utilizzato le SVG nei rispettivi corsi, al fine di confrontare le 

varie modalità di verifica e i punteggi assegnati. Gli argomenti di cui si è discusso sono stati quelli 

emersi a seguito dei Forum di Siena (6-7-8/02/2015), Napoli (21/11/2015) e Milano 

(12/12/2015) Alla fine di ogni discussione si è deciso di stabilire i criteri di valutazione, 

l’assegnazione dei punteggi e altre questioni utili. Questa iniziativa dell’Area Formazione 

dell’ENS ha rappresentato una risposta ai bisogni di confronto e scambio richiesti dai docenti in 

occasioni precedenti e ha rappresentato un’altra utile e concreta opportunità di intervento per 

condividere le decisioni e creare degli spunti di lavoro comuni.  

12° Sessione Accreditamento RND ENS 1° Modulo 

Il 18 giugno è stata organizzata la 12° sessione di accreditamento al RND ENS 1° modulo 

per l’anno 2016. È stato presentato il nuovo Piano dell’Offerta Formativa (POF) e il Regolamento 

dei Registri Nazionali ENS nell’ambito dell’ultima Assemblea Nazionale ENS, che si è svolta a 

Verona il 29/04/16, nella quale sono stati approvati sia il POF, composto da: 

1.0 - Introduzione; 

2.0 - Attività Formative: Corsi di Base; 

3.0 – Attività Formative: Corsi di Specializzazione; 

4.0 - Manuale Operativo (comprensivo di modulistica). 

sia il Regolamento dei Registri Nazionali ENS (RN ENS) in cui sono descritte le varie 

tipologie di registri e le procedure per l’accreditamento e l’iscrizione.  

Corso di Formazione per Coordinatori 

Dal 2 al 4 settembre si è svolto il Corso di Formazione per Coordinatori organizzato dall’Area 

Formazione presso i locali dell’ENS di Firenze per un totale di 20 ore di formazione. 

L’occasione è stata utile per formare nuovi Coordinatori, anche in vista della Sessione di 

accreditamento RNC, e per l’aggiornamento di chi era già accreditato al RNC dell’ENS. 

Gli argomenti trattati hanno riguardato il profilo, il ruolo e le competenze del Coordinatore, 

l’Etica e la deontologia professionale e le modalità con cui organizzare e far svolgere le verifiche 

intermedie e gli esami finali. 

5° Sessione Accreditamento RNC 

Presso l’ENS di Firenze si è poi svolta il 5 settembre la 5^ sessione di accreditamento al 

Registro Nazionale Coordinatori (RNC) ENS per l’anno 2016. La sessione era rivolta a chi 

era in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere accreditati al RND 1° modulo; 
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2. aver partecipato al Corso per Coordinatori organizzato dall’Area Formazione valido 20 CF 

ENS; 

3. aver svolto attività di docenza di LIS (titolare) per almeno 420 crediti (420 ore) in tutti e 

tre i livelli: 

• 1° Livello per un totale minimo di 120 crediti (120 ore) 

• 2° Livello per un totale minimo di 140 crediti (140 ore) 

• 3° Livello per un totale minimo di 160 crediti (160 ore) 

Corso di Formazione sulla storia 

Nei giorni 11 e 12 novembre presso la Sala “Vittorio Ieralla” della Sede Centrale ENS a Roma, 

è stato organizzato un corso di formazione avente come tema “ENS: Storia delle associazioni dei 

sordi, storia dell’ENS, struttura, finalità e servizi”. 

Hanno potuto partecipare i soci ENS interessati ad acquisire i contenuti del corso per 

interesse personale o chi desiderava acquisire competenze nel profilo di docente di discipline 

complementari e insegnare questa materia nell’ambito dei corsi LIS di 1° Livello o tenere 

Seminari sull’ENS. Il programma del corso ha incluso una visita guidata del palazzo dell’ENS. 

Considerazioni aggiuntive sul miglioramento interno 

Nel corso del 2016 l’ENS ha investito sulla formazione interna ed esterna, creato l’Area 

dedicata alla Scuola, Università e Formazione (USF), gestito progetti nazionali di istruzione per 

adulti e bambini, migliorando continuamente le procedure interne, sia a livello di Sede Centrale 

che di sedi territoriali.  

Si è investito molto inoltre in merito al tema sicurezza sul lavoro: grazie all’impegno del 

Segretario Generale Avv. Del Vecchio con l’Uff. Studi e Progetti, dott. Amir Zuccalà anche in 

qualità di RLS per la Sede Centrale, si è provveduto a rivedere tutte le procedure e la 

documentazione in tema di sicurezza, provvedendo alla nomina di un nuovo RSPP, alla revisione 

integrale del Documento di Valutazione dei Rischi, alla redazione del piano di emergenza ed 

evacuazione, all’adeguamento di impianti, alle riunioni tra tutte le parti (datore di lavoro, RSPP, 

RLS, medico competente) al fine di promuovere e realizzare una cultura integrale della sicurezza 

sul luogo di lavoro. 

Il sistema è risultato negli anni, con margini di miglioramento e raccomandazioni ma nessuna 

non conformità, non solo aderente alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e in quanto tale una 

garanzia in più sull’efficienza organizzativa all’esterno per la partecipazione a bandi di gara e altro, 

ma soprattutto incentivo al miglioramento e monitoraggio costante dell’organizzazione interna. 

Il sistema infatti è uno strumento importante, se ben interiorizzato dagli organi istituzionali e dal 
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personale tutto, che consente di fissare certi processi – come l’erogazione di servizi o procedure 

interne come la gestione del tesseramento - e provvedere al loro costante miglioramento.  

Aggiornamento del personale esistente 

L’ENS ha voluto dedicare molte energie alla formazione interna, anche in discontinuità con 

la precedente Dirigenza, investendo nella formazione finanziata e organizzando diversi corsi 

rivolti in primis alla Sede Centrale ENS, per poi pianificare una formazione da estendere alle 

risorse umane presenti in tutte le sedi territoriali. 

È stato riorganizzato il processo di gestione del protocollo informatico, che utilizza il 

software Urbi Smart, su cui è stato effettuato un corso di 32 ore nel mese di marzo 2016 rivolto 

al personale dipendente della Sede Centrale.  

Altro corso di formazione per i dipendenti della Sede Centrale ha riguardato i pacchetti Office 

e Office 365 (ERP) (24 ore) mentre sono stati programmati – realizzati nel primo semestre 2017 

– un corso di aggiornamento rivolto all’Ufficio Ragioneria su bilancio e gestione debiti e uno sul 

Sistema di Gestione per la Qualità, con particolare riferimento alle novità della nuova norma 

UNI EN ISO 9001:2015. Tutti corsi organizzati in virtù del finanziamento ottenuto dall’ENS sui 

piani di formazione del Fondo interprofessionale Fondimpresa, cui l’ENS è iscritto. 

Ulteriori azioni dedicate al consolidamento dell’unità associativa e identitaria, nonché al 

miglioramento di processi operativi e gestionali, sono state ampliate sulla base di percorsi già 

intrapresi nell’anno precedente, tra cui:  

- monitoraggio sull’applicazione della regolamentazione di convenzioni e contratti a livello 

nazionale;  

- ricognizione continua dei dati relativi ai beni mobili e strumentali presso le sedi ENS e 

inventario dei beni allocati presso la Sede Centrale; 

 - azioni miranti a regolamentare in maniera più rigorosa, uniforme - vincolata a specifiche 

autorizzazioni da parte della Sede Centrale ENS - l’organizzazione di eventi, attività formative su 

temi di interesse generale e cogente per la vita associativa. Ciò viene attuato attraverso lo sviluppo 

e diffusione del Piano di Offerta Formativa, con creazione di specifica procedura per la 

concessione di patrocini che seguono ora una numerazione progressiva, per meglio identificarne 

le finalità e i destinatari e una maggiore tutela dell’immagine dell’ENS;  

- azioni miranti a un utilizzo consapevole da parte dei quadri dirigenti dei Social Network o 

media analoghi, sempre più frequentati virtualmente dalle persone sorde (primo fra tutti 

Facebook), che sia rigorosamente attinente alla vita istituzionale dell’Associazione e rispettoso 

nella forma e nei contenuti.  
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In merito alla gestione interna della contabilità la Dirigenza ha attuato le determinazioni del 

Consiglio Direttivo in relazione al progressivo miglioramento del funzionamento interno e 

gestione contabile, avviando un processo di rinnovamento necessario e vitale che ha ricadute 

positive su tutta l’Associazione.  

Comitato Giovani  Sordi Italiani  

(redazione a cura del CGSI) 

Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI, costituitosi il 14 maggio 1994 in Valle D’Aosta, 

sotto l’egida dell’Ente Nazionale Sordi, opera con criteri di assoluta apartiticità ed 

aconfessionalità e non persegue fini di lucro. È un comitato dell’ENS e ne persegue anche gli 

obiettivi, primo fra tutti l’abbattimento delle barriere della comunicazione.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi il CGSI organizza ogni anno attività culturali, 

formative e informative per i giovani sordi fino ai 35 anni d’età.  

Di seguito un elenco delle principali attività svolte dal CGSI nel 2016:  

22 - 24 gennaio: “8° Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale” - Il CGSI Nazionale si è 

riunito per la 8° convocazione ordinaria, presenti: il Presidente Gianteodoro Pisciottani, il Vice 

Presidente Katia Bugè, i Consiglieri Angela Ursi e Yuri Daniele Di Stefano, il Segretario 

Alessandro Abbate. 

5 marzo: “2° Incontro di formazione PROGETTO SFIDA” - Il Consigliere Di Stefano 

ha partecipato su invito, all’evento presso ENS di Torino organizzato dalla Sede Centrale ENS. 

10-12 marzo: “4° Corso di formazione CGSI” presso l’Ostello “Casa a Colori” di Padova si 

è svolto il 4° Corso di formazione CGSI dal seguente tema “L’importanza della condivisione 

per crescere personalmente e professionalmente”. Sono state spiegate le tecniche per parlare 

in pubblico e le conoscenze sulle strategie basilari della comunicazione, coordinazione e 

organizzazione. Durante le giornate sono stati svolti dei lavori di gruppo, con molta 

partecipazione ed interesse da parte dei partecipanti. 

12-13 marzo: Assemblea Nazionale CGSI in cui è stata illustrata la relazione morale e 

finanziaria dell’anno precedente, nonché quella programmatica; sono state presentate le 

candidature per la prossima edizione della Vacanza Studio Adulti che si terrà a Siracusa e la 

Vacanza Studio Bambini che si svolgerà a Maratea (PZ). Sono stati due giorni di intenso dibattito 

riguardo al ROI e alle modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale ENS. 

14 marzo: il Presidente Pisciottani ha presentato le dimissioni per motivi familiari. 

14 marzo: i consiglieri Savona e Ursi sono stati ospiti al Convitto A. Magarotto di Padova con 

gli allievi, entrambi sono i relatori del tema: “Il CGSI e i suoi obiettivi”. 
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25 marzo: incontro riunione 6° Vacanza Studio Ragazzi CGSI - Il Consigliere Savona si è 

recato a Torino per l’incontro insieme al CGSI Torino e Piemonte, era presente anche la 

Cooperativa Segni di Integrazione e l’ENS di Torino. 

22 aprile: il Segretario Abbate si è recato a Siena per tenere la relazione “Che cos’è il CGSI” 

su invito dell’associazione Mason Perkins Deafness Fund. 

8 maggio: “10° Convocazione Straordinaria CGSI Nazionale” - Il CGSI Nazionale si 

riunisce per la 10° convocazione straordinaria presso Sede Centrale ENS, sono presenti: il Vice 

Presidente Katia Bugè, i Consiglieri Angela Ursi, Alessio Savona, Yuri Daniele Di Stefano, i 

Segretari Alessandro Abbate e Cristina Bonaventura. 

14 maggio: 22° Anniversario Nazionale CGSI a Milano in collaborazione con il CGSI 

Milano e Lombardia. 

14 maggio: festa Nazionale ENS a Milano, con la presenza del Vice Presidente Bugè. 

15-16 maggio: riunione COI insieme al CGSI Nazionale per i preparativi per la prossima 6 ° 

Vacanza Studio Bambini. 

19 maggio: il Segretario Abbate ha presenziato a Roma al dibattito sul tema dello sport ed 

inclusione, finalizzato all’abbattimento delle barriere della disabilità nel mondo dello sport.  

20-21 maggio: il Consigliere Ursi ha partecipato allo European Youth Event presso il 

Parlamento Europeo a Strasburgo con la delegata Martina di Marchi di Milano. È stato un evento 

molto interessante con diversi seminari e workshop. 

27-28 maggio: partecipazione al Convegno organizzato dall’ENS presso il MIUR, 

presentazione di dati sul monitoraggio relativo agli studenti universitari sordi, relatori il 

Consigliere Savona ed il Segretario Abbate. 

20 giugno: “11° Convocazione Ordinaria Riunione CGSI Nazionale”, riunione presso la 

Sede Centrale ENS, presenti: il Vice Presidente Katia Bugè, i Consiglieri Angela Ursi, Alessio 

Savona, Yuri Daniele Di Stefano. 

21 giugno: il consigliere Savona ha svolto un intervento durante il convegno “La disabilità 

sensoriale nelle università, accessibilità e istruzione” svoltosi presso Uninettuno a Roma, 

illustrando la situazione relativa agli studenti universitari sordi. 

24 giugno: “10° Congresso Straordinario Nazionale CGSI” per l’elezione del Presidente. 

Katia Bugè è stata l’unica candidata ed è stata eletta Presidentessa del CGSI Nazionale 2016-

2018. 

25 giugno - 2 luglio: “6a Vacanza Studio Bambini CGSI” tenutasi a Montesilvano (PE) 

presso l’hotel Adriatico con la presenza di 43 bambini sordi di età 7-12 provenienti da tutta Italia. 

Lo staff  era costituito da 10 giovani sordi maggiorenni e dai membri del CGSI Nazionale. Si è 
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trattata di una settimana ricca di sorrisi, colori, gioie, sacrifici ed emozioni. Una settimana 

entusiasmante che ha lasciato il segno ai bambini sordi presenti, desiderosi di rinnovare 

l’esperienza negli anni successivi.  

8 - 17 luglio: “EUDY Youth Camp – Svezia” i cinque giovani sordi italiani selezionati: 

Antonio Massa, Francesca Vaccaro, Jessica Vallone e Anastasia Lekontseva insieme al Segretario 

Generale CGSI Abbate hanno trascorso la settimana all’EUDY Youth Camp presso Leksand 

(Svezia). 

16-17 luglio: “Assemblea GA EUDY” Il Consigliere Nazionale CGSI Yuri Daniele Di 

Stefano insieme al Segretario Generale Alessandro Abbate hanno presenziato all’Assemblea 

Generale EUDY, in cui si è discusso delle mozioni delle associazioni europee e in merito al 

bilancio annuale. 

19-25 luglio: “EUDY Junior Camp – Norvegia” i quattro giovani sordi italiani dai 13 ai 17 

anni selezionati: Robin Di Nardo, Federica Bonacci, Beatrice Balsamo e Davide Ruffinengo, 

accompagnati dal Presidente CGSI Nazionale Katia Bugé, hanno trascorso una settimana ad Al 

(Norvegia). 

27 agosto al 3 settembre: Vacanza Studio Ragazzi CGSI che si è tenuta ad Alpignano 

(Torino), dal tema: “Esplorando la propria identità per un futuro prosperoso”. I partecipanti 

erano 29 di età compresa tra i 13 e i 17 anni, provenienti da tutta Italia. La settimana è trascorsa 

all’insegna di giochi ed attività che avevano come tema principale l’apprendimento, l’identità e la 

crescita culturale, approfondendo anche temi come il valore della LIS, l’identità sorda e il 

bullismo. Si sono inoltre svolti forum sui diritti umani e sulla storia del CGSI, workshop di poesie 

e canzoni in LIS, visita alla città di Torino. 

24 settembre: “Giornata Mondiale del Sordo” il Consigliere Nazionale Andrea Tartaglione 

è stato il rappresentante dei giovani sordi italiani, in particolare è stato vicino ai bambini e ai 

giovani sordi che marciavano in prima fila. 

28 settembre: i due Consiglieri Tartaglione e Ursi e la segretaria Bonaventura hanno 

partecipato alla conferenza al Parlamento Europeo a Bruxelles dal titolo “Multilingualism and 

equal rights in the UE: the role of  sign languages”. Con la presenza di quasi 1000 persone 

tra sordi e udenti provenienti da tutta l’Europa. 

28 ottobre: il Consigliere Ursi ha incontrato il Sindaco di Maratea, Dott. Cipolla, insieme 

al CGSI Basilicata e all’ENS Basilicata in vista dell’organizzazione della 7° Vacanza Studio 

Bambini CGSI a Maratea. 

6 novembre: il CGSI Siracusa ha organizzato la serata dal tema: “3 Action Movie”, con la 

presenza del Vice Presidente Savona. 
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16 al 19 novembre: il Vice Presidente Savona ed il Consigliere Di Stefano hanno partecipato 

al “Project Training EUDY” presso Äl (Norvegia). Erano presenti anche altri 8 stati Europei, 

ed è stata una grossa opportunità per lo scambio di idee sulla redazione di progetti da presentare 

sui bandi Erasmus Plus. 

25 novembre 2016: riunione per la definizione di progetti futuri a valere sui bandi Erasmus 

Plus. 
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2017 
Attività politico-istituzionale  

l Consiglio Direttivo ha lavorato intensamente, supportato dai dirigenti sul territorio, 

dal Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, dal personale dipendente, 

collaboratori e consulenti della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni 

Provinciali, per migliorare la gestione interna e garantire una crescita dell’Associazione e un 

miglioramento costanti.  

Anche in virtù dell’approvazione di progetti estesi a livello nazionale, quali GenerAzione, 

MAPS e altre iniziative, delle Assemblee di confronto interregionali, ci si è dedicati 

all’aggiornamento continuo del corpo dirigenziale dell’Associazione, del personale, 

all’implementazione di nuove tecnologie applicate ai processi organizzativi, interni (procedure 

interne, gestionali per la contabilità infrastrutture informatiche). 

È proseguito il processo di risanamento globale e valorizzazione delle risorse esistenti, 

parallelamente portando avanti molteplici attività per la tutela dei diritti delle persone sorde e 

delle loro famiglie. 

Il lavoro è stato coordinato dalla Dirigenza Nazionale anche in virtù delle deleghe su aree e 

temi specifici assegnati ai Consiglieri, stabilite nel 2015 e aggiornate l’anno seguente, un lavoro 

intenso e continuo che viene portato avanti in sinergia con il Presidente Nazionale, il Segretario 

Generale, gli Uffici della Sede Centrale, Comitati, gruppi di lavoro e territorio: 

Il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci segue con particolare attenzione i temi relativi 

alle relazioni istituzionali e politiche associative generali, pubbliche relazioni, diritti umani, 

rapporti con le regioni, bilancio ed economia territoriale, cooperative e politiche sociali regionali.  

- Vice Presidente Francesco Bassani: politiche del lavoro, servizio civile, bilancio del CGSI 

(aggiornamento dicembre 2016: attribuita l’Area Formazione, mentre il tema servizio civile è stato assegnato 

al Consigliere Samueli). 

- Consigliere Sergio Cao: Storia dell’ENS e dei Sordi, terza età, biblioteca, settore spirituale 

e pari opportunità. 

- Consigliere Giuseppe Corsini: multimedia, tempo libero, cinema, teatro e videoteca. 

- Consigliere Corrado Gallo: scuola e università, politiche per la famiglia, rapporti col CGSI 

(aggiornamento dicembre 2016: istituita l’Area USF, Università, Scuola e Famiglia). 

- Consigliere Camillo Galluccio: coordinamento osservatori regionali, sanità, 

coordinamento legislativo periferico, fund raising, coordinamento progetti su eventi speciali; 

I 
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- Consigliere Pier Alessandro Samueli: politiche per lo Sport, rapporti internazionali con 

WFD ed EUD), LIS e formazione (aggiornamento dicembre 2016: attribuito il tema servizio civile, 

mentre l’Area Formazione è stata assegnata al Vice Presidente Bassani). 

Il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, oltre a supportare il Presidente nelle 

diverse attività istituzionali, coordina le risorse umane e segue nello specifico temi di natura legale 

e legislativa. 

Nel corso del 2017 sono stati effettuati n. 15 Consigli Direttivi e 4 Assemblee Nazionali, 

che hanno delineato i principali orientamenti politico-istituzionali dell’Ente, proseguendo nel 

solco del rafforzamento degli strumenti di gestione interna e visibilità esterna, e della 

realizzazione di nuove iniziative volte a: 

- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento 

interno dell’ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna; 

- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

nuove tecnologie, in merito a tutte le iniziative e fornendo un canale privilegiato di accesso alle 

informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

Tali azioni sono state portate avanti con l’intento di non rivestire mai un ruolo passivo, 

attuando un’opera costante e continua di sensibilizzazione delle Istituzioni, delle forze politiche, 

del mondo aziendale, Terzo Settore e dell’opinione pubblica per migliorare giorno per giorno la 

vita delle persone sorde; dall’altro creare servizi laddove sono carenti, andando a rafforzare una 

progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali sulla base della decennale 

esperienza e know how dell’ENS. 

E i risultati sono visibili a tutti: l’ENS è sempre più un interlocutore costante di 

Istituzioni, forze politiche, realtà no profit e aziendali, alimentando, anche in virtù della 

stipula di accordi e protocolli di intesa, la creazione di un network di risorse e competenze che 

consentano di perseguire in massima efficienza i propri obiettivi istituzionali.  

La relazione della Corte dei Conti per gli anni 2011-2015 evidenzia che la visita ispettiva del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2014 “non ha riscontrato alcuna 
difformità nell’impiego del contributo statale”, mettendo in luce inoltre che “dal 2012 l’Ente 

ha adottato una contabilità di competenza economica, in conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle 
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linee-guida emanate dall’Agenzia delle Onlus, abbandonando la contabilità finanziaria” con bilancio redatto 

secondo i principi di cui agli art.. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile.  

La relazione prosegue rimarcando come “la politica gestionale degli ultimi anni è stata 
caratterizzata da un processo di adeguamento strutturale interno, attraverso un nuovo 

coordinamento tra le sedi periferiche e la sede centrale, cui sono stati riservati maggiori poteri di spesa e nella 

ripartizione delle risorse finanziarie. Tale riorganizzazione ed accentramento ha riguardato anche le procedure di 

tesseramento” e che si rivela un notevole decremento nel triennio 2013-2015 di voci relative a crediti 

dovuti a “una più attenta gestione dei crediti da parte della Sede Centrale”.  

Da segnalare altresì che grazie all’impegno della Dirigenza Nazionale l’ENS ha visto lo 

stanziamento nell’ultima manovra finanziaria del Governo - L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 

- di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 

Stati Generali ENS 

Un evento molto rilevante voluto dall’ENS per creare nel corso dell’anno un momento di 

confronto con le Istituzioni è stato quello degli Stati Generali. 

Svoltisi il 19 luglio gli Stati Generali sulla condizione delle persone sorde, con il patrocinio 

del Senato della Repubblica, hanno rappresentato una giornata di studio e confronto alla luce 

delle recenti novità in ambito legislativo, che hanno riformato settori chiave per la vita dei cittadini 

ed hanno interessato in prima persona anche le persone sorde e le loro famiglie. 

 
Al fine di tracciare lo stato dell’arte di questi importanti cambiamenti e analizzarne gli aspetti 

positivi e negativi, dalle 9 alle 18, presso la prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica, 

si sono alternate delle tavole rotonde sui temi chiave per l’inclusione e l’accessibilità. 
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Questi i temi trattati nelle singole tavole rotonde, ciascuna coordinata da un Consigliere 

Direttivo ENS: Salute - LEA – Accertamenti; Terzo Settore; Lavoro e inclusione; Lingua dei 

Segni e abbattimento delle barriere della comunicazione; Inclusione scolastica alla luce della 

“Buona Scuola; Accessibilità e trasporti. 

Ecco la sintesi degli interventi: 

I lavori sono stati aperti dal Presidente Nazionale dell’ENS Giuseppe Petrucci e 

dal Segretario Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha moderato i lavori dell’intera 

giornata. 

L’evento è stato inaugurato con la lettura dei saluti del Presidente del Senato Pietro Grasso, 

del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e del Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche 

Sociali Franca Biondelli. 

Per la tavola rotonda su Salute, LEA e Accertamenti, coordinata dal Consigliere Direttivo 

ENS Camillo Galluccio, sono intervenuti il Prof. Massimo Piccioni Presidente della 

Commissione Medica Superiore INPS e il Dott. Nazaro Pagano, Presidente Nazionale 

ANMIC. 

“Occorre evitare discrezionalità delle commissioni mediche e disparità sul territorio 

nazionale. Tutti devono avere gli stessi diritti”, queste le parole del Prof. Piccioni, che ha anche 

evidenziato la necessità per il legislatore di interpellare le associazioni e i tecnici prima di emanare 

norme per evitare ogni disparità. 

Il Dott. Pagano ha sottolineato la necessità di mettere mano alla legge 104, ormai vecchia e 

troppo spesso abusata e l’esigenza di avere un unico soggetto accertatore dell’invalidità.  

La seconda tavola rotonda coordinata dall’Avv. Del Vecchio e dedicata al Terzo Settore è 

iniziata con l’intervento del dott. Alessandro Lombardi, Direttore Generale Terzo Settore e 

responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lombardi 

ha fatto una panoramica sulla recente riforma del Terzo Settore, specificando che introduce una 

disciplina uniforme, sia civilistica sia fiscale, per gli Enti del Terzo Settore: “è un buon traguardo, 

frutto di un duro e complesso lavoro; ora è il momento di lavorare insieme per renderla effettiva”. 

Ha poi ripreso parola il Dott. Pagano, che ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro 

svolto e l’auspicio di vedere il tutto realizzato entro il 31 dicembre del 2017, lasciando il tempo 

alle Associazioni di apportare le varie modiche necessarie per adeguarsi al cambiamento. 

È stato quindi il turno del Dott. Vincenzo Zoccano per l’Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti: “restando uniti e dialogando con le Istituzioni possiamo abbattere tutte le barriere, a 

cominciare da quelle culturali”. 
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La parte dedicata al Terzo Settore è stata chiusa dall’intervento della Sen. Federica 

Chiavaroli. Il Sottosegretario per la Giustizia ha prima sottolineato il grande lavoro del Governo 

per la riforma e poi espresso tutta la sua vicinanza alla comunità sorda e all’ENS, che ha lavorato 

bene per l’unità della categoria e sta conducendo una lunga battaglia per il riconoscimento della 

lingua dei segni: “Il riconoscimento della LIS – ha concluso - è fondamentale per l’autonomia 

dei sordi. Rendiamo visibile questa disabilità invisibile”.  

La terza tavola rotonda, coordinata dal Vice Presidente ENS Francesco Bassani e 

dedicata al Lavoro e Inclusione, è iniziata con una panoramica sulla situazione delle persone sorde 

disoccupate in Italia. Bassani ha illustrato i dati relativi alle persone sorde in cerca di occupazione, 

le enormi difficoltà che incontrano sia i giovani sia chi ha già un lavoro, nell’accedere ad una 

carriera professionalizzante, dignitosa e realmente rispondente alle capacità personali dei 

lavoratori sordi e accessibile nelle sue declinazioni: dal colloquio di lavoro ai corsi di formazione 

e aggiornamento, dall’abbattimento delle barriere della comunicazione alla crescita individuale. 

Ha quindi preso parola l’On Elena Carnevali, Componente della Commissione Affari 

Sociali: “è stata una stagione politica diversa; abbiamo intrapreso la strada verso una vera 

inclusione. Il fatto che i sordi siano i più discriminati nell’accesso al lavoro è oggettivo, dobbiamo 

intervenire per cambiare le cose e garantire il diritto alla partecipazione sociale”. 

È quindi intervenuto Franco Bettoni, Presidente Nazionale FAND, rimarcando la 

necessità di “cultura, preparazione e un grande sforzo comune per garantire il diritto al lavoro e 

tutti gli altri diritti. Dobbiamo restare uniti anche quando la vediamo diversamente”. 

La quarta parte della giornata, coordinata direttamente dal Presidente ENS, è stata dedicata 

alla lingua dei segni italiana. Il Consigliere Direttivo ENS Pier Alessandro Samueli ha fornito 

una panoramica delle battaglie condotte dall’ENS negli ultimi anni, volte a ottenere finalmente il 

riconoscimento della LIS, in piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle Persone 

con Disabilità 

Il Sen. Francesco Russo, Relatore del DDL. S.302 e correlati approvato in un Testo Unico 

recante “Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e 

sordocieche” ha ricordato che il Senato è in dirittura d’arrivo per la legge sul riconoscimento: “Al 

massimo ai primi di settembre la legge tornerà al Senato, sarà approvata e poi potremo festeggiare 

tutti insieme”. 

Il Senatore ha poi rimarcato che il testo di legge è una “vittoria di tutti e per tutti, un traguardo che 

garantisce il pieno diritto di cittadinanza alle persone sorde”. 

La quinta tavola rotonda, coordinata dal Consigliere Direttivo ENS Corrado Gallo, ha 

affrontato la tematica dell’inclusione scolastica alla luce della Buona Scuola. Il Dott. Claudio 
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Baj, dell’Area Università Scuola e Famiglia ENS, ha esposto in maniere dettagliata la situazione 

nelle scuole dei bambini e ragazzi sordi, troppo spesso non inclusi e privati di una istruzione di 

qualità e adeguata alle proprie specifiche esigenze. 

L’ultima parte della giornata è stata dedicata al tema dell’Accessibilità e dei Trasporti, 

coordinata dal Consigliere Direttivo ENS Giuseppe Corsini. 

Nell’ordine hanno preso la parola la Dott.ssa Anna Maria Barbarito Dirigente del 

Dipartimento Funzione Pubblica, il Dott. Roberto Romeo Presidente Nazionale 

ANGLAT, l’On. Umberto Del Basso De Caro Sottosegretario per le Infrastrutture e i 

Trasporti e il Dott. Amir Zuccalà dell’Ufficio Progetti ENS. 

Con i vari interventi è stata fatta un’ampia panoramica sulla situazione italiana e tutti hanno 

espresso la necessità di rendere i trasporti pienamente accessibili sfruttando le tecnologie a 

disposizione. “Il diritto alla mobilità dovrebbe essere garantito dalla Costituzione”, in questo modo ha 

voluto chiudere i lavori il Sottosegretario. 

Durante la giornata sono stati garantiti i servizi di interpretariato da/in Lingua dei Segni e di 

sottotitolazione in diretta. 
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Attività nell’ambito delle Federazioni 

L’ENS anche nel 2017 ha mantenuto inoltre un ruolo centrale all’interno della FAND ai cui 

lavori partecipa attivamente nell’ambito del Comitato Esecutivo e dei diversi gruppi di lavoro, 

contribuendo a definirne le politiche comuni. 

FAND DAY 

Il 24 ottobre si è svolto nella Sala Fellini del Centro Congressi “ROMA EVENTI – PIAZZA 

DI SPAGNA” il Fand Day 2017 – “La Storia siamo noi”, con la contestuale celebrazione dei 20 

anni di attività e impegno delle maggiori Associazioni storiche di persone con disabilità (ANMIC, 

ANMIL, ENS, UICI, UNMS, ANGLAT e ARPA) riunite sotto la Federazione Nazionale tra le 

Associazioni Nazionali tra le persone con Disabilità. 

Nel corso della giornata si è fatto il punto su alcune delle tematiche di maggiore attualità per 

le 7 associazioni aderenti: dalla riforma dell’accertamento dell’invalidità civile ai problemi legati 

all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, alla tutela del “dopo di noi”, alle questioni 

legate all’istruzione, alla formazione e all’assistenza scolastica, alle criticità in tema di mobilità ed 

accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici, alla lingua dei segni come strumento di inclusione, 

per concludere con uno sguardo alle politiche europee più in generale a sostegno della disabilità. 

Obiettivo al centro della giornata il far emergere ciò che il disabile quotidianamente riscontra 

nei vari settori dalla previdenza, all’assistenza, all’istruzione, alla sanità, avendo come obiettivo 
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primario quello di rappresentare le esigenze globali delle persone con disabilità, al di là delle 

specifiche difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, ma anche delle loro famiglie. 

L’evento, iniziato con la relazione introduttiva del Presidente Nazionale FAND Franco 

Bettoni, ha visto intervenire: Nazaro Pagano, Presidente Nazionale ANMIC, sul tema: “Invalidità 

Civile, Convenzione ONU e Normativa Nazionale”; Giuseppe Petrucci, Presidente Nazionale ENS, 

su tema: “La lingua dei segni anche come strumento di inclusione sociale per le persone sorde”; Mario Barbuto, 

Presidente Nazionale UICI, sul tema: “Verso le elezioni generali del 2018: obiettivi e aspettative nel mondo 

della disabilità”; Antonino Mondello, Presidente Nazionale UNMS, sul tema: “La sicurezza e la salute 

del personale della Difesa e dei Corpi dello Stato – Criticità e Proposte”; Roberto Romeo, Presidente 

Nazionale ANGLAT, sul tema: “I diritti delle persone con disabilità nel trasporto e nella guida”; per finire 

con Sabina Savagnone, Presidente Nazionale ARPA, sul tema: “Il dopo di noi – Vita Indipendente e 

Pari opportunità nella famiglia”. 

Il Presidente Petrucci ha svolto una relazione sul tema “La lingua dei segni anche come strumento 

di inclusione sociale per le persone sorde”.  

A margine della conferenza il Presidente ha evidenziato come “Il FAND DAY sia una 

preziosa opportunità per sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica sulle difficoltà che 

incontrano ancora oggi le persone con disabilità e nello specifico sorde. L’ENS ha intensificato 

negli ultimi mesi il focus sull’accessibilità dell’informazione televisiva, sui nuovi LEA, sulle 

enormi criticità che riguardano l’inclusione scolastica, universitaria e lavorativa delle cittadine e 

cittadini sordi”. 

Si sono poi svolte specifiche tavole rotonde: la prima Criticità e riforme dell’accertamento 

dell’invalidità; inclusione lavorativa e protezione sociale: gli strumenti a tutela del “Dopo di noi” 

e le nuove prospettive per i “caregiver”; la seconda Mobilità e accessibilità a strutture e servizi 

pubblici, cui ha partecipato il Consigliere Giuseppe Corsini per l’ENS; la terza Tutele assicurative; 

limiti ed opportunità delle politiche europee a sostegno della disabilità. 
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Come quadro di attività istituzionale della FAND, condivisa dall’ENS e declinata nel campo 

della tutela delle persone sorde, è stata delineata la seguente: 

Piattaforma politica 

Le Associazioni aderenti alla FAND convergono su una piattaforma rivendicativa che tocca 

i temi comuni alle diverse categorie di disabili rappresentate dalla Federazione. Tale piattaforma 

costituisce la base del confronto con le Istituzioni ed è elaborata in modo che nelle sue voci 

possano rientrare temi di volta in volta più specifici, approfonditi dai gruppi di lavoro in base alle 

segnalazioni delle singole associazioni ed all’attualità. Le principali rivendicazioni della FAND 

sono pertanto: 

x Piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e del 

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 

persone con disabilità; 

x Rafforzamento dei Fondi per le politiche sociali e la non autosufficienza; 

x Semplificazione del sistema di accertamento della disabilità, superamento della 

concezione puramente medico legale ai fini di una valutazione multidimensionale 

della disabilità; 

x Piena operatività della legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili. Il 

collocamento mirato ha rappresentato un grande passo avanti, ma ad oggi purtroppo 

non ha portato i benefici sperati. Sono ancora troppi i disabili che non riescono a 

trovare una occupazione tramite i meccanismi del collocamento mirato, che è quanto 

mai urgente rivedere. Parallelamente, occorre garantire il rispetto della normativa con 

controlli più attenti ed efficaci, monitorare l’accesso all’istituto degli esoneri, rendere 

più severe le conseguenze degli inadempimenti, rifinanziare il Fondo Nazionale per 

la legge 68; 

x Garanzia di un adeguato sostegno economico della persona nelle forme previste dalla 

legge per ogni tipo di disabilità; 

x Abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e culturali che 

impediscono alla persona disabile una piena partecipazione alla vita sociale; 

x Piena accessibilità ad ogni bene o servizio, alla comunicazione e all’informazione; 

x Promozione e tutela della mobilità e dell’autonomia della persona con disabilità; 
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x Tutela del diritto allo studio e piena integrazione scolastica, anche tutelando e 

valorizzando le scuole specializzate favorendone la frequentazione per quelle famiglie 

che ne facciano richiesta. 

Partendo dunque da queste rivendicazioni di principio che restano alla base dell’azione e 

dell’operato quotidiano della FAND, in particolare si sollecitano gli organi di governo ad 

intervenire su quelle che si ritengono essere le questioni più urgenti che potrebbero essere 

affrontate e risolte nell’immediato, prima della fine della legislatura: 

x con riferimento al reddito di inclusione, l’esclusione dei trattamenti assistenziali, 

previdenziali ed indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da 

amministrazioni pubbliche qualora attinenti a condizione di disabilità, dal calcolo 

dell’ISR (indicatore situazione reddituale); 

x emanazione delle linee guida sul funzionamento dei servizi per il collocamento mirato 

previste dal D. Lgs. 151/2015; 

x pubblicazione dell’VIII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 

sul collocamento mirato; 

x approvazione del secondo piano d’azione biennale sulla condizione delle persone con 

disabilità con Decreto del Presidente della Repubblica; 

x approvazione anche alla Camera dei deputati del Disegno di legge n. 4670 sul 

riconoscimento della LIS; 

x in merito alla legge di stabilità 2018, rifinanziamento ed aumento di tutti i fondi sulla 

disabilità, con attenzione a quello sul “dopo di noi”; 

x ricostituzione del Comitato tecnico interministeriale, istituito con l’art. 119 del codice 

della strada, integrato da FAND e FISH, secondo quanto stabilito dall’art. 27 L. 

104/1992; 

x inserimento delle autovetture elettriche tra quelle soggette ai benefici fiscali in favore 

delle persone con disabilità in quanto la loro potenza non si esprime in centimetri 

cubici come previsto dalla L. 97/86; 

x accessibilità completa dei documenti digitali distribuiti dalla P.A. ed in particolare di 

quelli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della L. 4/2004; 

x recepimento della direttiva europea sull’accessibilità (European Accessibility Act), 

votata dal Parlamento europeo il 14 settembre 2017; 

x inserimento nella Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 193 del D. lgs. 

66/2010 e nel Comitato di verifica delle cause di servizio di cui all’art. 10 del DPR 
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461/2001, nello svolgimento delle loro funzioni, di un esperto in materia designato 

dall’Unione Nazionale Mutilati per Servizio; 

x previsione di un rappresentante FAND all’interno della Commissione per 

l’aggiornamento delle protesi e degli ausili presso il Ministero della salute, facente 

capo alla Commissione per l’aggiornamento dei LEA; 

x previsione di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla disabilità 

che possa farsi interlocutore privilegiato e punto di raccordo fra i vari Ministeri al fine 

di coordinare le politiche sulla disabilità. 

Sempre in ambito FAND e in tema di sicurezza l’ENS ha collaborato alla revisione della 

Circolare 4 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti 

persone disabili” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, 

inviando proprie note informative e proposte al fine di migliorare le procedure di intervento che 

riguardano anche cittadini sordi.  

Tra i numerosi incontri politico-istituzionali, molti dei quali riportati in dettaglio nelle pagine 

seguenti, ricordiamo appuntamenti rilevanti avvenuti per porre all’attenzione di Istituzioni e 

classe politica le esigenze e richieste della categoria, ricordiamo:  

x 8 febbraio incontro Sen. Federica Chiavaroli sul tema accessibilità e lingua dei segni 

x 14 febbraio Dott.ssa Sabrina Bono – Capo Gabinetto M° Istruzione, sul tema 

dell’inclusione scolastica 

x 15 febbraio Audizione Comm. Istruzione Senato (Decreti Buona Scuola) 

x 2 marzo Sen. Federica Chiavaroli sul tema accessibilità e lingua dei segni 

x 7 e 14 marzo Piergiorgio On. Carrescia in relazione alla proposta di Legge CARRESCIA, 

CARNEVALI, AMATO, ARLOTTI, BASSO, BRAGA, CARELLA, CRIVELLARI, 

IORI, LA MARCA, PATRIZIA MAESTRI, MINNUCCI, MORANI, PATRIARCA, 

PREZIOSI, SCUVERA, ZANIN “Modifica all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per 

favorire l’inserimento lavorativo delle persone sorde” presentata il 22 marzo 2017. 

x 14 novembre Audizione XII Comm. Aff. Sociali CD (PL n. 4679); 

x 17 novembre Audizione Comm. Vigilanza Serv. Radiotelevisivi sul tema dell’accessibilità 

ai servizi TV e sul contratto di servizio. 

Ricostituzione Osservatorio sulla Disabilità e Programma d’Azione 

Finalmente dopo mesi di stallo in data 8 settembre 2017 è stato registrato alla Corte dei Conti 

il Decreto ministeriale dell’11 luglio 2017 di ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   164 

18. Un atto che l’ENS e tutto il mondo della disabilità attendeva da tempo, per non veder 

vanificate le attività e i programmi avviati negli scorsi anni con grande impegno da parte delle 

Associazioni. 

E l’11 ottobre si è tenuta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sessione 

plenaria dell’Osservatorio, cui hanno perso parte il Presidente Petrucci e il Segretario Avv. 

Del Vecchio. L’Osservatorio ha trattato tra gli altri temi quello dell’insediamento formale; 

l’approvazione del regolamento interno; la designazione di due rappresentanti del mondo della 

disabilità indicati dall’Osservatorio, da inserire nella Consulta Nazionale per l’integrazione in 

ambiente di lavoro delle persone con disabilità (articolo 10, comma 1, decreto legislativo 25 

maggio 2017 n. 75); le comunicazioni sul Programma d’azione biennale per la promozione e i 

diritti delle persone con disabilità definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 

ottobre 2017; lo stato di avanzamento dei lavori di elaborazione della relazione al Parlamento 

della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il piano di lavoro 2017-2019. 

Altro atto atteso da tempo è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 289 del 12 

dicembre 2017) del secondo Programma d’Azione biennale per la promozione dei diritti e 

l’integrazione delle persone con disabilità. L’iter per il nuovo Programma d’Azione sulla 

disabilità è stato decisamente lungo. L’osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità ne ha approvato la bozza il 13 luglio 2016, la Conferenza di Firenze a settembre 2016 è 

stata incentrata su di esso, la versione definitiva è stata licenziata il 19 ottobre 2016, il Consiglio 

dei Ministri lo ha approvato in via definitiva il 2 ottobre 2017 e il Presidente della Repubblica lo 

ha firmato il 12 ottobre.  

L’ENS ha partecipato attivamente alla redazione del Programma, che prevede linee di 

azione e interventi su ambiti cruciali per l’applicazione della Convezione ONU: diritto alla salute, 

al lavoro, allo studio, alla mobilità, alla vita indipendente e autonoma, al riconoscimento della 

condizione di disabilità. L’accessibilità è un tema che ritorna in tutto il Programma 

d’Azione, considerato il principio chiave per sostenere l’inclusione e la piena partecipazione delle 

Persone con Disabilità. 

Il Programma è costituito da 84 pagine e, come si legge nell’introduzione, “si accompagna ad 

un forte appello a tutte le forze vive della comunità nazionale affinché interessi di pochi e 

privilegi antichi non frenino processi di cambiamento e di risposta alle urgenze che 

emergono dal tessuto sociale del Paese”. 
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Promozione dell’accessibilità nelle consultazioni politiche 

In occasione delle consultazioni amministrative per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 

Comunali che si sono tenute nel mese di maggio (nelle Regioni a statuto speciale della Valle 

d’Aosta e del Trentino Alto Adige) e nel mese di giugno 2017 (in 1.021 Comuni nel resto d’Italia), 

la Sede Centrale ENS ha invitato le strutture territoriali interessate dalle consultazioni elettorali 

ad adottare un comportamento rigorosamente imparziale nei confronti delle formazioni che 

concorrono e dei loro candidati, affinché fosse pienamente rispettoso dei principi generali 

dell’ENS, che opera per il conseguimento dei propri fini con criteri cli assoluta apartiticità (art. 6 

Statuto). 

La Sede Centrale ha altresì invitato le sedi a contattare gli aspiranti amministratori locali di 

tutti gli schieramenti partecipanti alle competizioni elettorali, partiti tradizionali, movimenti e liste 

civiche, esponendo loro le problematiche e le esigenze della comunità sorda e promuovendo la 

massima accessibilità ai cittadini sordi delle informazioni trasversali relative ai programmi 

elettorali e alle modalità di svolgimento del voto. 

Giornata Mondiale dell’Udito 

Tra le varie celebrazioni cui l’ENS dà sempre il proprio contributo in termini di promozione 

e visibilità vi è la Giornata Mondiale dell’Udito, che si celebra ogni 3 marzo, un evento che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) dedica ad azioni di 

sensibilizzazione sulla sordità, prevenzione e informazione. Secondo i dati OMS si stimano circa 

360 milioni di persone con una perdita uditiva più o meno grave, tra cui 32 milioni di bambini, 

evidenziando che l’impatto più elevato della sordità è sulle possibilità di comunicazione e 

sull’accesso all’informazione. 

L’OMS pone l’attenzione in particolare sulle condizioni difficili in Asia e Africa, evidenzia la 

necessità di supporti protesici in molte zone geografiche che ne sono sprovviste e che 

raggiungono solo il 10% per bisogno globale. 

La stessa Organizzazione promuove una prospettiva più ampia sul prendersi cura delle 

persone sorde e delle loro esigenze, evidenziando che “È importante assicurare il pieno accesso agli 

ambienti di apprendimento e di vita per tutte le persone che hanno una perdita dell’udito. In particolare, 

l’insegnamento in lingua dei segni va a beneficio dei bambini sordi, mentre la fornitura di sottotitoli e 

l’interpretariato in lingua dei segni in televisione facilita l’accesso all’informazione” 

(www.who.int/pbd/deafness/en/) 

Una prospettiva ampia che l’ENS ha sempre abbracciato e promosso, poiché la sordità oltre 

agli aspetti prettamente medici impone riflessioni e azioni su tutto ciò che riguarda la persona: 
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educazione, informazione, comunicazione, collocamento al lavoro, vita sociale devono essere al 

centro, per una sempre migliore inclusione sociale, accessibilità, autonomia e qualità della vita. 

Per questo l’ENS ha celebrato la Giornata partecipando con propri rappresentanti al 3° 

Meeting Nazionale ASI “#ONDASONORA”, in programma alla Camera dei Deputati - 

convegno dedicato agli aspetti di prevenzione e sensibilizzazione sulla sordità. 

Assemblea Generale EUD a Malta 

Dal 19 al 21 maggio si è svolta l’Assemblea Generale dell’European Union of  the Deaf  

(EUD) a Malta unitamente al seminario “Pilastro Europeo per i diritti sociali”. L’Italia era 

rappresentata dall’ENS grazie alla presenza del Consigliere Direttivo ENS Pier Alessandro 

Samueli.  

L’Assemblea si è svolta in un clima di collaborazione e ha augurato un buon lavoro al nuovo 

consiglio, ma anche applaudito per l’uscita di due membri Alfredo Gómez Fernández (Spagna) e 

al nostro connazionale Humberto Insolera che hanno contribuito alla crescita dell’EUD. 

Summer Deaflympics 

 
I Summer Deaflympics 2017 hanno rappresentato un evento fondamentale per lo sport dei 

sordi italiani, con tante vittorie, emozioni e una grande rilevanza mediatica. La competizione, 

giunta alla XXIII edizione, si è tenuta a Samsun, in Turchia, dal 17 al 31 luglio e l’Italia era 

presente con 141 persone fra atleti, tecnici, dirigenti, medici, fisioterapisti, interpreti e media, 

nonché undici discipline: atletica leggera, arti marziali, bowling, calcio, ciclismo, mountain-bike, 

nuoto, orientamento, basket, volley e tennis. Il Consigliere Direttivo Pier Alessandro Samueli 

ha portato i saluti e la rappresentanza dell’ENS ai Giochi, testimoniando la consueta vicinanza 

dell’Ente e della comunità sorda italiana a queste grandi e preziose manifestazioni sportive. 
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L’avventura della delegazione azzurra alla XXIII edizioni delle Olimpiadi dei Sordi si è 

conclusa con un bottino finale di 12 medaglie: 1 oro, 3 argenti e 8 bronzi.  

Dopo un inizio in sordina gli atleti sordi italiani sono riusciti a scalare il medagliere ed a 

emozionare l’intero Paese. Moltissime persone, infatti, si sono avvicinate per la prima volta al 

movimento sportivo silenzioso e più in generale alla sordità, soprattutto grazie alla Nazionale 

Volley Femminile Sorde. 

Le ragazze, guidate dal coach Alessandra Campedelli, hanno vinto l’argento olimpico dopo 

un torneo esaltante; a fare notizia, oltre al grandissimo risultato sportivo, è stato l’inno eseguito 

in lingua dei segni italiana prima di ogni partita.  

Il video dell’inno è diventato virale in rete, raggiungendo oltre 3 milioni di visualizzazioni. A 

testimonianza della grande eco mediatica avuta dello storico argento, le ragazze del volley sono 

state premiate come “Miglior Atleta Paralimpico dell’Anno” ai Gazzetta Sports Awards.   

Grazie a loro e a tutti gli atleti azzurri la sordità non è mai stata così visibile. 

Conferenza Internazionale WFD – 8-10 novembre  

La Federazione Mondiale dei Sordi – WFD – per l’anno 2017 ha organizzato, in stretta 

collaborazione con l’Associazione Ungherese dei Sordi, la Conferenza Internazionale dal titolo: 

“Piena inclusione attraverso la lingua dei segni” che si è svolta dall’8 al 10 novembre a 

Budapest presso il Centro Congressi Budapest Congress Center (BCC). All’evento sono stati 

invitati a partecipare sia le singole Associazioni dei Paesi Membri della WFD sia i vari 

stakeholders e cittadini interessati al tema.  

Per tre giorni, a Budapest, ospitati dall’associazione dei sordi ungheresi, la SINOSZ, sono 

stati affrontati i principali temi legati alla sordità, come il bilinguismo, la lingua dei segni all’interno 

della famiglia, la comunicazione senza barriere, il diritto al lavoro e di partecipazione al processo 

decisionale delle persone sorde. 

Ha partecipato all’evento internazionale una delegazione dell’ENS composta dal Vice 

Presidente Francesco Bassani, dai Consiglieri Sergio Cao, Pier Alessandro 

Samueli, Giuseppe Corsini e Camillo Galluccio e dal Segretario Generale Avv. Costanzo 

Del Vecchio. Presente anche una rappresentanza del Comitato Giovani Sordi Italiani costituita 

dal Presidente Katia Bugè e dal Consigliere Angela Ursi.  
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Giornata Internazionale sulla Disabilità 

 
L’ENS come ogni anno ha contribuito a promuovere e dare visibilità alla Giornata 

Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre. La Giornata è un 

appuntamento che si ripete dal 1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone 

Disabili, con lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della 

disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e 

combattere qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Inoltre, nel 1993, la Commissione 

Europea ha reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea delle Persone con Disabilità, 

rendendola un appuntamento non disabili, ma anche per le loro famiglie, gli operatori, i 

professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini europei. 

Ogni anno le Nazioni Unite scelgono un tema e per il 2017 è stato scelto “Trasformazione verso 

una società sostenibile e resiliente per tutti”. Il principio generale di questo tema, il suo 

significato, è “Non lasciare nessuno indietro” e permettere alle persone con disabilità di contribuire 

attivamente alla società. Questo obiettivo si basa sui cambiamenti previsti dall’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda ingloba i 

famosi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, i Sustainable Development Goals, che i vari Paese si 

sono impegnati a raggiungere entro il 2030. 

In questo contesto globale, lo scopo nostro e di questa Giornata è rafforzare la resilienza 

delle persone con disabilità e renderli protagonisti del cambiamento globale per lo Sviluppo 

Sostenibile. “Per essere protagonisti - ha affermato il Presidente Nazionale ENS Giuseppe 

Petrucci intervenendo a proposito della Giornata con un comunicato stampa - le persone con 

disabilità devono poter vivere autonomamente e partecipare attivamente a tutti gli ambiti della vita. La strada per 

abbattere ogni barriera è ancora lunga, ma con Giornate come questa, che servono sia a sensibilizzare sulle 

problematiche sia a promuovere una nuova narrazione delle disabilità, ci avviciniamo alla meta della piena 

inclusione”.  
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Il Parlamento Europeo delle Persone con Disabilità 

 
Il 6 dicembre si è riunito a Bruxelles il Parlamento Europeo delle Persone con Disabilità, 

promosso dall’European Disability Forum e dallo stesso Parlamento Europeo. Si tratta di 

un’occasione unica, che riunisce intorno al tema dei diritti e dell’inclusione i rappresentanti delle 

organizzazioni delle persone con disabilità da tutta Europa, membri del Parlamento Europeo e 

alti rappresentanti delle altre istituzioni dell’UE.  

Nell’Emiciclo del Parlamento erano presenti più di 600 delegati con disabilità da tutta 

Europa e saranno parlate 24 lingue tradotte simultaneamente in altrettante lingue dei segni. In 

rappresentanza dell’ENS si sono recati a Bruxelles il Vicepresidente Bassani e il Consigliere 

Direttivo Pier Alessandro Samueli. Il tema scelto per la quarta edizione dell’EPPD è quello 

del diritto al voto e alla partecipazione alla politica e alla vita pubblica.  

 
Questo evento già così importante è coinciso inoltre con il 20° anniversario dell’EDF e con 

la Giornata Europea delle Persone con Disabilità. L’EDF venne creata nel 1997 per dare alle 

persone con disabilità una voce comune al livello europeo e assicurare che le decisioni che 

riguardano le persone con disabilità vengano prese CON le persone con disabilità, grazie al loro 
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coinvolgimento attivo nella politica e nel processo decisionale. Questo concetto è alla base del 

motto che abbiamo fatto nostro: “Niente su di noi senza di noi”.  

L’ENS entra a far parte del Forum Nazionale del Terzo Settore 

Nel mese di dicembre l’ENS è entrato a far parte in qualità di socio del Forum Nazionale del 

Terzo Settore, rete costituitasi il 19 giugno 1997 e che attualmente rappresenta 81 organizzazioni 

nazionali di secondo e terzo livello - per un totale di oltre 100.000 sedi territoriali- che operano 

negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà 

Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. 

Il Consiglio Direttivo ENS ha deliberato la proposta di adesione a tale importante realtà 

sociale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente visibilità, forza associativa e rete di 

partenariato, proposta approvata dal Forum. La Sede Centrale ha iniziato a prendere pare ai lavori 

del Forum e ai tavoli tecnici in esso costituiti, dedicati alla “valorizzazione delle attività e delle 

esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per 

migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi basati su 

equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile”. 

I principali compiti del Forum sono infatti la rappresentanza sociale e politica nei confronti 

di Governo ed Istituzioni, il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative e la 

Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore. 

Siamo certi che in un’era densa di riforme e novità sarà un’ulteriore opportunità di 

informazione e aggiornamento nonché di rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’ENS 

per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, per una sempre migliore qualità della vita e 

inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini sordi.  

Inclusione scolastica e decreti attuativi L. n. 107 del 13 luglio 2015 

In tema di inclusione scolastica l’ENS ha proseguito la propria attività nei diversi tavoli tecnici 

sia in seno alla FAND che presso il MIUR, in particolare monitorando le fasi di attuazione della 

Riforma (cd Buona Scuola) Legge n.107 del 13 luglio 2015 mediante l’approvazione dei attuativi 

del 7 aprile 2017.  

L’ENS è stato parte attiva in tale processo di riforma presentando proprie proposte di 

modifica che sono state accolte. I punti primari della riforma riguardano in sintesi: 

- il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado; 

- la promozione dell’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità; 

- la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale; 
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- l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 

- il diritto allo studio; 

- la promozione e la diffusione della cultura umanistica; 

- il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero; 

- l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

degli studenti e degli Esami di Stato. 

In merito all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c) della Legge del 13 luglio 2015 n. 107, lo specifico decreto legislativo a cui l’ENS ha dato 

il proprio significativo contributo a tutela delle esigenze degli studenti sordi, partecipando 

attivamente anche con la FAND alle riunioni tecniche svoltesi presso il MIUR, coinvolge tutte le 

componenti scolastiche e rafforza il ruolo della Famiglia e delle Associazioni nei processi di 

inclusione. 

Si definiscono inoltre i compiti spettanti alle istituzioni coinvolte nei processi di inclusione 

(Stato, Regioni ed Enti locali) e la qualificazione professionale specifica delle Commissioni 

mediche per gli accertamenti in età evolutiva, fortemente rivendicata ed ottenuta dall’ENS. 

Viene recepito il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di 

Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico 

l’alunno con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola. 

Si introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che tiene conto del Profilo di 

funzionamento e una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà 

parte integrante del Progetto Individuale. 

Numerosi quindi i temi trattati dalla riforma sul tema formazione e reclutamento dei docenti 

della scuola secondaria, valutazione nel primo ciclo ed esami stato, inclusione degli alunni con 

disabilità, promozione del patrimonio artistico-culturale, riordino dell’istruzione professionale, il 

diritto allo studio; scuole italiane all’estero; sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni. 

Alcuni tra i punti importanti recepiti dai decreti attuativi, anche se in molti casi in forma più 

morbida rispetto alle richieste FAND ed ENS:  

DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 13/04/2017  

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

(17G00074) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 
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Nello specifico l’art. 1 del Decreto n. 66 del 13/04/2017, principi e finalità, prevede che 

l’inclusione “è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli 

specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”, promuovendo la partecipazione anche “delle 

associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale”. 

Anche il ritorno alle classi con massimo 20 alunni è stato assimilato nel testo, mentre resta la 

genericità della fruibilità di sussidi didattici e tecnologici, per cui si era chiesta la garanzia che 

prodotti e servizi acquisiti siano sempre conformi agli standard per l’accessibilità (art. 3, comma 

6), così come la formazione dei docenti sulle tecnologie assistive. 

Con riferimento all’art. 4 si è tenuto conto della specifica, nella Valutazione della qualità 

dell’inclusione scolastica, del criterio relativo al “livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta 

formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica”, nonché della valutazione del “grado di 

accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e 

dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola”. 

All’art. 5, che riguarda le Commissioni mediche, è stata accolta la richiesta dell’ENS affinché 

la Commissione, in ambito medico, sia costituita non solo da professionisti in ambito pediatrico 

o della neuropsichiatria ma altresì da medici “specialisti nella specializzazione inerente la condizione di 

salute del soggetto”. 

Resta da verificare poi come i diversi gruppi che dovranno prendere in carico la gestione 

dell’inclusione scolastica, GIT e altri, interagiranno e opereranno. Il GIT sarà comunque 

integrato “dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione 

scolastica”, mentre il GLI, Gruppo di lavoro per l’Inclusione, “si avvale della consulenza e del 

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica” (art. 9). 

Con riferimento all’art. 13, riferito alla Formazione in servizio del personale della scuola, pur 

nelle buone intenzioni del testo resta generico e sempre rapportato alle “risorse disponibili” il 

tema della formazione continua e sistematica di tutto il personale, sui temi della disabilità e 

dell’inclusione scolastica. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65  

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

(17G00073) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

Il testo prevede una serie di misure relative alla scuola dell’infanzia. 
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All’art. 1, lett. 3 è stata accolta la specifica secondo cui il Sistema integrato di educazione e di 

istruzione “accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica”. 

All’art. 4, relativamente alla qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per 

l’infanzia, resta da monitorare il decreto che andrà a specificare le modalità organizzative, per cui 

è stato richiesto che siano previsti moduli didattici specifici sull’educazione dei bambini con 

disabilità. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64  

Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

(17G00072) (GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

Non risultano particolari accorgimenti per gli alunni con disabilità, seppur richiesti dalla 

FAND. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107.  

(17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

Il comma 8 è stato così modificato:  

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai 

soli fini del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati 

di istruzione e formazione.  

Testo originario che la FAND ha richiesto di eliminare. 

Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non 

equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è 

comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero 

dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori 

crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L’effettuazione 

delle prove non equipollenti è riportata nell’attesto di credito formativo e non nelle tabelle affisse 

all’albo di istituto. 
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Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale 

Nel corso del 2017 l’ENS ha proseguito le attività avviate a supporto della Proposta di Legge 

depositata in Parlamento e finalizzata a riconoscere la LIS e a promuovere iniziative per la piena 

inclusione delle persone sorde.  

La Dirigenza ENS nel lontano 2013 ha presentato la Proposta di Legge “Disposizioni per 
la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della LIS, della 
LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche”, 

un testo che si basa sul diritto di scelta della persona e della famiglia: le persone sorde e sordo-cieche e 

le loro famiglie hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle 

informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Il mondo della 

sordità infatti è eterogeneo e complesso al suo interno e per evitare conseguenze di 

emarginazione sociale, sia nel bambino sordo che nell’adulto, è necessario mettere in campo da 

una parte una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, dall’altro tutta 

una serie di strumenti – pedagogici, protesici, comunicativi, ecc. - che garantiscano una piena 

inclusione sociale.  

Obiettivo della proposta era di consentire alle persone di avere pari diritti di accesso 

all’istruzione di base, all’università, al mondo del lavoro, a una vita gratificante e dignitosa di 

cittadini a tutti gli effetti. Si è altresì ritenuto doveroso non limitare l’iniziativa alle sole persone 

sorde ma estenderla alla sordocecità, proprio in virtù della gravità di tale specifica disabilità.  

E dopo anni di lotte il 3 ottobre finalmente, a quasi 4 anni dall’avvio dell’iter legislativo, 

nella 888ª Seduta pubblica il Senato della Repubblica ha approvato il testo del Disegno di Legge 

sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Dopo una intensa discussione nella quale 

hanno preso la parola diversi Senatori, l’Assemblea ha approvato, con un nuovo titolo, il DDL n. 

302 sull’inclusione sociale delle persone sorde, il superamento delle barriere comunicative e il 

riconoscimento della Lingua dei segni Italiana. 

In Senato una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) guidata dal Presidente Nazionale 

Giuseppe Petrucci, ha seguito con trepidazione e speranza l’intera discussione. 

Il provvedimento, nel nuovo testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali, era 

composto da14 articoli che: riconoscono e tutelano i diritti delle persone sorde e la libertà di 

scelta sulle modalità di comunicazione e i percorsi formativi; promuovono l’inclusione scolastica 

e lavorativa delle persone sorde; la prevenzione, l’identificazione precoce, la cura della sordità e 

della sordocecità; i servizi di interpretariato della lingua italiana dei segni; favoriscono l’accesso 

all’informazione, agli spazi pubblici e privati, ai rapporti con la pubblica amministrazione, al 

patrimonio storico, artistico, culturale; istituiscono l’osservatorio nazionale sulla condizione delle 
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persone con disabilità; prevedono il monitoraggio sull’attuazione della legge e la clausola di 

invarianza finanziaria. 

L’Assemblea ha votato una lunga lista di emendamenti, molti dei quali ne modificavano gli 

obiettivi originari, che non sono stati approvati. Infine l’Assemblea ha approvato il testo con 

alcune modifiche. 

Rassegna Stampa 
Redattore Sociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/549383/Lis-approvato-il-disegno-di-legge-Data-storica-per-le-persone-sorde 

RAI NEWS 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/disabili-senato-approva-ddl-lingua-segni-con-133-si-04621e4c-130f-4bed-8b9c-

3b610ea80027.html   

Fan Page 
http://www.fanpage.it/la-legge-per-riconoscere-la-lingua-ufficiale-dei-segni-dare-piena-cittadinanza-ai-non-udenti/  

Public Policy 
http://www.publicpolicy.it/cosa-prevede-ddl-lingua-italiana-segni-73417.html  

Vita 
http://www.vita.it/it/article/2017/10/03/il-senato-riconosce-la-lingua-dei-segni-e-i-diritti-di-cittadinanza-di/144699/  

Il Messaggero (1 ottobre) 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/lingua_dei_segni-3274083.html  

Meteo web 
http://www.meteoweb.eu/2017/10/disabilita-martedi-senato-la-discussione-della-legge-sul-riconoscimento-della-lingua-dei-segni/978066/  

Redattore Sociale (8 settembre) 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/545624/Insegnare-la-Lingua-dei-segni-a-scuola-E-fonte-di-cultura-e-favorisce-l-empatia  

La Stampa 
http://www.lastampa.it/2017/10/04/edizioni/biella/cossato-la-lingua-dei-segni-riconosciuta-dal-senato-e-arrivano-i-fondi-salvalezioni-

9Vm5VGWdNCZP7GXBcTVL9K/pagina.html  

Il Fatto Quotidiano 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/03/senato-via-libera-al-ddl-per-riconoscere-la-lingua-dei-segni-ora-il-passaggio-alla-

camera/3892828/  

Superabile 

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20171004-lis-approvazione.html  

In Terris 

http://www.interris.it/2017/10/04/128979/cronache/le-periferie/dal-senato-via-libera-per-riconoscere-la-lis-il-ddl-passa-alla-camera.html  

Mainfatti.it 
http://www.mainfatti.it/Laura-Fasiolo/Lingua-dei-segni-ok-ddl-in-Senato-Fasiolo-verso-bilinguismo-a-scuola_0239975033.htm  

Mainfatti.it 
http://www.mainfatti.it/Francesco-Russo/Lingua-dei-Segni-Camera-approvi-legge-al-piu-presto-dice-Russo-PD_0240080033.htm  

Arezzo notizie 

http://www.arezzonotizie.it/attualita/mattesini-senato-approvato-la-legge-sul-riconoscimento-della-lingua-italiana-dei-segni/  

Il Velino (La LIS in Campania) 
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/10/03/de-pascale-de-luca-presidente-proposta-legge-per-riconoscimento-della-/3d352a1f-4a2b-45d9-

a199-b32478c3e71f/  

Comunicato stampa Sen. Francesco Russo 
http://www.senatoripd.it/affari-costituzionali/russo-finalmente-dopo-20-anni-legge-per-diritti-delle-persone-sorde-ora-tocca-alla-camera/  
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Sen. Anna Finocchiaro 

http://www.senatoripd.it/igiene-sanita/finocchiaro-legge-restituisce-cittadinanza-sordi-sordociechi/  

Comunicato stampa Sen. Nicoletta Favero 

Comunicato Stampa della Sen. Favero 

Comunicato stampa Sen. Laura Fasiolo 
http://www.senatoripd.it/stampa/comunicati-stampa/page/4/  

Comunicato Sen. Franco Panizza 
http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/lis-lingua-segni-panizza-legge-importante-si-rafforzino-le-misure-disabili/   

Dopo essere passato alla Camera l’ENS ha mantenuto alta la pressione e sollecitato tutte le 

forze politiche trasversalmente. Infine per accelerare l’iter prima delle votazioni ha organizzato 

un sit-in di protesta il 21 dicembre a Montecitorio per sbloccare lo stallo in XII Commissione 

Affari Sociali e per non vedere sprecati anni di duro lavoro e soprattutto tradite le speranze di 

tutti i sordi che attendevano il riconoscimento della Lingua dei Segni dallo Stato. 
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Purtroppo il Parlamento non ha dato la giusta rilevanza al provvedimento e con lo 

scioglimento delle Camere il testo è rimasto fermo nel suo iter. Con la ripresa del nuovo Governo 

l’ENS si è riattivato per far ripartire l’iter legislativo. 

La Sede Centrale, con il coordinamento del Segretario, ha comunque supportato le sedi 

territoriali nella predisposizione di proposte di legge da sottoporre agli Enti locali, volte alla 

promozione della LIS e al suo utilizzo sul territorio.  

Pubblico impiego e accessibilità ai luoghi di lavoro 

Tra i diversi interventi dell’ENS in materia di inclusione lavorativa sono state avanzate 

proposte ed evidenziate criticità in merito al Decreto legislativo recante modifiche e integrazioni 

al “Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Nello specifico la Sede Centrale ha inviato note al Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione evidenziando le pesanti discriminazioni che ancora oggi subiscono le persone 

sorde sul luogo di lavoro anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione: 

x Scarsa diffusione di sistemi tecnologici adeguati alle esigenze delle persone sorde per 

l’abbattimento delle barriere della comunicazione sul luogo di lavoro, quali dispositivi 

software e hardware per la videocomunicazione. La circolare AGID Circolare n. 2 del 23 

settembre 2015 non tiene conto delle novità tecnologiche in questo ambito. 

x Diffusa indisponibilità di servizi di interpretariato da/in lingua dei segni per i dipendenti 

sordi nell’ambito di iniziative di formazione e aggiornamento del personale della PA, ivi 

compresi i corsi su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008). 

x Diffusa indisponibilità di servizi di interpretariato da/in lingua dei segni per i dipendenti 

sordi nell’ambito di concorsi interni e iniziative di valorizzazione delle competenze, che 

di fatto limita le possibilità di avanzamenti di carriere e pari opportunità di accesso e piena 

fruizione delle risorse disponibili per il personale della PA. 

Al fine di avviare un percorso virtuoso volto a sanare tali situazioni di discriminazione l’ENS 

ha richiesto si chiede di adeguare il testo del Decreto in oggetto prevedendo strumenti, azioni e 

risorse volte a garantire non solo il collocamento delle persone sorde ma altresì la piena 

accessibilità del luogo di lavoro, delle risorse e percorsi di formazione interni, delle opportunità 

di crescita personale e professionale, delle informazioni e comunicazioni destinate al personale e 

ai dirigenti della PA.  
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Questo al fine di garantire la piena e reale attuazione di quanto previsto all’art. 1 “Finalità ed 

ambito di applicazione” lett. c e con particolare riferimento agli artt. 7 “Gestione delle risorse umane”, 

54 “Codice di comportamento”, 57 “Pari opportunità”. 

Con specifico riferimento all’art. 39-bis “Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro 

delle persone con disabilità” si è richiesto che almeno uno dei due rappresentanti delle associazioni 

con disabilità indicati dall’Osservatorio nazionale di cui all’art. 3 L. 3 marzo 2009, n. 18, sia 

indicato all’interno della federazione tra le Associazioni Nazionali di Disabili (FAND). Nonché 

che tra le attività attribuite alla Consulta vi siano quelle relative al monitoraggio sull’effettiva 

accessibilità dei luoghi di lavoro interni alla PA, dei percorsi formativi e ogni altra risorsa 

riguardante le persone con Disabilità, affinché la Consulta possa operare con compiti effettivi di 

sorveglianza e di intervento in caso di inadempienze, in stretta cooperazione con l’Osservatorio 

Nazionale sulle Persone con Disabilità. 

L’ENS e i sordi italiani dicono addio al linguista Tullio De Mauro 

Il 5 gennaio abbiamo appreso la triste notizia che il Prof. Tullio De Mauro, linguista, 

ricercatore, professore emerito, Ministro della Repubblica, studioso di fama internazionale, 

autore di innumerevoli ricerche e pubblicazioni sulla lingua, l’istruzione, la storia, ci ha lasciati.  

L’ENS ha partecipato su invito al Convegno in memoria “La scuola secondo De Mauro”, 

presente il Segretario Avv. Del Vecchio. 

 
De Mauro è stato un grande studioso della letteratura sulle lingue dei segni, curioso e 

appassionato delle sfide linguistiche che la lingua in un’altra modalità poneva e pone ancora oggi 

agli studiosi, sin dall’avvio degli studi internazionali sul finire degli anni ‘70. Una lingua che non 

viaggiava sui consueti canali acustico-vocali ma utilizzava il corpo, le mani, l’espressione facciale 
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in un sistema complesso, caratterizzato dal principio di arbitrarietà e dalla presenza di parametri 

che ne consentivano l’analisi sistematica e l’individuazione di regole certe, come per le lingue a 

noi più note. 

Un interesse scientifico che ha portato De Mauro a una grande vicinanza con il mondo della 

sordità e con l’ENS, partecipando alle iniziative portate avanti dal Comitato ENS sulla Lingua 

dei Segni (ComLIS) e sostenendo le battaglie per il diritto al riconoscimento della LIS in 

Parlamento. 

Ricordiamo la sua partecipazione alla presentazione del volume curato dall’ENS “I segni 

parlano.  Prospettive di ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana”, edito da Franco Angeli nel 2009, 

presentazione che avveniva proprio nei giorni in cui stava per essere ratificata anche dall’Italia la 

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 

Così De Mauro, che l’ENS e tutti i sordi italiani salutano con affetto, scriveva: «Spesso ancora 

oggi alcuni (anche specialisti) pensano al linguaggio badando essenzialmente a quello fatto dalle parole di una 

lingua alle quali chi è stato sfiorato da ciò che a scuola si chiama grammatica aggiunge la grammatica. È la prima 

riduzione che ormai vorremmo poter considerare liquidata in sede scientifica da ogni corrente teorica. Il linguaggio 

fatto di parole e di regole grammaticali, il linguaggio verbale che si avvale di una lingua storico-naturale consueta, 

l’inglese o il francese, il napoletano o il bavarese, non è un unicum [...] 

L’essere umano è non solo homo loquens, ma pluriloquus, non solo animal symbolicum, ma animal 

polysymbolicum. L’acquisizione piena delle lingue segnate all’orizzonte teorico degli studi linguistici ce ne dà prova 

luminosa. [...] Tutto ciò, questo patrimonio di analisi e riflessioni pare a me che non posa restare senza conseguenze 

ordinamentali, legislative. I pioneristici corsi seminariali di lingue dei segni devono diventare insegnamenti ordinari 

nelle nostre università.  

E alla LIS va riconosciuto il ruolo di langue moins repandue, lessed used language, nell’Unione Europea e 

in Italia, come del resto già avviene in alcuni paesi. Della opportunità e validità di portare apprendimento e uso 

del segnare nelle nostre scuole per alunni sordi, e per udenti, testimoniano già molte esperienze positive nelle nostre 

scuole di vario livello.  

Qualche tempo fa un valente collega lamentava (almeno così pareva) che in Italia fossero censiti ben 36 idiomi 

diversi (italiano, dialetti, lingue di minoranza). Si potrebbe obiettare che trascurava le decine e decine di lingue 

diverse importate dagli immigrati. Ma, anche a limitarsi alle lingue insediate da gran tempo, bisogna che si rassegni 

e alle 36 aggiunga, trentasettesima, la lingua dei segni italiana. (Prefazione a “Le lingue dei segni. Storia 

e semiotica”). 

De Mauro ci lascia una enorme letteratura e la passione e curiosità con cui si avvicinava non 

solo al mondo della Lingua e delle Lingue, della sua struttura e regole, ma anche al mondo dei 

“parlanti” e “segnanti”, a chi quelle lingue le utilizza, le modifica, le vive nel mondo. 
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L’Ente Nazionale Sordi e tutte le persone sorde lo hanno salutato con enorme affetto e 

riconoscenza. 

L'ENS alla Mostra del Cinema di Venezia per Cinemanchìo, il progetto per l'inclusione 

culturale 

 
Il 5 settembre ha avuto luogo presso la 74a Mostra del Cinema Venezia la presentazione di 

Cinemanchìo, il progetto per l'inclusione culturale, realizzato dalla sinergia tra Consequenze 

Network, Associazione Torino + Cultura Accessibile e BLINDSIGHT PROJECT, con l’intento 

di rendere accessibili i prodotti culturali per le persone con disabilità sensoriale e cognitiva. 

L'obiettivo è garantire a centinaia di migliaia di persone la partecipazione attiva e continuativa 

all’offerta culturale in Italia, ad esempio fornendo il servizio di sottotitolazione per le persone 

sorde. La proposta di Cinemanchìo si concretizza in vari punti: realizzazione di sottotitolaggio e 

audiodescrizione per almeno 40 film a stagione; organizzazione di proiezioni con Friendly 

Autism Screening (1 domenica al mese); creazione di una struttura formativa per il sottotitolaggio 

e l’audiodescrizione e per altre attività correlate e realizzazione di un festival tematico 

internazionale. 

In rappresentanza dell'Ente si sono recati alla presentazione il Vice Presidente Francesco 

Bassani e il Presidente Giuseppe Petrucci, che è intervenuto sottolineando l'importanza del 

progetto alla luce della difficile situazione in termini di accessibilità culturale per le persone sorde. 

Mobilità e autonomia  

Sono proseguiti gli interpelli e gli incontri presso le sedi istituzionali al fine di risolvere le 

criticità legate al mancato rinnovo decennale, in alcuni contesti territoriali, della patente di guida, 

interessando il Ministero, la Motorizzazione Civile e le commissioni mediche. 

In merito alla patente nautica sono proseguiti gli incontri presso le sedi Istituzionali e gli 

approfondimenti del tema, avendo l’ENS provveduto anche ad effettuare un monitoraggio sulla 

http://vecchiosito.ens.it/canali-tematici/primo-piano/8467-il-ruolo-della-pa-per-linclusione-digitale-laccessibilita-negli-appalti-pubblici
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legislazione vigente in altre nazioni, facendosi parte diligente e attiva nel presentare proposte 

percorribili dalla PA nel rispetto delle norme di sicurezza. 

In particolare delegazioni ENS hanno partecipato a incontri presso l’Ufficio Legislativo del 

Ministero dei Trasporti e Infrastrutture per discutere dello “Schema di decreto legislativo recante 

revisione ed integrazione del d.lgs 171/2005 recante codice della nautica da diporto”. 

Durante la riunione l’ENS ha espresso soddisfazione per l’inserimento e la creazione della 

patente nautica “D” che dovrebbe allargare la platea dei fruitori del mare anche alle categorie 

svantaggiate. Sì è però chiesto di precisare meglio i contorni di questa patente specificando sin 

dal decreto che è una patente speciale riservata ai disabili e ai disabili sensoriali. 

In tema di trasporto ferroviario il 16 marzo l’ENS ha partecipato alla conferenza di 

presentazione delle nuove Sale Blu, un progetto che la dirigenza nazionale dell’Ente segue con 

particolare attenzione: “Si tratta di un passo importante” – ha affermato il Presidente Nazionale 

Giuseppe Petrucci in una nota diffusa – “che va nella direzione delineata dalla Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità, ovvero la fruibilità dei trasporti e della rimozione delle barriere, fisiche e della 

comunicazione”. Il progetto è seguito nello specifico dall’Area Multimedia ENS, presente alla 

conferenza di presentazione il responsabile Consigliere Direttivo Giuseppe Corsini, che ha 

evidenziato l’impegno delle Ferrovie dello Stato su un tema così importante e che va incontro 

alle esigenze di tutte le persone con disabilità. 

 
L’ENS in particolare ha avviato un dialogo con RFI per aumentare progressivamente le 

competenze del personale addetto all’assistenza sulle specifiche esigenze delle persone sorde, 

partecipando in seno alla FAND a programmi formativi per dirigenti e addetti RFI, presentando 

inoltre specifiche proposte per facilitare l’accesso alla comunicazione e all’informazione da parte 

delle persone sorde nelle stazioni ferroviarie d’Italia. 
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Nella giornata è stata inaugurata la Sala Blu a Roma Termini, completamente rinnovata e che 

darà assistenza ai viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità (anche temporanea), così come 

agli anziani e alle donne in gravidanza che viaggiano in treno. I nuovi locali si sviluppano su circa 

100 metri quadrati di superficie e sono caratterizzati dai colori blu, arancione e grigio.  

Nel nuovo spazio di assistenza i viaggiatori troveranno, oltre a un ampio desk con tre 

postazioni per gli operatori, un touch screen e un monitor per conoscere tutti i servizi di 

assistenza a disposizione, due monitor per gli orari di arrivo e partenza dei treni e un confortevole 

punto di attesa per l’accoglienza. 

RFI ha evidenziato come negli anni, il numero degli interventi nel Lazio è più che 

raddoppiato, passando dai 22.500 del 2011 ai 48.200 del 2016, in linea con il trend nazionale che 

ha registrato un salto dalle circa 150mila richieste del 2011 alle oltre 300mila nel 2016. La massima 

concentrazione di richieste (oltre l’80%) si registra a Roma Termini dove nel 2016 sono stati 

eseguiti oltre 39.000 interventi di assistenza.  

L’ENS proseguirà ora il dialogo con RFI al fine di ampliare i momenti formativi del personale 

addetto nelle stazioni e integrare i servizi per una sempre maggiore accessibilità all’informazione 

e alla comunicazione.  

In riferimento all’accessibilità aeroportuale l’ENS ha partecipato all’incontro, presente il 

dott. Amir Zuccalà, rivolto alle Associazioni con Aeroporti di Roma il 31 gennaio, nel quale si è 

discusso delle attività realizzate da ADR Assistance nel corso dell’anno precedente e si sono 

delineati gli obiettivi di miglioramento per il 2017. 
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Accesso all’informazione  

Nel corso del 2017 l’ENS ha proseguito le interpellanze per l’accessibilità dei servizi televisivi, 

segnalando criticità e avanzando proposte presso la RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

la Commissione di vigilanza RAI e l’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. 

Il 17 novembre si è svolta l’audizione della delegazione ENS guidata dal Presidente 

Nazionale Giuseppe Petrucci, presso la Commissione per l’indirizzo generale e la 

vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In occasione della ripresa, dopo numerosi mesi di 

sospensione, dei lavori di redazione dello schema di Contratto di Servizio tra RAI e Ministero 

dello Sviluppo Economico, approdato presso la Commissione parlamentare che ne valuta il 

contenuto, l’ENS ha presentato le proprie osservazioni e numerose proposte di modifica. 

 
Dopo le richieste e proposte inviate già in occasione dello schema di contratto 2013-2015, 

che non ha avuto più un seguito, abbiamo valutato il nuovo testo e presentato richieste di 

modifica sia in relazione all’art. 9, che trattava specificamente di accessibilità alla programmazione 

TV da parte delle persone con disabilità, che sulle altre parti del Contratto che necessitavano di 

intervento. 

Molte le criticità emerse, tra cui la previsione dell’80% dei programmi oggetto di 

sottotitolazione e solo per le reti generaliste – assenti quindi tutti gli altri canali RAI; una sola 

edizione di Tg in LIS al giorno; incertezza di alcuni riferimenti come il potenziamento della 

fruibilità o di estensione della programma alle reti regionali, senza dare altre concrete indicazioni 

e senza garanzia che vengano effettuati tali miglioramenti; assenza di obblighi nel rendere 

accessibili comunicazioni istituzionali, allerte su specifiche emergenze, campagne informative e 

di sensibilizzazione su tematiche di interesse ed attualità; all’assenza di previsione di accessibilità 

dei programmi anche su piattaforme online (RAI Play e altri siti); assenza di obblighi specifici su 

monitoraggio e sanzioni in caso di inadempienze. 

L’ENS ha presentato e argomentato le proprie proposte al fine di pervenire a un testo che 

sia realmente rispondente alle esigenze delle persone sorde e proseguirà tale azione con tutti i 

mezzi a disposizione. 
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L’accessibilità ai contenuti della TV di Stato non appare ancora rispondere alle 

esigenze reali delle persone sorde, soprattutto se si inserisce l’Italia in uno scenario europeo: 

basti pensare alle linee guida della Gran Bretagna che da anni garantiscono l’accessibilità totale 

della programmazione televisiva di Stato, sia per quantità che per qualità insufficiente della 

programmazione accessibile in lingua dei segni e/o sottotitoli.  

L’ENS nello specifico ha richiesto negli ultimi mesi: 

x Più elevati standard di qualità nel servizio di sottotitolazione e progressiva estensione del 

servizio, comprendendo sia le reti generaliste che gli altri canali RAI. 

x Ampliamento progressivo dei programmi tradotti in Lingua dei Segni. 

x Traduzione in Lingua dei Segni di edizioni integrali del telegiornale, oltre alle edizioni 

brevi già presenti.  

x Che i TG regionali lascino la fase della “sperimentazione”, presente sin dal contratto del 

triennio precedente, ed entrino a sistema nella programmazione regionale. 

x che la programmazione accessibile comprenda anche programmi rivolti ai minori, con 

specifici programmi accessibili in lingua dei segni ai bambini sordi. 

x che vengano inseriti nella programmazione rubriche, approfondimenti, spazi dedicati alla 

sordità e/o comunque gestiti dalle persone sorde stesse. 

x che venga meglio definita la concreta collaborazione delle Associazioni nell’ambito del 

sistema di monitoraggio che ha il compito di controllare quantità e qualità della 

programmazione accessibile.  

x Avvio dell’iter legislativo per il progressivo inserimento della sottotitolazione e traduzione 

in LIS anche per gli operatori privati a partire da quelli nazionali.  

Al fine di contrastare la sistematica assenza di risposte l’ENS nel mese di settembre ha indetto 

una mobilitazione generale sollecitando la diffusione di una petizione a tutti i cittadini sordi 

per segnalare i disservizi non solo della RAI ma di tutto il comparto televisivo in Italia, che è stata 

inviata ad AGCOM, alla RAI, alla Commissione di Vigilanza RAI, al Governo e in ambito 

internazionale all’European Disability Forum. 
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L’anno si è concluso con almeno una buona notizia sul tema delle lingue dei segni: infatti il 

19 dicembre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 23 settembre Giornata 

internazionale delle lingue dei segni. La risoluzione (A / C.3 / 72 / L.36 / Rev.1). 

La risoluzione è stata proposta, o sponsorizzata, attraverso la Missione permanente di 

Antigua e Barbuda alle Nazioni Unite, in seguito a una richiesta originale della World Federation 

of  the Deaf. La WFD ha lavorato con i suoi Paesi membri per ottenere il sostegno delle rispettive 

missioni permanenti presso le Nazioni Unite, che hanno il potere, nell’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, di votare per l’adozione della risoluzione come co-sponsor. La risoluzione è stata 

patrocinata da 97 Stati membri delle Nazioni Unite e adottata per consenso. 

La scelta del 23 settembre commemora la data in cui la WFD è stata istituita nel 1951. Questa 

giornata segna la nascita di un’organizzazione di advocacy, che ha come uno dei suoi obiettivi 

principali, la conservazione delle lingue dei segni e della cultura dei sordi come prerequisiti per la 

realizzazione dei loro diritti umani. 

Il primo giorno internazionale delle lingue dei segni è stato celebrato il 23 settembre 2018 

come parte della Settimana internazionale del Sordo. 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

A dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 514/07/CONS “Disposizioni in 

materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i 

servizi telefonici accessibili al pubblico” e dopo numerose interpellanze dell’ENS per tutto il 

2016 l’Autorità ha pubblicato infine la delibera n. 46/17/CONS avente come oggetto “MISURE 

 United Nations  A/C.3/72/L.36/Rev.1 

  

General Assembly  
Distr.: Limited 
14 November 2017 
 
Original: English 

 

17-20147 (E)    151117 
*1720147*  
 

Seventy-second session 
Third Committee 
Agenda item 72 
Promotion and protection of human rights 

 
 
 

 Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Belize, Brazil, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Israel, Japan, Lebanon, Liberia, Mauritius, 
Morocco, Panama, Sri Lanka, Togo and Venezuela (Bolivarian Republic of): 
revised draft resolution 
 
 

  International Day of Sign Languages 
 
 

 The General Assembly, 

 Recognizing that multilingualism, as a core value of the Organization, 
contributes to the achievement of the goals of the United Nations, as set out in 
Article 1 of the Charter of the United Nations,  

 Recognizing also that the United Nations pursues multilingualism as a means 
of promoting, protecting and preserving diversity of languages and cultures 
globally, as well as of improving the efficiency, performance and transparency of 
the Organization, 

 Reaffirming its resolutions 53/199 of 15 December 1998 and 61/185 of 
20 December 2006 on the proclamation of international years, and Economic and 
Social Council resolution 1980/67 of 25 July 1980 on international years and 
anniversaries, particularly paragraphs 1 to 10 of the annex thereto on the agreed 
criteria for the proclamation of international years, and paragraphs 13 and 14, in 
which it is stated that an international day or year should not be proclaimed before 
the basic arrangements for its organization and financing have been made,  

 Recalling the International Covenant on Civil and Political Rights, 1 

 Recalling also the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2 in 
which it is reflected that sign languages are equal to spoken languages, and that 
States parties to the Convention undertake to recognize, accept and promote the use 
of sign languages, 

 Recalling further its resolutions 2 (I) of 1 February 1946, 2480 B (XXIII) of 
21 December 1968, 42/207 C of 11 December 1987, 47/135 of 18 December 1992 

__________________ 

 1 See resolution 2200 A (XXI), annex.  
 2 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

A/C.3/72/L.36/Rev.1  
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and 50/11 of 2 November 1995 and other subsequent resolutions relating to 
multilingualism, including resolutions 67/292 of 24 July 2013, 68/307 of 
10 September 2014, 69/96 A and B of 5 December 2014, 69/250 of 29 December 
2014, 69/324 of 11 September 2015, 71/101 A and B of 6 December 2016, 71/262 
and 71/263 of 23 December 2016, 71/288 of 24 May 2017, 71/314 of 19 July 2017 
and 71/328 of 11 September 2017, 

 Affirming that ensuring and promoting the full realization of all human rights 
relevant to matters of language and fundamental freedoms is a critical prerequisite 
to the full realization of human rights for deaf people, 

 Aware that sign languages are fully fledged natural languages, structurally 
distinct from spoken languages, alongside which they coexist, and that, when 
working with deaf communities, the principle of “nothing about us without us” must 
be considered and integrated, 

 Recalling that early access to sign language and services in sign language, 
including quality education available in sign language, is vital to the growth and 
development of the deaf individual and critical to the achievement of the 
internationally agreed development goals, 

 Recognizing the importance of preserving sign languages as part of linguistic 
and cultural diversity, 

 1. Proclaims 23 September as the International Day of Sign Languages, to 
be observed each year beginning in 2018, in order to raise awareness of the 
importance of sign language in the full realization of the human rights of people 
who are deaf; 

 2. Invites all Member States, relevant organizations of the United Nations 
system, other international organizations and civil society, including 
non-governmental organizations and the private sector, to observe the International 
Day of Sign Languages in an appropriate manner, in order to raise public awareness 
of sign languages; 

 3. Encourages Member States to take measures to raise awareness of sign 
languages throughout society;  

 4. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the 
attention of all Member States and organizations of the United Nations system;  

 5. Stresses that the cost of all activities that may arise from the 
implementation of the present resolution regarding the International Day of Sign 
Languages should be met from voluntary contributions.  
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SPECIFICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE 

AGEVOLATE, RISERVATE A PARTICOLARI CATEGORIE DI CLIENTELA, PER I 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DA POSTAZIONE FISSA E 

MOBILE”, che va a sostituirsi alle delibere n. 514/07/CONS e n. 202/08/CONS, che 

regolamentavano la materia dal lontano 2007. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’ENS ha provveduto a dare compiuta 

informazione ai cittadini sordi delle nuove procedure.  

Vediamo come era strutturata la delibera in base agli articoli che riguardano le persone sorde: 

L’art. 3 regolamenta l’esenzione del canone telefonico per gli abbonati residenziali sordi e/o 

per i nuclei familiari in cui sia presente una persona sorda. Alla domanda dovrà essere allegata 

esclusivamente la certificazione medica comprovante la sordità, nonché, per il caso in cui la 

domanda sia presentata da un abbonato convivente con la persona sorda, la certificazione relativa 

alla composizione del nucleo familiare. 

L’art. 4 riguarda, per le persone sorde (o nuclei familiari in cui è presente una persona sorda) 

una riduzione del 50% del canone mensile per tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e per le 

offerte di sola navigazione ad internet o la fruizione di almeno 180 (centottanta) ore mensili 

gratuite di navigazione internet per tutte le proprie offerte di accesso ad internet a consumo. 

L’art. 5 riguarda la telefonia mobile: per quanto riguarda le persone sorde le aziende 

predisporranno un’offerta che comprenda un volume di traffico dati di almeno 20 Giga byte, da 

consumarsi entro il periodo di riferimento dell’offerta, e l’invio di almeno 50 (cinquanta) SMS 

gratuiti al giorno. 

Restano quindi i 50 SMS che vengono integrati dal traffico dati. Inoltre il prezzo di ciascun 

altro servizio presente nell’offerta non dovrà superare il miglior prezzo effettuato dall’azienda. 

Gli operatori virtuali dovranno invece garantire uno sconto del 50% sull’offerta dati 

caratterizzata dal massimo plafond di Giga byte disponibile, oltre ai consueti 50 SMS giornalieri. 

La delibera ha recepito inoltre le richieste dell’ENS in merito a una maggiore accessibilità e 

reperibilità delle informazioni per gli utenti sordi sui siti web delle compagnie telefoniche.  

L’ENS ha avviato il monitoraggio dell’attuazione della Delibera intervenendo presso 

AGCOM nel caso di segnalazioni da utenti per il continuo miglioramento dell’accessibilità 

dell’informazione e della comunicazione.  

La società Fastweb S.p.A. ha presentato ricorso presso il Tribunale TAR del Lazio contro 

l’AGCOM per l’annullamento, previa sospensione, della delibera in questione, atto di 

annullamento notificato all’ENS. Il Consiglio Direttivo nella seduta di maggio ha determinato la 
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necessità di costituirsi in giudizio per opporsi all’atto di citazione e tutelare i più ampi interessi e 

diritti dell’ENS e dei cittadini sordi. Il TAR non ha ravvisato ragioni cautelari di particolare 

urgenza rinviando l’udienza al 10 gennaio u.s. pertanto la Società ha dovuto dare adempimento 

alla delibera, si attende ora il deposito della sentenza.  

L’11 luglio inoltre si è tenuta la relazione annuale dell’AGCOM presso la Camera dei 

Deputati, presente per l’ENS nazionale il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio.  

L’Autorità ha ripercorso i diversi temi affrontati nel corso dell’anno, evidenziando come 

particolare attenzione sia stata posta alla “necessità di garantire la fornitura del servizio universale 

e l’accessibilità dei servizi agli utenti disabili”. 

Nello specifico si è fatto riferimento alla delibera n. 46/17/CONS, già illustrata in altri 

articoli, che ha “radicalmente rivisto il sistema delle agevolazioni, con l’obiettivo di assicurare agli 

utenti sordi e ciechi un accesso ai servizi di comunicazione elettronica offerti dalle diverse 

imprese equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali. Le nuove condizioni 

economiche agevolate favoriscono la fruizione dei servizi di accesso a Internet a banda larga, sia 

per la telefonia fissa che per quella mobile”. 

Altro tema evidenziato è quello relativo all’accessibilità dei servizi radiotelevisivi. A tal 

proposito ricordiamo che con Dpcm del 28 aprile 2017 è stato approvato l’Affidamento in 

concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione 

dell’annesso schema di convenzione” alla RAI. 

La concessione prevede numerose novità, tra cui azioni a tutela dei minori, delle categorie 

deboli, spazi per le Associazioni e soprattutto “l’adozione di idonee misure di tutela delle persone 

portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell’art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell’art. 30, 

comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 

dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18”. 

Per quanto riguarda la regolamentazione delle misure per l’accessibilità, quali sottotitolazione 

e programmazione in lingua dei segni ad esempio, questa sarà oggetto di specifico Contratto di 

Servizio, che avrà durata di 5 anni, per cui è stata già assicurata possibilità di audizione per l’ENS 

da parte della Commissione Vigilanza RAI. 

La concessione prevede comunque già obblighi per la società concessionaria, ovvero la RAI, 

“sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone 

con deficit sensoriali, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 
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Promozione e visibilità  

Giornata Mondiale del Sordo 2017 e 85° di Fondazione ENS 

L’Ente Nazionale Sordi, rispettivamente il 29 e 30 settembre, ha celebrato a Padova l’85° 

Anniversario della sua Fondazione e la Giornata Mondiale del Sordo 2017. 

Entrambi gli eventi rientravano nel più vasto programma della Settimana Internazionale del 

Sordo. Il tema centrale della Settimana è stato ben sintetizzato dalla frase simbolo della 

manifestazione “Piena inclusione con la lingua dei segni”, presentato altresì in conferenza 

stampa presso la sala del Palazzo Moroni, sede del comune di Padova. 

 
Durante la settimana sono state trattate tramite i vari canali numerose questioni; 

dall’accessibilità ai servizi pubblici all’educazione bilingue, dal diritto di acquisire una lingua alla 

nascita all’esigenza di avere pari opportunità di lavoro.  

 
Una rappresentanza dell'ENS, composta dal Presidente Giuseppe Petrucci, dai membri del 

Consiglio Direttivo e dal Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, si è recata al Convitto 

Statale per Sordi di Padova in visita alla tomba di Antonio Magarotto, fondatore dell'ENS e Papà 

dei sordi italiani. 
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Dopo la messa in onore di Magarotto, la mattinata è proseguita con la visita al Convitto Statale 

per Sordi; questa è stata l'occasione per fare il punto sul livello di accessibilità e qualità 

dell'istruzione per i sordi, a partire dai più piccoli. 

Hanno preso parola vari rappresentanti delle istituzioni e dell'ISISS Magarotto, come il Rettore 

di Padova Emanuela Veronese e i dirigenti scolastici di Roma e Padova Isabella 

Pinto e Arianna Caccaro, Direttore Ufficio Scolastico Dott. Bergamo e l'Assessore alle 

politiche educative del Comune di Padova e Cristina Piva Assessore Politiche educative e 

scolastiche. 

Tante le attività di queste giornate, ricordiamo anche la visita alla città natale di Antonio 

Magarotto, Pojana Maggiore, dove la delegazione dell’ENS è stata accolta dal vice sindaco di 

Pojana, Christian Durante, che ha dimostrato grande sensibilità e vicinanza alle questioni legate 

alla sordità. 

 

85° Anniversario di fondazione dell’Ente Nazionale Sordi 

Il 29 settembre si è tenuto il convegno organizzato dall’Ente Nazionale Sordi per celebrare 

l’85° anniversario della sua fondazione. Il convegno, tenutosi al Centro Culturale Altinate San 

Gaetano di Padova, è stato intitolato “ENS: Una Storia, tante storie”. Abbiamo scelto questo 

nome perché il nostro obiettivo era esplorare l’identità e la cultura delle persone sorde che 

formano insieme, attraverso le loro storie di vita ed esperienze, la grande famiglia dell’ENS. 

Volevamo addentrarci in tutti i volti della sordità, approfondendo argomenti quali ricerca, 

prevenzione e salute e ripercorrendo l’evoluzione ed i cambiamenti avvenuti nel corso degli 85 

anni, che hanno legato indissolubilmente la comunità sorda. Crediamo di esserci riusciti, tutti 

insieme, chi sul palco, chi in platea. In tanti sono intervenuti e ognuno ha dato il proprio 

contribuito per rendere la mattinata davvero speciale.   

I lavori sono stati aperti dal Consigliere Direttivo ENS Camillo Galluccio e dal Presidente 

ENS Giuseppe Petrucci, che hanno salutato i presenti e fatto una panoramica su tutte le 
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difficoltà che vivono ancora le persone sorde e su come lavora l’Ente per raggiungere il suo 

obiettivo primario: migliorare la qualità della vita delle persone sorde. Ha preso poi la parola il 

Segretario Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio, che ha ringraziato i presenti, introdotto 

la giornata e coordinato la prima parte del convengo dedicata agli interventi e ai saluti delle 

Autorità. In ordine sono intervenuti Francesca Benciolini, Assessore del Comune di Padova, 

Manuela Lanzarini, Assessore delle Politiche Sociali della Regione Veneto, il Senatore Francesco 

Russo e Luigi Perissinotto, rappresentante del Corecom della Regione Veneto. Sono arrivati 

quindi i saluti internazionali. In ordine hanno preso parola, chi in video chi sul palco, il Vice 

Presidente dell’EUD Gergely Tapolczai, l’Europarlamentare Adam Kosa e il Presidente della 

WFD Colin Allen.  Sono poi intervenuti il Presidente della Federazione Sport Sordi Italia Guido 

Zanecchia, Humberto Insolera, primo membro sordo dell’European Disability Forum, e Katia 

Bugè, Presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani. 

Nella seconda parte del convegno, coordinata dal Cav. Galluccio e dal Dott. Amir Zuccalà 

dell’Ufficio Studi e Progetti dell’ENS, sono stati protagonisti i tanti giovani sordi che sono riusciti 

ad affermarsi nel loro campo. Questa parte del convegno, intitolata “Storie di empowerment”, 

ha mostrato ai presenti come la sordità da limite, con forza di volontà, passione e lavoro, può 

trasformarsi in opportunità.   

Giornata Mondiale del Sordo 2017 

Il 30 settembre oltre 6.000 sordi oltre alla partecipazione di numerose persone udenti 

hanno invaso le strade di Padova per la Giornata Mondiale del Sordo 2017. La realizzazione di 

questo evento ha comportato un notevole sforzo organizzativo in termini di tempo e di logistica, 

un’intensa collaborazione della sede centrale dell’ENS e delle sezioni di tutta Italia – in particolare 

la sezione di Padova e il consiglio regionale del Veneto - e un importante lavoro di comunicazione. 

La manifestazione, grazie a questo lavoro di squadra, è stata un vero successo, come 

dimostrano i numerosi articoli che sono usciti nei giorni seguenti.   

A partire da mezzogiorno ci siamo ritrovati a Piazza Eremitani e alle due, puntuali sulla tabella 

di marcia, è iniziato il lungo corteo, che si è dislocato per le strade più importanti di Padova. 

Avevamo tutti la maglietta bianca e il palloncino blu della GMS2017, per renderci ancora più 

visibili e per sentirci ancora più vicini e uniti. Per più di due ore abbiamo marciato insieme, 

abbiamo colorato tutta la a città e attirato l’attenzione dei turisti e dei cittadini di Padova; alcuni 

di loro si sono uniti addirittura alla marcia e informati sulle nostre problematiche. 

Finito il corteo siamo arrivati a Piazza Duomo, la piazza principale della città, dove era stato 

allestito un palco per l’occasione.  Sul palco si sono alternati rappresentanti delle Istituzioni, 
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membri del Consiglio Direttivo, il Presidente Giuseppe Petrucci, il Segretario Costanzo Del 

Vecchio, artisti e sportivi sordi. Per più di tre ore abbiamo festeggiato la nostra giornata e, 

soprattutto, ci siamo fatti sentire.  

Sul palco sono saliti anche varie rappresentanti di associazioni ed istituzioni; sono intervenuti 

il Sindaco di Padova Sergio Giordani, l’Onorevole Mario Marazziti, Presidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera, l’Europarlamentare Elisabetta Gardini, Humberto 

Insolera, primo membro sordo dell’European Disability Forum, Gergely Tapolczai, membro 

dell’European Union of  the Deaf  e Laura Nota, delegata dal Rettore per la disabilità 

dell’Università di Padova.  

Tutti quelli che sono intervenuti hanno innanzitutto ringraziato le tante persone che sono 

scese in piazza per questa giornata così importante per le persone sorde e hanno poi voluto 

ricordare con forza il principale motivo per cui abbiamo organizzato questa marcia silenziosa: il 

riconoscimento da parte del Parlamento della lingua dei segni italiana.   

Informazioni complete dell’evento, rassegna stampa, foto e video qui: 

https://www.ens.it/gms/gms2017  

Visibilità online 

Nel 2017 abbiamo continuato il processo di valorizzazione della nostra presenza online.  

Durante tutto l’anno abbiamo seguito e aggiornato costantemente le pagine Facebook e Twitter 

dell’ENS; anche il sito web ufficiale dell’ENS e i canali YouTube sono stati continuamente 

aggiornati con notizie e contenuti originali. Il canale Telegram ENS@NEWS, creato nel 2016, 

ha avuto un crescente successo, con circa 3600 iscritti nel primo semestre dell’anno. Il canale 

Telegram nello specifico era stato scelto quale mezzo di informazione sulla scorta di iniziative 

analoghe da parte delle Istituzioni, consentendo questo strumento di fare broadcasting di notizie 

direttamente sui dispositivi telefonici degli iscritti, mantenendo la privacy dei contatti e 

garantendo pertanto la sicurezza degli utenti. Inoltre la nostra comunità di riferimento sembra 

gradire notevolmente Info Flash, il servizio che rende le principali notizie accessibili a tuti, grazie 

alla traduzione in lingua dei segni italiana.  

Per ogni canale è stata utilizzata la comunicazione più appropriata al target di riferimento.  

 
Questo lavoro, che continuerà nei prossimi anni, è finalizzato a: 

x avvicinare i nostri soci e creare un senso di appartenenza; 

https://www.ens.it/gms/gms2017
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x ampliare la nostra comunità di riferimento;  

x creare nuove sinergie; 

x migliorare l’immagine dell’ENS; 

x esercitare la nostra influenza tramite i nuovi mezzi di comunicazione.  

Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del buon lavoro svolto.  

 
 

In questa infografica, che copre l’intervallo di tempo dal 1 gennaio-31 dicembre, è evidente 

come i “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’ENS siano stati in costante crescita.  

 

 
Qui risulta evidente la potenzialità di Facebook, che permette di diffondere i nostri contenuti 

ad un vasto pubblico. Con questo post sono state raggiunte 39.996 persone con un contenuto 

relativo al progetto GenerAzione e al nuovo sito www.cittadeisordi.it.  
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Nella schermata successiva l’interesse del pubblico ad una notizia di cinema accessibile. 

 

 

 
 

Interessante il dato sugli utenti, che mostra come la fascia giovanile sia molto attiva sui 

social, soprattutto quella composta da donne. 
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Qui una schermata che mostra la copertura dei post in occasione del grande evento della 

Giornata Mondiale del Sordo 2017 e del suo grande impatto mediatico 

Altre infografiche ci mostrano come i followers della pagina FB non provengano solo dall’Italia. 

 

 
Anche Twitter è un ottimo mezzo per far sentire la nostra voce. Nel solo periodo 6 settembre 

- 4 ottobre i Tweet dell’account EnsOnlus hanno realizzato circa 86.000 visualizzazioni, 

coinvolgendo direttamente anche deputati del Parlamento Europeo.  
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Altri eventi importanti che hanno prodotto visibilità per l’Associazione: 
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Approfondimenti sui segmenti di pubblico delle pagine Twitter dell’ENS. 

 

 
 

A questi si sono aggiunti il servizio INFO FLASH, per la traduzione di comunicati e notizie 

in Lingua dei Segni, la web TV su canale YouTube, i canali dedicati ai progetti nazionali. 

Abbiamo inoltre avviato una campagna mediatica per il 5 x 1000 per la raccolta fondi da 

dedicare ad attività e progetti in favore della categoria. 
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Celebrazioni  

75° anniversario del riconoscimento dell’Ente Nazionale Sordi 

Il 12 maggio è stata una giornata speciale per l’ENS, che ha festeggiato il 75^ Anniversario 

dal riconoscimento giuridico come Ente Morale. Infatti il 12 maggio 1942 è stata approvata la 

legge istitutiva n. 889/1942 che riconosce l’ENS come unica associazione che tutela e rappresenta 

i sordi sul territorio nazionale, divenuta una data storica per i sordi italiani; una data simbolo del 

grande lavoro di Antonio Magarotto, il fondatore dell’ENS, e di tutti quei sordi che hanno 

creduto nella forza dell’unità, nella condivisione di obiettivi comuni, nella comunità sorda.  

Una data che non è solo commemorazione storica ma soprattutto attualizzazione degli 

obiettivi dell’Ente, sempre Ente di riferimento e “Casa dei sordi italiani”, in scenari socio-politici 

in continua evoluzione. Ancora molti sono gli ostacoli che incontrano le persone sorde nel 

quotidiano, dall’accesso alla comunicazione e all’informazione, nella scuola e università, nel 

mondo del lavoro e nella vita privata ma l’ENS c’è sempre, con il supporto che danno le sedi sul 

territorio, la partecipazione ai tavoli tecnici presso le Istituzioni, l’organizzazione di attività ed 

eventi, le campagne di sensibilizzazione e di visibilità della categoria, l’aiuto concreto alle persone 

sorde e alle loro famiglie. 

Il 12 maggio è quindi un ripercorrere la storia ma anche rinnovare obiettivi e presenza 

dell’Associazione storica di tutela e rappresentanza delle persone sorde in Italia. La legge istitutiva 

n. 889/1942 andava a completare il lavoro iniziato da Magarotto dieci anni prima, nel 1932, 

quando a Padova riuscì a far sedere intorno a un tavolo la FIAS e l’USI, le due organizzazione 

nemiche che rappresentavano i sordi italiani, e a fargli sancire il famoso patto che stabilì la nascita 

di un ente unico, l’Ente Nazionale Sordi.  

Magarotto ebbe sempre ben chiara la forza dell’unità, l’importanza di essere uniti per risultare 

credibili agli occhi dello Stato e conquistare l’uguaglianza e i diritti per le persone sorde.  

Per il 75° anniversario di questa data storica per l’associazione, come ogni anno, sono stati 

organizzati eventi su tutto il territorio nazionale dalle Sezioni Provinciali e dai Consigli Regionali 

dell’ENS.  

Fitto il programma degli eventi cui hanno preso parte delegazioni guidate dal Presidente 

Petrucci, tra cui visita al Cimitero Monumentale di Milano e omaggio a Giuseppe Prestini, 

Presidente dell’Associazione “Cardano” e cofondatore della “Federazione italiana delle associazioni dei 

sordomuti”; visita al Cimitero di Monza e omaggio a Manlio Marcioni, Presidente dello storico 

sodalizio Benefica-Cardano” e della “Fondazione Rubino”, membro del Consiglio Direttivo ENS 

nonché vicepresidente dell’Ente. Presidente per 17 anni della Sezione Provinciale ENS di Milano; 
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visita al Cimitero di Birago e omaggio a Francesco Rubino, il quale si dedicò all’attività sportiva 

dei sordi italiani e fu mediatore dell’unificazione delle associazioni “Benefica” e “Cardano”; visita 

al Cimitero di Grapello Cairoli (PV) e omaggio a Furio Bonora, insegnante volontario nel Pio 

Istituto di Pavia, dirigente della società di Mutuo Soccorso fra Sordomuti di Pavia, direttore de 

“La settimana del Sordo”. 

Dall’anno della sua fondazione ad oggi sono stati tantissimi i cambiamenti in campo giuridico, 

politico e sociale, ma l’ENS, grazie al contributo quotidiano dei soci, dirigenti, dipendenti e 

volontari, ha sempre avuto chiaro il suo principale obiettivo: lavorare e lottare ogni giorno, con 

idee, progetti, rivendicazioni e campagne di sensibilizzazione per il miglioramento continuo della 

qualità della vita delle persone sorde. 

Antonio Magarotto, il Papà dei Sordi Italiani 

Il 10 maggio la comunità sorda italiana, la Dirigenza Nazionale e tutti i sordi e udenti vicini 

all’ENS hanno ricordato con commozione i 51 anni dalla scomparsa del fondatore dell’Ente 

Nazionale Sordi Antonio Magarotto. 

Infatti per sua geniale intuizione nacque l’ENS così come lo conosciamo oggi, un Ente che 

ha saputo raccogliere la Sua grande eredità e che con grande energia seppe unire laddove c’era 

divisione e diede l’impulso a fondere le diverse realtà associative presenti in Italia, con l’obiettivo 

di costituire un Ente unico in rappresentanza di tutte le persone sorde. 

Per questo Antonio Magarotto è ricordato come il Papà dei Sordi Italiani da tutti. 

Breve biografia - Magarotto nasce a Pojana Maggiore (VI) il 30-06-1891, figlio di un farmacista padovano, diventa 

sordo all’età di 3 anni a seguito di una meningite. Frequenta le scuole elementari all’Istituto Tommaso Pendola di Siena, 

torna in famiglia a 15 anni dedicandosi poi all’arte grafica, fino a diventare insegnante, con specializzazione in linotipia. 

La condizione delle persone sorde è sempre stata molto difficile, relegate ai margini della società e senza alcuna tutela. 

Si pensi che l’obbligatorietà dell’istruzione per i “sordomuti” venne sancita solo con L. 31 dicembre 1923, n. 3126 e l’opera 

di Magarotto fu eccezionale proprio in quanto inserita in un contesto veramente complesso. Egli credette sin da subito nella 

necessità di dare pari dignità sociale, culturale e umana alle persone sorde, consapevole che era giunto il momento di andare 

oltre la frammentarietà delle singole aggregazioni sociali e territoriali attive ad inizi del secolo creando, arrivando alla 

creazione di un unico Ente sotto la cui tutela e protezione i sordi potessero organizzarsi e lottare per i propri diritti. 

Maturando velocemente e sulla propria pelle una profonda coscienza delle enormi barriere della comunicazione che 

affrontano le persone sorde nella vita quotidiana Egli seppe colmare le divisioni organizzando il celebre raduno nel 1927 a 

Padova, cui seguì lo storico “Primo Raduno Nazionale dei Sordomuti nel 1932, nonché nel 1935 il Primo Raduno 

Internazionale. 

Eventi di enorme portata per la comunità sorda che divenne in quelle date storiche consapevole di un cammino intrapreso 

che avrebbe condotto alla fondazione dell’ENS quale Ente Morale di tutela e rappresentanza delle persone sorde in virtù 

delle Leggi di successiva emanazione L. 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 69. 
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Magarotto si batté inoltre con grande forza, con altri grandi personalità dell’epoca, per l’abolizione del il sordomuto e il 

cieco dalla nascita giunti all’età famigerato art. 340 del vecchio codice civile vigente allora, approvato con R.D. 25 giugno 

1865, nr. 2358, che riteneva “il sordomuto e il cieco dalla nascita, giunti all’età maggiore, si reputeranno inabilitati di 

diritto eccettoché il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie”. 

Proprio per dimostrare le capacità e potenzialità delle persone sorde, in un atto che oggi chiameremmo di empowerment, 

fondò a Padova nella sua casa di Riviera Paleocapa e a sue spese la prima scuola di Arte Grafica per Sordomuti. Una 

Scuola in cui si dedicò all’istruzione nella linotipia per gli allievi sordi, che al termine della formazione venivano collocati al 

lavoro nelle diverse realtà tipografiche del territorio. 

Per le sue innumerevoli attività, passione e dedizione ricevette numerose onorificenze e titoli, tra cui la laurea Honoris 

causa di dottore in Scienze Umanistiche ricevuta dal Gallaudet College di Washington DC, la nomina a Cavaliere della 

Corona d’Italia, a Grande Ufficiale, l’onorificenza di Cavaliere della Gran Croce, commenda di San Silvestro, placca 

argentea. 

Progetti   

Progetto SFIDA - ENS Academy 

Il progetto, sviluppato dalla Sede Centrale ed avviato il 20 agosto 2015, è stato caratterizzato 

da una forte rilevanza dal punto di vista dell’innovazione e delle finalità: si è ritenuto infatti 

fondamentale proporre un ciclo di corsi di formazione per i dirigenti ENS di tutti i Consigli 

Regionali e delle Sezioni Provinciali su temi indispensabili per garantire la corretta gestione 

ed amministrazione di una complessa realtà associativa come l’ENS. Durante i 13 incontri 

previsti, strutturati in modo da raggiungere tutte le Province, i dirigenti hanno avuto a 

disposizione una giornata in aula durante la quale docenti, sordi e udenti, hanno offerto loro una 

panoramica di approfondimento e chiarimento su temi quali bilancio, organizzazione 

amministrativa interna, progettazione e presentato la piattaforma ENS e-learning per la 

formazione a distanza.  

ENS Academy, questo il nome della piattaforma, è stata sviluppata per mettere a 

disposizione dei corsisti uno strumento da anni adottato da aziende ed università come modalità 

alternativa alla classica formazione in aula ma che per la prima volta viene sperimentata per utenti 

sordi.  

L’utilizzo di una modalità formativa a distanza e la creazione di una piattaforma virtuale dove 

poter facilmente reperire contenuti e informazioni in autonomia e in formati totalmente 

accessibili (sono stati caricati testi, slides, video in Lingua dei Segni Italiana) ha rappresentato la 

caratteristica innovativa del progetto: con S.F.I.D.A. si dà la possibilità ai soci dirigenti di 

incontrarsi, partecipare alle lezioni frontali attivamente, porre domande, conoscere i docenti, 

creando un’occasione ad alto interesse sociale, oltre che formativo, ma si garantisce altresì di 
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poter avere accesso facilmente a tutte le informazioni attraverso ENS Academy – un vero e 

proprio archivio virtuale dove poter proseguire in autonomia, con tempi e modalità preferiti, 

l’esperienza formativa.  

 
 

Sono stati realizzati quattro video-corsi – “Statuto ENS”, “Codice Etico ENS”, “Bilancio” 

e “Pillole di Progettazione” – per i quali sono stati riassunti i contenuti delle lezioni svolte in aula 

e, con il supporto di slide, resi accessibili con traduzione LIS e sottotitoli.  

 

 
L’iniziativa è stata inoltre occasione per dare vita ad un gruppo di lavoro affiatato e ormai 

forte di una maggiore competenza tale da garantire la sostenibilità futura della piattaforma, 

impegnandosi nella realizzazione di ulteriori video-corsi da destinare non solo ai dirigenti ma a 

tutti i soci ENS. Sono state previste altresì future implementazioni consistenti in corsi di 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   201 

sensibilizzazione sulla sordità e sulla lingua dei segni da destinare a pubblica amministrazione, 

aziende, enti pubblici e privati.  

 
I corsi presenti sulla piattaforma – tutti accessibili in Lingua dei Segni - ad oggi sono: 

x Codice etico 
x Statuto 
x Bilancio 
x Pillole di progettazione 
x Il nuovo sito web ENS 
x Linee Guida - Gestione Siti Web Regionali ENS 
x La Storia dell’ENS 
x Navighiamo sicuri nel mondo digitale 

 

Quest’ultimo è un corso sulla sicurezza sul web dedicato a bambini e ragazzi sordi ma non 

solo. Sviluppato a seguito del progetto GenerAzione, consiste in 11 video in lingua dei segni 

italiana con sottotitoli, pensati per essere completi, esaustivi e allo stesso tempo piacevoli e 

facilmente fruibili. 

 
Tale campagna informativa è stata poi lanciata nel corso del Safer Internet Day (SID) il 6 

febbraio 2018, un evento annuale organizzato a livello internazionale con il supporto della 
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Commissione Europea. Il fine della giornata è promuovere un uso più sicuro e responsabile del 

web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

“Crea, connetti e condividi il rispetto: un internet migliore comincia con te” è lo slogan scelto per 

l’edizione del 2018, un invito rivolto a tutti gli attori in gioco a fare la propria parte per creare un 

internet migliore per tutti e assicurare un’esperienza digitale sicura e stimolante. La giornata vuole 

in particolar modo far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo 

attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.   

Progetto GenerAzione 

Il progetto “GenerAzione. Storia, valori e new media: un viaggio-incontro tra generazioni per 

la crescita continua dell’Associazione”, co-finanziato ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. d), L. 

383/2000 - Annualità 2015 si è svolto nell’arco di 14 mesi, dal 30 giugno 2016 al 29 agosto 2017.  

 
Responsabile il Consigliere Direttivo Sergio Cao, il progetto ha rappresentato per l’ENS 

un importante traguardo e una pietra miliare nell’ambito della formazione delle persone sorde in 

Italia: mentre per il progetto S.F.I.D.A l’innovazione era stata rappresentata dall’utilizzo 

sperimentale della modalità formativa e-learning per le persone sorde, con GenerAzione l’ENS è 

riuscito a mettere a disposizione dei suoi destinatari – in particolare nelle fasce più deboli e più 

difficilmente raggiungibili dalle moderne tecnologie (anziani e bambini) – contenuti informativi 

e formativi completamente accessibili su tematiche di prioritaria importanza.  

In un momento storico in cui Istituzioni, Forze dell’Ordine e Terzo Settore hanno 

riconosciuto l’importanza fondamentale della promozione costante di campagne di prevenzione 

di fenomeni come truffe e crimini online, cyberbullismo, tutela della privacy - nell’ottica di una 

costante opera di sensibilizzazione circa le azioni a garanzia della propria sicurezza nel web – 

rimane costante però la quasi assoluta inaccessibilità per le persone sorde di queste informazioni.  
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Ne consegue quindi che – in una fascia della popolazione già di per sé più a rischio e più 

vulnerabile – le attività del progetto GenerAzione hanno reso possibile ad anziani, giovani e 

bambini sordi di entrare in possesso di importanti strumenti per tutelarsi dai nuovi crimini della 

rete perché messi a disposizione con video in Lingua dei Segni, sottotitoli e grafica adatta alle 

particolari esigenze visive.  

Tutto il progetto è stato quindi caratterizzato da un grande impegno del team di lavoro nella 

strutturazione di attività formative in aula e della piattaforma web “La Città dei Sordi”, entrambe 

estremamente accessibili, che potessero essere accolte con soddisfazione e motivazione dai 

destinatari e dai quadri dirigenti dell’Associazione.  

Obiettivi perseguiti 

Forte dell’impegno svolto durante tutte le fasi di attività, il team di lavoro ha proseguito il suo 

lavoro parallelamente su diversi fronti:  

1. Lo svolgimento efficace delle attività formative in aula;  

2. La raccolta del materiale di interesse storico-artistico-culturale dall’Archivio Storico 

dell’ENS per la digitalizzazione e la creazione dell’Archivio Digitale; 

3. Lo sviluppo della piattaforma web “La Città dei Sordi” in linea con esigenze di 

interattività, multimedialità ed accessibilità;  

4. La motivazione dei destinatari dell’iniziativa, attraverso attività di promozione e 

diffusione delle informazioni e degli aggiornamenti relativamente le diverse fasi di 

svolgimento del progetto; 

5. La partecipazione attiva dei destinatari nella realizzazione dei contenuti video da inserire 

nella piattaforma web.   

L’obiettivo trasversale di tali attività è stato il coinvolgimento attivo e partecipato del maggior 

numero di destinatari possibile tra i soci dell’Associazione, selezionati tra le fasce più in difficoltà 

(bambini, giovani ed anziani sordi). Sia per le attività in aula che nella realizzazione della 

piattaforma web, si è voluto garantire inoltre che le informazioni – tutte relative a temi di grande 

rilevanza ed attualità quali la sicurezza in rete, la prevenzione di episodi di crimine sul web e la 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale dell’ENS – venissero trasmesse e diffuse 

in modalità completamente accessibile ma anche interattiva e dinamica, stimolando la 

partecipazione e l’assimilazione di tips e contenuti nell’ottica di un arricchimento della 

consapevolezza e delle conoscenze dei partecipanti.  

Come spesso è stato sottolineato infatti, sebbene molte siano le campagne di informazione 

destinate ai cittadini promosse dalle Istituzioni circa tali tematiche, persiste il rischio effettivo che 
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coloro i quali vivono con una disabilità sensoriale grave come la sordità ne rimangano esclusi a 

seguito dell’assenza di servizi che ne garantiscano l’accessibilità.  

Metodologie di intervento 

Il progetto è gestito da un capo progetto, garante della coerenza e della valenza nazionale, 

responsabile della sua attuazione e del raccordo con la dirigenza dell’Associazione, per successive 

implementazioni ed affiancato da un responsabile del coordinamento delle attività progettuali. Il 

team è composto poi da un coordinatore delle attività didattiche, referente per l’organizzazione 

e la realizzazione della formazione, un coordinatore amministrativo, responsabile per 

l’amministrazione e la rendicontazione, supportato nello svolgimento delle attività da referente 

per le sedi e per i dirigenti. Infine l’operatore della comunicazione responsabile 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività promozionali.  

 Per lo sviluppo della ambiente web Museo Virtuale è stata incaricata, a fronte 

dell’acquisizione di tre diversi preventivi, una società esterna, Teleskill Italia s.r.l che opera in 

stretta collaborazione con il gruppo di lavoro.  

 La realizzazione dei laboratori didattici destinati a bambini ed anziani è stata invece 

affidata alla Cooperativa Sociale Il Treno, che da anni si occupa di formazione ed attività 

laboratoriali per bambini ed anziani sordi.  
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Risultati ottenuti 

I principali risultati ottenuti, contestualmente alla realizzazione delle diverse fasi progettuali e 

ad il massimo coinvolgimento dei Dirigenti Regionali e Provinciali dell’ENS e dei Membri del 

Consiglio Direttivo in merito alle attività previste ed alle modalità di intervento, sono stati: 

1. Archivio Virtuale – La Città dei Sordi 

Il gruppo di lavoro ha lavorato nell’ottica della pianificazione e redazione degli storyboard sui 

quali elaborare l’ambiente web e la gaming experience.  

L’ambiente web riproduce una città virtuale – “La Città dei Sordi” in cui l’utente potrà 

orientarsi interattivamente tra diversi “luoghi”: il Museo, la Scuola, la Casa della Tecnologia, il 

Centro Congressi e il Cinema.   

Ognuno di questi luoghi è “simbolo” di una diversa area tematica, rispettivamente: “Storia 

dell’ENS”, “Storia dell’educazione delle persone sorde”, “Evoluzione delle tecnologie in ambito 

comunicativo”, “Storia della World Federation of  the Deaf ”, “Storie di empowerment”: l’utente, 

entrando in ciascun luogo virtuale può ripercorrere – attraverso la visione di documenti storici 

appositamente digitalizzati e resi interattivi – la storia, l’identità e la cultura della comunità sorda.  

L’utente dovrà svolgere un percorso attraverso i luoghi della città per progredire nel gioco, 

acquisendo contestualmente conoscenze e approfondimenti circa gli argomenti trattati. Il 

progresso sarà rappresentato dal raggiungimento e superamento di diversi livelli fino a 

raggiungere la carica di “Cittadino”.  

Sono state registrate n. 7 video-guide in Lingua dei Segni per condurre l’utente attraverso la 

navigazione ed il percorso attraverso le varie aree tematiche, n. 7 video-lezioni in Lingua dei Segni 

inserite nei diversi edifici della città: n. 4 video circa la storia e le attività della Federazione 

Mondiale dei Sordi nel Centro Congressi, n. 1 video sulla storia della fondazione dell’Ente 

Nazionale Sordi nel Museo, n. 2 interviste a persone sorde con importanti carriere professionali 

nell’area “Cinema”.  

Sono stati realizzati i contenuti didattici ed informativi e inseriti nelle rispettive aree tematiche: 

powerpoint, gallerie fotografiche.  

Per la realizzazione di tali contenuti, è stata avviata la procedura di digitalizzazione 

dell’Archivio Storico dell’ENS consistente nel reperimento del materiale cartaceo di importante 

valore storico, artistico e culturale e nel trasferimento di tale materiale in formato accessibile 

online.  

2. Corsi e laboratori in aula 
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La calendarizzazione degli incontri formativi è stata strutturata in modo da garantire la 

maggiore affluenza possibile dei soci dell’Associazione e facilitandone le trasferte, predisponendo 

gli incontri a ridosso dei fine settimana.  

Il gruppo di lavoro ha elaborato, con il supporto del responsabile delle attività formative, la 

strutturazione dei moduli formativi, sia a livello organizzativo che didattico. Sono stati organizzati 

e svolti 19 incontri formativi in 18 diverse province sul territorio nazionale. Ogni incontro 

formativo è stato diviso in quattro moduli: 

x “Imparare giocando (Internet, Facebook, Giochi per i più piccoli). Come usare al meglio 

e in sicurezza il mondo digitale” rivolto a bambini con disabilità uditiva tra i 7 e gli 11 

anni; 

x “Imparare (ancora) giocando. Districarsi in sicurezza nel labirinto delle ICT” rivolto a 

bambini con disabilità uditiva tra i 12 e il 16 anni; 

x “Digital Marketing, fund raising, promozione e comunicazione attraverso i media, 

strumenti mediatici per il Terzo Settore e l’Associazionismo” rivolto a giovani under 30 

con disabilità uditiva;  

x “Facebook, Twitter, Youtube e altre diavolerie tecnologiche: conosciamole meglio!” 

rivolto ad anziani con disabilità uditiva over 60. 

A partire da febbraio 2017, il gruppo di lavoro ha organizzato e svolto con successo i seguenti 

incontri:  

  Corso  - 18/29 anni Corso  - 60/65 anni Lab. 12/16 anni Lab. 7/11 anni 

REGIONI SEDE AULA 
DIGITAL MARKETING 

Venerdì 9-18 

Facebook: conosciamolo 

meglio! 

Sabato 9-13 

Imparare (ancora) 

giocando. 

Sabato 15-17 

Imparare giocando. 

Sabato 17-19 

CALABRIA LAMEZIA 24 febbraio 2017 25 febbraio 2017 25 febbraio 2017 25 febbraio 2017 

LAZIO ROMA 3 marzo 2017 4 marzo 2017 4 marzo 2017 4 marzo 2017 

TRENTINO ALTO ADIGE 
BOLZANO 

TRENTO 
16 marzo 2017 20 maggio 2017 20 maggio 2017 20 maggio 2017 

VENETO PADOVA 17 marzo 2017 17 giugno 2017 17 giugno 2017 17 giugno 2017 

PIEMONTE - VALLE 

D’AOSTA 
TORINO 30 marzo 2017 22 aprile 2017 22 aprile 2017 22 aprile 2017 
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LIGURIA GENOVA 31 marzo 2017 --- --- --- 

ABRUZZO/MOLISE PESCARA 13 aprile 2017 25 giugno 2017 25 giugno 2017 25 giugno 2017 

PUGLIA BARI 14 aprile 2017 22 aprile 2017 22 aprile 2017 22 aprile 2017 

SARDEGNA CAGLIARI 29 giugno 2017 29 giugno 2017 29 giugno 2017 29 giugno 2017 

MARCHE ANCONA 18 maggio 2017 1 aprile 2017 1 aprile 2017 1 aprile 2017 

UMBRIA PERUGIA 19 maggio 2017 17 giugno 2017 17 giugno 2017 17 giugno 2017 

EMILIA-ROMAGNA MODENA 4 maggio 2017 25 febbraio 2017 25 febbraio 2017 25 febbraio 2017 

TOSCANA FIRENZE 5 maggio 2017 27 maggio 2017 27 maggio 2017 27 maggio 2017 

BASILICATA POTENZA --- 24 giugno 2017 24 giugno 2017 24 giugno 2017 

CAMPANIA NAPOLI 9 giugno 2017 18 febbraio 2017 18 febbraio 2017 18 febbraio 2017 

SICILIA 
PALERMO 

CATANIA 

21 aprile 2017 

16 giugno 2017 
14 giugno 2017 14 giugno 2017 14 giugno 2017 

LOMBARDIA MILANO 22 giugno 2017 1 aprile 2017 1 aprile 2017 1 aprile 2017 

FRIULI-VENEZIA GIULIA PORDENONE 24 giugno 2017 4 marzo 2017 4 marzo 2017 4 marzo 2017 

 

Complessivamente sono stati formati 339 anziani, 70 bambini, 101 ragazzi e 307 under 

30 per un totale di 817 soci dell’ENS. 

 
Obiettivo del gruppo di lavoro è stato altresì quello di creare non soltanto un’occasione 

formativa accessibile ed interattiva per i soci ENS ma anche – e ciò grazie all’accorpamento di 
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più Sezioni Provinciali in un’unica sede – un’occasione di scambio e di confronto tra membri di 

una stessa grande Associazione storica: interesse della classe dirigente a livello nazionale è stato 

infatti altresì quello di creare una connessione, un ponte, tra diverse generazioni di soci che 

condividono una stessa cultura, unendo le radici della storia e delle origini con le fronde del 

futuro 

Alcuni dei momenti in aula: 

 

 
Abbiamo creato un sito web ad hoc per GenerAzione, grazie al quale è stato possibile 

seguire gli sviluppi del progetto, consultare il calendario dei corsi e aggiornarsi sulle novità: 

(www.progettogenerazione.it) parte dei contenuti vengono spostati a progetto concluso sul sito 

nazionale. 

http://www.progettogenerazione.it/
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Progetto MAPS 

Il progetto “MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde”, co-finanziato ai sensi 

dell’art. 12, comma 3, lett. f), L. 383/2000 - Annualità 2016, si è posto nell’ottica di un progressivo 

miglioramento delle modalità e strategie di accesso e fruizione ai musei ed ai luoghi della cultura 

per le persone sorde, italiane e straniere. Ben consapevoli del contesto territoriale e sociale in cui 

l’ENS ha deciso di intervenire, tutte le attività del primo semestre di lavoro sono state finalizzate 

inoltre alla creazione e al consolidamento di un network tra l’Associazione – in possesso di 

conoscenze e chiarezza circa le esigenze della comunità sorda relative allo stato dell’arte 

dell’accessibilità del patrimonio culturale italiano – e le realtà museali nazionali.  

Con il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, il gruppo di lavoro si è impegnato a coinvolgere attivamente le Istituzioni 

museali nella condivisione degli obiettivi e, praticamente, nella collaborazione nell’organizzazione 

delle attività formative: in parallelo alle attività di mappatura e censimento, le Istituzioni museali 

sono state coinvolte come sede di svolgimento dei corsi di formazione in modo che i ragazzi 

sordi potessero acquisire familiarità con gli spazi del museo, capirne le dinamiche interne, entrare 

in contatto con le persone responsabili dei servizi educativi e didattici al suo interno, nell’ottica 

di future collaborazioni finalizzate ad una progettazione di servizi accessibili partecipati.  

Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: 
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• eseguire una mappatura di tutte le risorse accessibili sul territorio italiano dedicate alle 

persone con disabilità uditiva, italiane e straniere, rendendola disponibile gratuitamente 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

• realizzare corsi di formazione in aula per referenti/tutor regionali sordi - formazione 

formatori; 

• realizzare corsi di formazione uno in ogni regione per persone sorde nell’ambito dei 

servizi di accessibilità museale; 

• contribuire all’abbattimento delle barriere della comunicazione e facilitare il processo di 

raggiungimento della piena accessibilità ai luoghi d’arte per le persone sorde; 

• stimolare l’impegno delle realtà museali sul territorio nazionali in attività accessibili e 

inclusive; 

• creare una rete reale di cooperazione e unione tra pubblico servizio, bene culturale e 

attività del mondo dell’associazionismo 

Il progetto ha ottenuto anche il marchio “2018 Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale” ed è stato inserito nelle attività sul sito web dedicato del Ministero. 

 
L’elaborazione del calendario d’aula è stata finalizzata a garantire un alto numero di iscrizioni 

ai diversi moduli: corsi strutturati in una serie di incontri da realizzarsi presso il Musei italiani, il 

primo dei quali a Trento il 27 e 28 gennaio 2018 presso il MUSE Museo delle Scienze.  

Nel corso del primo semestre del progetto “MAPS” i principali risultati ottenuti, 

contestualmente alla realizzazione delle diverse fasi progettuali, sono stati in primis un maggiore 

e più vivo coinvolgimento dei Dirigenti Regionali e Provinciali dell’ENS e dei Membri del 
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Consiglio Direttivo in merito alle attività previste ed alle modalità di intervento. Il team di 

progetto ha collaborato strettamente con i Dirigenti e con i referenti regionali sul territorio 

nell’elaborazione delle strategie più efficaci per garantire il successo dell’iniziativa nell’ottica 

dell’incremento dei servizi accessibili all’interno dei musei e dei luoghi della cultura italiani. 

Nello specifico: 

Piattaforma www.accessibitaly.it 

Il gruppo di lavoro della Sede Centrale, con il supporto della Dirigenza regionale e provinciale 

e grazie alla collaborazione della Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, ha avviato il lavoro di raccolta e mappatura delle realtà museali nazionali 

che offrano sul territorio – con frequenza stabile e/o temporanea – servizi accessibili per le 

persone sorde;  

Con il supporto di Teleskill Srl, il gruppo di lavoro ha avviato le attività di pianificazione e 

progettazione delle bozze di ambiente web, in accordo con le particolari esigenze di accessibilità 

delle persone sorde.  

In particolare il Museo Virtuale è così articolato:  

Il sito web si struttura come un punto d’incontro in cui persone sorde e sordo-cieche 

potranno orientarsi con autonomia, per mezzo di una mappatura che evidenzi strutture, siti 

museali, aree archeologiche con la presentazione di semplici schede descrittive, con testi fruibili 

e ad alta comprensibilità e filmati in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Segnato Internazionali (IS). 

 
 

Corsi in aula 

Il programma è stato strutturato in due giornate formative, nei week end, con il seguente 

calendario: 
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È stato attivato il sito www.progettomaps.it, che verrà poi spostato su sito web nazionale, al 

fine di creare un ambiente online, autonomo rispetto al sito istituzionale dell’Associazione ma ad 

esso connesso, dove poter inserire tutte le informazioni di carattere generale, divulgativo e 

didattiche relative le attività progettuali.  



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   213 

 

Eventi,  servizi  e azioni  per l’accessibilità universale  

Nell’ambito di una sempre maggiore sensibilizzazione del mondo del lavoro, pubblico e 

privato, sulle discriminazioni cui spesso vanno incontro le persone sorde in contesti lavorativi, la 

Sede Centrale ha ideato una serie di video – progetto CIAK LAVORO - realizzati in 

collaborazione con la Sezione ENS di Milano in virtù di un bando della Città Metropolitana di 

Milano. 
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I video offrono una serie di situazioni che spesso si verificano sul luogo di lavoro, 

accompagnate però da proposte di soluzioni, consigli e accorgimenti finalizzati a prevenire ed 

evitare le discriminazioni ed esclusioni più frequenti. 

I risultati sono stati presentati ufficialmente con un convegno dedicato organizzato a Milano 

e dal titolo “La sordità nel mondo del lavoro: il futuro con occhi nuovi”, svoltosi il 29 

novembre, a Milano presso la Sala Astoria, presso Anteo Spazio Cinema. L’evento ha 

rappresentato un momento di preziosa riflessione sui percorsi possibili per l’inserimento, 

l’inclusione di personale sordo, in applicazione della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili). Sono state altresì presentate buone prassi italiane e straniere, nonché indicazioni 

sulle tecnologie assistive specifiche, miranti a valorizzare la persona sorda nel contesto 

lavorativo e garantire la massima valorizzazione delle persone sorde come risorsa professionale. 

Il convegno si è rivolto ad aziende, agenzie per il lavoro, enti del Terzo Settore ed enti accreditati 

al lavoro. 
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Durante la parte iniziale dell’incontro si sono alternati gli interventi di Virginio Castelnuovo, 

presidente dell’ENS di Milano, Patrizia Trapani, direttore del Settore Formazione e Lavoro 

della Città Metropolitana di Milano, Ádám Kósa, europarlamentare, Markku Jokinen, 

presidente dell’EUD (European Union of  the Deaf), Mark Wheatley, direttore esecutivo 

dell’EUD e Humberto Insolera, componente del Comitato Esecutivo dell’EDF (European 

Disability Forum), Mauro Mottinelli, psicologo e psicoterapeuta (Questionario di indagine sugli 

indicatori di qualità lavorativa e dei bisogni delle persone sorde), Fabrizio Gianasso(Le tecnologie assistive 

nel mondo del lavoro), con i saluti di Francesco Bassani, vicepresidente nazionale dell’ENS (Diritto 

al lavoro delle persone sorde: prospettive e sviluppo della Legge 68/99). 

Il convegno si è concluso con la presentazione di alcune buone prassi, con Ippolita 

Prata (LIS Project Leader Decathlon), Nicoletta Semeraro (Agenzia AFOL Metropolitana) 

e Angelo Abeni (Settore Formazione di Unicredit). 

 

Istituzione del Comitato per l’Accessibilità Museale (CAM) 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la costituzione del Comitato per l’Accessibilità 

Museale (CAM), che opera nell’attuazione delle direttive della Sede Centrale ENS nel lavoro di 

monitoraggio, redazione di linee guida e progetti, partecipazione ad eventi, attività di ricerca ed 

altre azioni relative alla definizione e diffusione di buone prassi per l’accessibilità dei beni culturali 

da parte delle persone sorde. 
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Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal Consigliere Direttivo Cav. Consigliere Corsini e 

composto da persone sorde e udenti: Arch. Consuelo Agnesi, Ing. Sanzio Antonioni, Dott. Carlo 

di Biase, Sig. Fabrizio Gianasso, Dott. Matteo Lombardi, Dott.ssa Flavia Schivo. 

Il tema dell’accessibilità a musei e luoghi d’arte è infatti di grande rilevanza per l’ENS, sia a 

livello centrale - negli ultimi mesi la Sede Centrale ha avviato percorsi di collaborazione con 

alcune Direzioni Generali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – sia 

periferico, in virtù di progetti specifici sviluppati sui diversi territori.  

Anche le Istituzioni mostrano un crescente interesse in materia di accessibilità applicata i beni 

culturali e si è ritenuto fondamentale costituire un gruppo di lavoro che possa costituire un punto 

di riferimento nel settore, anche in relazione alle attività portate avanti dalle sedi territoriali. 

Nell’ambito di tale lavoro per l’accessibilità l’ENS per è stato anche membro del Gruppo di lavoro 

linee guida superamento barriere sensoriali in seno al MiBACT, cui hanno partecipato il Consigliere 

Corsini e il dott. Amir Zuccalà, finalizzato all’aggiornamento della normativa sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche nei musei, affinché vengano introdotte misure più ampie di 

accessibilità che includano anche quelle sensoriali, cognitive e altre specificità. 

Convegno “Progettare il futuro” 

Il 13 dicembre l’ENS ha preso parte, nella Sala Spadolini del MiBACT al convegno “Progettare 

il futuro. Accessibilità, inclusione e dialogo interculturale nell’anno europeo del patrimonio 2018”. L’iniziativa, 

promossa dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale Educazione e Ricerca del 

Ministero dei Beni Culturali, è stata occasione per presentare le linee d’azione, le buone prassi e 

le più recenti iniziative messe in atto per garantire il diritto d’accesso e di partecipazione alla vita 

culturale di tutti i cittadini. 

Durante la giornata sono stati illustrati percorsi di formazione e progetti in tema di cultura e 

turismo accessibile, di sviluppi tecnologici, di imprenditoria sociale e di dialogo interculturale, 

con uno sguardo al contesto nazionale ed europeo.  

Ha chiuso la prima sessione della giornata il Consigliere Direttivo ENS Giuseppe Corsini con 

una precisa panoramica sull’accessibilità per le persone sorde dei luoghi culturali in Europa, 

sottolineando l’importanza di lavorare tutti insieme per raggiungere il livello dei paesi europei più 

all’avanguardia in termini di accessibilità e inclusione sociale.  

Il Consigliere ha poi presentato il nuovo progetto dell’ENS, MAPS - Musei Accessibili per le 

Persone Sorde: “L’accessibilità è un bene per tutti, rende più giusta e migliore la società. In quest’ottica 

lavoriamo da anni e con il nuovo progetto MAPS vogliamo mappare i luoghi culturali già accessibili ai sordi e 

contribuire a raggiungere la piena accessibilità del patrimonio culturale”. 
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Festival teatrale del sordo 

Altro evento di grande levatura organizzato dall’Area Teatro Cinema e Tempo Libero in 

collaborazione con la Sezione ENS di Roma è stato il VII Festival Nazionale dei Teatro del 

Sordo, tenutosi a Roma dall’8 al 10 dicembre 2017. 

L’evento è stato promosso come catalizzatore di tutte le realtà teatrali sul territorio italiano e 

finalizzato a rendere l’arte teatrale dei sordi fruibile e condivisibile, intesa come momento 

concreto di integrazione e inclusione sociale. 

 

Festival dei Tulipani di Seta Nera 

Per l’edizione 2017 del più importante Festival di cinema sociale italiano, il Festival dei 

Tulipani di Seta Nera, l’ENS ha garantito il servizio di interpretariato LIS per le tre giornate, al 

fine di rendere accessibile la manifestazione ai cittadini sordi.  

La manifestazione si è svolta a Roma il 28 e 29 aprile presso la Casa del Cinema, inaugurando 

la decima edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, rassegna di cortometraggi 
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ideata da Paola Tassone con la partnership di Rai Cinema. Il Festival nasce con lo scopo di 

raccontare la diversità, in ogni sua forma, attraverso le immagini.  

SOS SORDI 

Nel corso del 2017 l’Area Multimedia ha proseguito l’impegno nella promozione di iniziative 

dedicate al miglioramento interno e di progetti volti ad ottenere l’abbattimento delle barriere della 

comunicazione, attraverso l’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Sono stati costanti i progressi compiuti nella diffusione di SOS SORDI, un progetto di 

fondamentale importanza, inaugurato nel 2013 ed implementato nel corso degli anni successivi, 

promosso dall’Ente Nazionale Sordi e condiviso con la Direzione Centrale per gli Affari Generali 

della Polizia di Stato, con il Ministero degli Interni ed ACI.  Il progetto ha avuto come obiettivo 

la creazione di un servizio unificato per la richiesta di soccorso e la gestione delle emergenze 

accessibile per le persone sorde mediante l’utilizzo dell’applicazione SOS SORDI, scaricabile 

gratuitamente su sistemi iOS e Android.   

L’applicazione, integrata sin dal suo primo sviluppo con i servizi di assistenza ACI Global 

per l’emergenza stradale, ha ottenuto anche il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni.  

Dall’anno di inaugurazione al 2017 le regioni italiane che hanno attivato il servizio sono 

progressivamente e costantemente aumentate fino ad arrivare al numero attuale di dodici con 

servizio attivo. 

Comunic@ENS sbarca in Umbria: sordi e udenti possono comunicare 

Sabato 8 Aprile presso il Distretto Sanitario ASL 1 si è svolta la conferenza stampa di 

presentazione del Progetto “Anche i sordi 

potranno telefonare” e la contestuale 

inaugurazione della Centrale Operativa 

Comunic@ENS. 

Il Progetto è stato presentato dalla 

Presidente della Giunta Regionale 

dell’Umbria, Catiuscia Marini, dal 

Presidente Regionale dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale 

Umbria, Paolo Scura, dal Consigliere Direttivo Giuseppe Corsini per la Sede Centrale ENS e dal 

Presidente del Consiglio Regionale ENS Luciana Rossetti. 
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Il Consigliere Corsini è intervenuto fornendo una panoramica del servizio e dei suoi obiettivi 

e portando i saluti e l’intervento del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci: “Sono molto 

soddisfatto dell’avvio in Umbria del progetto” – ha evidenziato il Presidente – “Ringrazio la Croce Rossa 

Comitato di Todi, la Regione e l’ENS regionale per aver trasformato un progetto in realtà. Ora le persone sorde 

in Umbria hanno pari opportunità di accesso come tutti gli altri cittadini. Mi auguro che presto altre Regioni 

possano avviare il servizio nei rispettivi territori, così da compiere sempre più passi in avanti per l’abbattimento 

delle barriere della comunicazione”. 

L’attivazione del servizio in Umbria nasce dall’analisi dei bisogni effettuata dall’ENS sul 

territorio e dall’Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Todi ed è stata fortemente 

voluta dalla Giunta Regionale dell’Umbria. 

La Regione Umbria con questo tipo di servizio fa un passo importante verso la reale 

applicazione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell’European 

Accessybility Act, in materia di accessibilità ai servizi e di diritti delle persone con disabilità. 

Verrà data finalmente la possibilità di garantire anche alle persone sorde di accedere ai servizi 

sanitari come CUP, visite da programmare e specialistiche, sia per la ASL 1 che per la ASL 2, 

oltre ovviamente a mettere in contatto i soggetti interessati con i propri familiari o per effettuare 

le prenotazioni anche di altri servizi, in autonomia e con pari opportunità.no riservatezza, 

professionalità ed efficienza del servizio.  

Di seguito i dati di accesso per l’anno 2017 
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CinemAccessibile: ENS, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà 

Dalla collaborazione tra Ente Nazionale Sordi, Casa del Cinema e Istituto Luce Cinecittà è 

nato il progetto CinemAccessibile volto ad avvicinare le persone sorde al cinema contemporaneo. 

Per la prima volta in Italia è stata promossa una rassegna di film contemporanei destinati alla 

comunità sorda al fine di abbattere le quotidiane barriere che questa è costretta ad affrontare nella 

fruizione del cinema.  

Per quattro domeniche le persone sorde hanno avuto completo accesso alla programmazione 

di alcuni tra i film attualmente promossi a livello internazionale e provenienti dai più prestigiosi 

festival, con la partecipazione inoltre di relativi autori, attori e tecnici. I film selezionati su 

indicazione dell’ENS, sono stati sottotitolati come sono stati resi accessibili gli incontri con gli 

autori grazie al servizio di interpretariato. 

È stata pertanto inaugurata domenica 7 maggio alla Casa del Cinema la seconda edizione 

di CinemAccessibile, rassegna di film italiani contemporanei sottotitolati per le persone sorde, 

nata dalla collaborazione tra Sede Centrale ENS, Sezione Provinciale ENS di Roma, Casa del 

Cinema e Istituto Luce – Cinecittà con l’obiettivo di rendere accessibili film italiani a tutti e con 

la presenza di registi, autori e tecnici – prima o dopo la proiezione - che affronteranno alcuni 

aspetti della professione nel mondo del cinema e rispondere a domande del pubblico 

Il primo appuntamento, per un cambio programma, è stato il film vincitore di 5 David di 

Donatello LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì, messo a disposizione (unitamente a NON C’E’ 
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più’ RELIGIONE) da Cinecittà – Istituto Luce con il sostegno di Rai Cinema ed il supporto 

delle case produttrici e distributrici. 
Rassegna stampa: 

Comune di Roma: https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1504732 

Bit Culturali: http://www.bitculturali.it/2017/05/disabilita-e-cultura/cinemaccessibile-casa-del-cinema-roma/ 

Il tabloid: http://www.iltabloid.it/blog/2017/05/03/2-edizione-rassegna-non-udenti-cinemaccessibile/ 

Close up: http://www.close-up.it/roma-dal-7-maggio-cinemaccessibile-rassegna-per-non-udenti-seconda-edizione 

Sign Gene 

L’ENS ha supportato l’uscita nelle sale cinematografiche italiane del film dal titolo 

“Sign Gene” - prodotto e diretto da Emilio Insolera - che “dà il via prima generazione di supereroi 

sordi mutanti dotati di superpoteri mediante l’uso della Lingua dei Segni”. 

Il film racconta la storia di Tom Clerc, un sordo dotato di superpoteri collegati all’uso della 

Lingua dei Segni. Il film contiene vari riferimenti alla storia e cultura dei sordi ed è un esperimento 

unico nel suo genere, che spazia fra Giappone, Stati Uniti e Italia. Sei sono le lingue parlate nel 

film: Inglese, Giapponese, Italiano, Lingua dei Segni Americana, Lingua dei Segni Giapponese e 

Lingua dei Segni Italiana. 

È stato un risultato importante poter vedere nelle sale cinematografiche un film realizzato e 

prodotto da una persona sorda, ed è con orgoglio che l’ENS lo ha promosso, un evento ben 

inserito nel quadro delle iniziative per le celebrazioni dell’85° Anniversario di 

Fondazione dell’ENS e Giornata Mondiale del Sordo 2017. 

Si è trattato di una particolare opportunità di condivisione d’emozioni, un’occasione di 

visibilità della comunità sorda e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla Lingua 

dei Segni e alla cultura sorda, con una prospettiva nuova ed originale. 

Il film è uscito in anteprima al The Space Cinema Odeon di Milano l’8 settembre e 

proiettato al pubblico dalla UCI Cinemas il 14 settembre in varie città italiane. 

Processi  organizzativi  interni  

Nel corso del 2017 è proseguito come di consueto il lavoro di assistenza e coordinamento 

delle sedi territoriali, quale supporto alle attività e regolamentazione delle stesse sul territorio, 

progettazione e partecipazione a bandi di gara, consulenza in ambito legislativo e tutte le azioni 

connesse al buon andamento delle unità territoriali dell’Ente.   

Tesseramento 

Con riferimento ai dati del tesseramento si veda la tabella seguente: 
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SOCI TESSERATI 2017 

Soci con delega INPS 22.290 (dicembre) 

Soci con versamento in contanti di cui 2.582 

Soci effettivi 1.405 

Soci aggregati minorenni 291 

Soci aggregati dopo i 12 anni 0 

Soci SOSTENITORI 886 

Totale SOCI 24.872 

Assemblee interregionali 

La Sede Centrale procede a raccogliere costantemente dati dalle sedi territoriali al fine di 

controllare il rispetto di specifiche normative e procedure interne, aggiornando e formando i 

dirigenti su novità legislative nonché con il fine di aggiornare e sincronizzare i database 

centrali/territoriali.  

L’anno 2017 è stato caratterizzato dall’organizzazione di numerose iniziative destinate 

all’aggiornamento delle competenze dei dirigenti ENS – svoltesi su tutto il territorio 

nazionale – che hanno avuto un buon feedback e, contestualmente, sono state un’interessante 

opportunità di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze legate alla vita associativa.  

Nello specifico la Sede Centrale ha organizzato un ciclo di Assemblee Interregionali che 

hanno visto impegnati il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le assemblee interregionali sono 

state un momento di incontro e di confronto tra la base associativa dell’ENS e la sua Dirigenza. 

Nel corso degli eventi, nei quali ì sono state illustrate le attività più importanti svolte nell’ultimo 
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periodo e gli obiettivi futuri dell’Ente, i soci sono potuti intervenire e chiedere chiarimenti 

confrontandosi direttamente con la Dirigenza con pieno spirito di partecipazione e condivisione. 

Le Assemblee si sono svolte: 

- il 12 novembre per Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta presso l’Hotel 

Marriott in Via Washington n. 66 - Milano. 

 
- il 26 novembre per Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria presso 

il Centro Congressi della Fondazione Santa Lucia in Via Ardeatina n. 354 a Roma. 
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- il 2 dicembre per Basilicata, Campania e Puglia presso il Centro Congressi dell’Hotel 

Golden Tulip. 

 
 

- il 16 dicembre per Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia presso Unamay Hotels San 

Lazzaro Centro Congressi a Bologna. 
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- il 17 dicembre per Calabria e Sicilia presso il Centro Fieristico e Congressuale delle 

Ciminiere di Catania.   

 
 

- l’11 febbraio 2018 per la Sardegna presso l’ex Manifattura Tabacchi a Cagliari. 
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Si ritiene infatti fondamentale, nel contesto di occasioni formative su temi nodali e necessari 

per la vita di un’Associazione, rafforzare il sistema rete e la creazione di legami solidi tra 

rappresentanti ENS regionali e provinciali con la dirigenza nazionale: nonostante l’ENS sia una 

realtà capillarmente diffusa sul territorio nazionale, è essenziale che i suoi membri si sentano 

parte di un’unità forte e coesa, paritaria nel livello di competenze e preparazione.  

Corsi di formazione per siti web regionali e provinciali 

L’Area Multimedia ha organizzato una serie di incontri formativi rivolti ai Responsabili ENS 

dei siti web Regionali e Provinciali. I corsi, coordinati entrambi dal Responsabile Giuseppe 

Corsini, sono stati determinati dal Consiglio Direttivo per impartire precise istruzioni tecniche 

e operative agli incaricati che hanno il compito di curare, in modo corretto e autonomo rispetto 

al sito della Sede Centrale, i sottodomini di terzo livello assegnati alle sedi territoriali. Questo al 

fine di garantire uniformità nella diffusione delle informazioni e nelle modalità di visibilità delle 

attività istituzionali dell’Ente. 
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5 maggio - Corso Web a Roma (Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Sardegna) 

 
6 maggio - Corso Web a Bologna (Emilia Romagna, Marche, Toscana) 

 
19 maggio - Corso Web a Salerno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia) 
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20 maggio - Corso Web a Palermo (Sicilia) 

 
26 maggio - Corso Web a Torino (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta) 

 
27 maggio - Corso Web a Milano (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto) 
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Tessera ENS. Votazioni online 

La Sede Centrale ENS, Area Multimedia, ha realizzato n. 8 proposte grafiche per la stampa 

della Tessera ENS 2018-2020 che, in pieno spirito di partecipazione, sono state oggetto di 

un sondaggio online riservato ai soci ENS. I risultati della votazione sono stati resi noti il 6 

novembre ed è risultata vincitrice la proposta grafica n. 2 con il 33,33% dei voti, valevole per il 

triennio 2018-2020 (http://www.ens.it/tessera-ens-2018), a cura di Riccardo Morganti.  

 

Mostra concorso nazionale di pittori sordi 

Dal 2017 l’ENS ha avviato l’organizzazione della mostra ‘‘DiSegniamo il nostro Paese: di 

città in città” con l’obiettivo di dare visibilità al talento e alle molteplici sfaccettature della 

comunità sorda in ambito artistico. 

Organizzata in collaborazione con la Direzione Generale Musei e il Polo Museale del Lazio 

del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo la Mostra Concorso si è svolta poi 

a Roma presso il prestigioso Museo Hendrik Christian Andersen dal 12 al 27 maggio 2018, rivolta 

esclusivamente ad artisti sordi. 

Il tema consiste nella rappresentazione delle città italiane, natale o d’adozione dell’artista. Una 

Giuria tecnica, composta da cinque esperti del settore, sordi e udenti, designata dall’ENS insieme 

alla Direzione Generale Musei e al Polo Museale del Lazio del Ministero Beni e delle attività 

Culturali e del Turismo, ha avuto il compito di selezionare le opere da ammettere alla Mostra 

Concorso e selezionare le opere vincitrici. 

https://www.ens.it/tessera-ens-2018
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Affari  Generali  

La Sede Centrale, nello specifico l’Ufficio Affari Generali nel corso del 2017 ha continuato a 

svolgere la sua funzione di consulenza informazione e supporto alle Sedi Provinciali e Regionali 

ENS, intervenendo anche direttamente laddove di competenza della Sede Centrale ENS. 

Le Sedi Territoriali ENS nel corso del 2017 hanno richiesto il maggior numero di interventi 

sulle seguenti problematiche:  

x Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992 e L.151/2001); 

x Novità pensioni anticipate: Ape Sociale e Opzione Donna 

x Norme Inclusione scolastica (Decreto Legislativo n.66 del 13.04.2017); 

x Agevolazioni fiscali per i sordi (Guida dell’Agenzia delle Entrate 2017) Presentazione del 

Mod730 (Circolare Agenzia Entrate n.7/E); 

x Nuovi codici europei Patenti di guida autovetture (Decreto Mit 4 nov.2016); Rinnovo 

decennale della Patente (art. 25 DL 90/2014 e Circolare Ministero Salute 5 settembre 

2017); Codice della Strada aggiornato 2017 (DL 24 aprile 2017 n.50); Circolari MIT 2017 

su Esami Orali per Sordi;  

x Sentenza Corte di Cassazione n.24015/2017 sui limiti al trasferimento del lavoratore che 

assiste familiari disabili; 

x Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS. 

L’Ufficio Affari Generali inoltre ha portato avanti l’attività di studio e predisposizione di 

ricorsi amministrativi alle competenti sedi (INPS, Commissioni Mediche Patenti e Uffici 

Motorizzazione Civile) per l’esatta valutazione ed il riconoscimento di: 

- situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992; 

- sordità ai sensi della Legge 381/1970; 

- rinnovo decennale della validità della patente di guida con correzione dei rinnovi non 

corretti. 

Le Sezioni Provinciali, i Consigli Regionali ed i Soci ENS, sono stati costantemente informati 

tramite Circolari, Bollettini e Comunicati inviati in formato digitale e pubblicati sul sito dell’ENS, 

delle più importanti e significative novità e riforme legislative. CIRCOLARI ENS: 

Assegno Sociale 2017 ed Opzione Donna 2017 (CIRC. ENS PROT. 307 DEL 13.01.2017); 

Firmati i Nuovi LEA (CIRC. ENS PROT. 461 DEL 19.01.2017); Importi indennità e pensioni e 

limiti di reddito 2017(CIRC. ENS PROT.625 DEL 24.01.2017); Guida Agevolazioni Fiscali per 

disabili 2017(CIRC.ENS PROT.991DEL 2.02.2017); Importanti Novità su Pensioni e Lavoro 

nella Legge di Stabilità 2017(CIIRC.ENS PROT.1309 DEL 14.02.2017); Permessi lavorativi 
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L.104/92 e L.151/2001per unioni civili Legge 76/2016(CIRC. ENS PROT.1957 DEL 

3.03.2017); Bando Pubblico INPS Homecare (CIRC. ENS PROT.2048 DEL 7.03.2017);  

Pensioni Anticipate per Disabili e loro familiari: Ape Sociale (CIRC. ENS PROT.3446 DEL 

21.04.2017); Informazioni su Elezioni Amministrative 2017(CIRC. ENS PROT.3362 DEL 

14.04.2017); Nuove regole visite fiscali per malattia (CIRC. ENS 4669 DEL 12.06.2017); Nuove 

Circolari MIT su Esami Orali per Patenti (CIRC. ENS 5646 DEL 28.07.2017); Novità per Enti 

ed Associazioni : il Codice del Terzo Settore D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (CIRC. ENS 5911 DEL 

9.08.2018); Rinnovi patenti di guida: Circolare Ministero Salute (CIRC. ENS 6387 DEL 

11.09.2017); Sentenza Corte di Cassazione n. 24015/2017 sui limiti al trasferimento del lavoratore 

che assiste familiari disabili (CIRC. ENS 7854 DEL 02.11.2017); Nuovi Importi 2018 Indennità 

di comunicazione e pensione per sordi (CIRC. ENS 9288 DEL 29.12.2017). 

BOLLETTINI ENS: BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.1 SU PENSIONI, 

GIOVANI, DONNE, DISOCCUPATI, VACCINAZIONI E BONUS BEBE’ 

(PROT.5855DEL 04.08.2017) 

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.2 SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER 

DISABILI RIF. CIRCOLARI ENS N.991 E N.4844 DEL 2017 (PROT.8307DEL 20NOV.2017); 

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.3 EDIZIONE SPECIALE PATENTI DI 

GUIDA (PROT.8476 DEL 27.NOV.2017). 

L’Ufficio Affari Generali ha inoltre preso in carico, supportato e realizzato le numerose 

ATTIVITA’ dell’AREA SANITA ENS che si occupa dei problemi della sordità dal punto di vista 

medico e medico-legale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. L’Area si relaziona a livello 

nazionale con il Ministero della Salute e supporta i Consigli Regionali ENS nei rapporti con gli 

Assessorati alla Sanità Regionale, responsabile è il Cons. Direttivo Camillo Galluccio con la 

collaborazione della Dott.ssa Catia Mazzei dell’Ufficio Affari Generali. 

Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, l’Ufficio ha seguito, 

coadiuvato e supportato logisticamente le attività del Collegio, curando in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della corrispondenza del Collegio; 

- il riscontro diretto alle richieste di chiarimento sulle procedure disciplinari e competenze 

stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento, la tenuta della raccolta dei verbali delle 

riunioni e dei provvedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con trasmissione 

trimestrale all’Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 
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- l’organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa dai 

richiedenti i procedimenti disciplinari). 

Il Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2017, su richiesta degli Organi ENS competenti 

e nel rispetto delle norme disciplinari stabilite dallo Statuto e Regolamento Generale Interno 

ENS, ha istruito e portato a decisione dieci procedimenti disciplinari di cui due conclusi con 

provvedimenti di archiviazione, uno concluso con provvedimento di censura, due con 

provvedimenti di sospensione disciplinare e cinque con provvedimenti di espulsione.   

Il Collegio dei Probiviri ENS ha inoltre esaminato: 

- ai sensi del comma 5 dell’art.25 Statuto, una richiesta di revoca di provvedimento di 

decadenza dalla carica, respingendola e confermando la decadenza;  

- una richiesta di annullamento di provvedimento disciplinare, riconoscendone l’illegittimità 

perché emanato da organo incompetente, in quanto l’unico organo ENS competente ad emanare 

provvedimenti disciplinari nei confronti di soci e dirigenti è il Collegio dei Probiviri ENS. 

Nel 2016 l’ENS aveva avviato un monitoraggio nazionale sul rispetto della normativa 

(art.1 D.M. 387/1991) che prevede la possibilità che una Commissione Medica ASL 

specializzata per sordi si occupi del riconoscimento della sordità (l.381/1970), della 

situazione di handicap (art. 3 Legge 104/1992) e della valutazione della capacità lavorativa 

(L.68/1999). 

Sulla base dei dati trasmessi dalle Sezioni Provinciali ENS, che hanno evidenziato un quadro 

disomogeneo e spesso penalizzante per i Sordi a causa delle diverse tipologie di Commissioni 

Mediche presenti sul territorio e per la frammentazione delle competenze loro attribuite, sono 

stati organizzati di concerto con l’Area Sanità della Sede Centrale ENS, tre incontri formativi 

interregionali sul tema “Novità sulle commissioni mediche ASL/INPS e progetti per la vita 
indipendente”, rivolto ai dirigenti e ai soci ENS delle Regioni del Nord, Centro e Sud Italia 

realizzati grazie alla collaborazione dei Consigli Regionali  ENS Lombardia (nord) Lazio (centro) 

e Calabria (sud). I Seminari a cui hanno partecipato complessivamente oltre 1.000 persone 

tra Soci e Dirigenti ENS. Esperti e qualificati relatori interni ed esterni all’ENS, hanno trattato 

tematiche molto importanti per le persone sorde e disabili in generale, quali: Commissioni 

mediche ASL e INPS, progetti per la vita indipendente e corretta fruizione dei benefici della 

Legge 104/92 e Legge 151/2001.  
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A conclusione del lavoro svolto sul territorio, si è tenuto con grande successo il 22 marzo a 

Roma presso la Sede Centrale ENS organizzato in collaborazione con l’Area Sanità il I° 

Seminario Nazionale ENS rivolto ai medici rappresentanti ENS e rispettivi Presidenti Provinciali 

sul tema “Commissioni Mediche ASL/INPS: Ruolo e risorse e criticità”. 

A seguito del successo ottenuto dalle iniziative ideate e realizzate dall’Area Sanità ENS molti 

Dirigenti Sordi e Medici Rappresentanti ENS hanno chiesto di proseguire tale percorso di 

formazione dall’alto valore scientifico e divulgativo. 

Patrimonio  

L’Area Patrimonio ENS è diretta e coordinata dal Responsabile e Vice Presidente ENS Cav. 

Francesco Bassani, nell’ottica di mantenere in buono stato e mettere a reddito il patrimonio 

immobiliare dell’ENS, oltre che adempiere agli adeguamenti previsti per la sicurezza degli 

impianti.  

Accogliendo quanto evidenziato anche dal Collegio sindacale e consulenti fiscali l’ENS è 

impegnato da tempo in una attività di razionalizzazione delle risorse, provvedendo alla vendita 

laddove si renda necessario e funzionale provvedendo a nuove acquisizioni ove è fondamentale 
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per lo svolgimento delle attività istituzionali, in un’ottica di equilibrio e ottimizzazione delle 

risorse patrimoniali. 

L’Area  si avvale del supporto dell’Ufficio Patrimonio della Sede Centrale ENS che cura 

l’istruzione delle pratiche di compravendita, locazione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli immobili di proprietà dell’ENS con la predisposizione degli atti e della documentazione atta 

a consentire al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena 

cognizione di causa in merito a quanto di propria relativa competenza, ai sensi degli specifici 

articoli del nuovo Statuto ENS approvato dal Congresso Nazionale ENS nel giugno del 2015 

(art. 37 punto 14 per quanto di competenza del Consiglio Direttivo e 34 lett.  J)  per quanto di 

competenza dell’Assemblea Nazionale). 

Gli atti di competenza contabile e fiscale (fatture, pagamenti, rateizzazioni, rivalutazioni, ecc.) 

sono invece seguiti dall’Ufficio Ragioneria della Sede Centrale ENS. 

Il Patrimonio immobiliare dell’ENS nel 2017 è costituito: 

1) dallo stabile sito in via Gregorio VII, 116-116/a-118-118/a-118/b-120-122-124 a Roma, 

che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° - sede degli uffici – e parte del piano terra e 

seminterrato Alcune porzioni di detto immobile sono attualmente libere o in fase di sgombero, 

mentre altre sono concesse in locazione e nello specifico: 

a) parte del piano seminterrato; 

b) parte del piano terra; 

c) 1° piano;  

d) 2° piano 

e) 3° piano;  

f) parte del 5° piano 

2) dalle porzioni dell’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso (Roma) e di quello di Padova - 

riservati all’Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979; 

3) da nr. 36 unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul 

territorio nazionale, di cui:  

a) nr. 26 unità/complessi utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, Cagliari, 

Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, Lucca (attualmente 

inagibile), Massa-Carrara, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, 

Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Trapani, Treviso e Udine); 

b) nr. 7 sub-unità oggetto di locazione (Pavia, Udine e Siena); 

c) nr. 18 sub-unità libere (Brescia, Milano, Pavia, Siena, Torino, Udine e Verona); 

d) nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto). 
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Nel corso del 2017 l’Area Patrimonio si è occupata della gestione del patrimonio immobiliare 

dell’ENS, della manutenzione e ottimizzazione - soprattutto dal punto di vista economico - 

provvedendo ai lavori urgenti di ristrutturazione che via via si sono resi necessari e che hanno 

impegnato l’ENS in cospicui investimenti economici, in particolare per il restauro degli 

appartamenti siti a Siena a Milano. 

Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma – che col passare degli anni necessita 

sempre più di manutenzione radicale e specifica, oltre che di adeguamenti alle disposizioni in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro - è stato oggetto di numerosi interventi di manutenzione 

straordinaria, soprattutto in considerazione del fatto che alcune porzioni locate sono deputate 

all’apertura al pubblico. 

L’Ufficio Patrimonio ha provveduto in particolare: 

• alla predisposizione degli atti prodromici all’alienazione di alcuni immobili di cui il 

Consiglio Direttivo - acquisito il parere della sede territorialmente competente - ha 

proposto la vendita all’Assemblea Nazionale; nello specifico: 01 unità immobiliare sita a 

Bologna (posto auto); 01 unità immobiliare sita a Milano (box auto); 02 unità immobiliari 

site a Siena (appartamenti); 03 unità immobiliari site a Torino; 03 unità immobiliari site a 

Brescia; 

• alla predisposizione degli atti prodromici all’acquisizione 02 unità immobiliari site a Roma 

e a Messina da deputare rispettivamente alla Sezione Provinciale di Roma e Consiglio 

Regionale ENS Lazio e alla Sezione Provinciale ENS di Messina; 

• all’implementazione della digitalizzazione dell’archivio della documentazione agli atti;  

• delle deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali;  

• delle delibere e atti per il conferimento di incarichi a professionisti per il disbrigo di 

pratiche amministrative (registrazioni/variazioni/aggiornamenti catastali, perizie, ecc.) ed 

a ditte selezionate sulla base del merito, affidabilità ed economicità. 

Azioni  per il  miglioramento continuo - Piano di  Offerta Formativa  

Oltre ai progetti speciali di formazione – progetti GenerAzione, MAPS, Seminari e corsi per 

dirigenti e soci in tutta Italia - l’ENS ha curato e migliorato il proprio Piano di Offerta 

Formativa (POF), delineando nuove procedure e organizzando seminari di formazione e 

aggiornamento per le figure di coordinatore e docente nei programmi di formazione dell’Ente 

attivi su tutto il territorio nazionale. 
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L’Area Formazione in particolare ha continuato a implementare l’area web ha curato il 

miglioramento dell’erogazione dei corsi di base e di specializzazione, con particolare riferimento 

al miglioramento del POF e ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. 

I dati riferiti alle attività formative promosse dall’Area Formazione, dai Consigli Regionali e 

dalle Sezioni Provinciali si riferiscono a 259 progetti formativi approvati dall’Area, che hanno 

coinvolto in corsi di base e specializzazione 1560 alunni nell’arco dell’anno. Le procedure sono 

stringenti per cui circa 30 progetti sono stati annullati per assenza di alcuni criteri atti a garantire 

il rispetto di tutti i procedimenti previsti dal Piano di Offerta Formativa ENS. 

 
 

Attività Area Formazione ENS 2017

Sensibilizzazione 1° Livello LIS

2° Livello  LIS 3° Livello  LIS

4° Livello  LIS  1°-2°-3° Livello  LIS (intensivo)

Assistente alla Comunicazione Interprete di LIS

Docente di LIS (a monte ore completo) Docente di LIS (a modulo)

Docente di discipline complementari Coordinatore

Aggiornamento Attività culturale

Forum Incontro

Conferenza Seminario
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Numerose le attività portate avanti dall’Area Formazione e finalizzate a migliorare costantemente 

gli standard di qualità nell’erogazione delle attività formative. 

x 1^ sessione accreditamento RND 2° modulo – 14 gennaio. 

x Docenti di Discipline Complementari (RND 2° Modulo) per “ENS: Storia delle 

associazioni dei sordi, storia dell’ENS, struttura, finalità e servizi”, svoltasi presso la 

Sezione Provinciale ENS di Firenze il 14 gennaio 2017. Attività di sessione di 

accreditamento considerata valida per svolgere l’attività di docenza presso i corsi LIS 

come materia di disciplina complementare (attualmente prevista al 1° Livello nella parte 

di Cultura e Vita Sociale) o per l’attività di relatore per i seminari che riguardano l’ENS 

in generale. 

x Attivazione nuova tessera di riconoscimento per docenti e coordinatori accreditati al RN 

ENS. 

x Revisione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e Regolamento dei Registri Nazionali 

ENS (RN ENS). Procedura approvata dall’Assemblea Nazionale ENS svoltasi a Roma il 

22 settembre. 

x 6° Sessione di accreditamento RNC – 16 dicembre, presso la Sezione Provinciale ENS 

di Firenze il 16 dicembre. 

x 12^ Sessione di accreditamento RND 1° Modulo – 16 e 17 dicembre, presso la Sezione 

Provinciale ENS di Firenze il 16 e 17 dicembre. 
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x Forum dei Docenti e Coordinatori, svoltosi a Roma l’8 e 9 aprile. 

 

 
L’Area Formazione ha inoltre organizzato due seminari condotti da Paddy Ladd, noto 

ricercatore sordo, attivista e formatore, il quale ha anche visitato la Sede Centrale ENS e 

incontrato il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci.  

Ladd è il teorico del concetto di Deafhood, processo e viaggio di ogni persona sorda alla 

scoperta della propria identità, consapevolezza e identità, oltre i limiti della sordità vista solo 

come deficit.  

I due seminari si sono svolti il 17 settembre a Bologna e il 23 settembre a Roma. 
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Comitato Giovani  Sordi Italiani  

(redazione a cura del CGSI) 

Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI, costituitosi il 14 maggio 1994 in Valle D’Aosta, 

sotto l’egida dell’Ente Nazionale Sordi, opera con criteri di assoluta apartiticità ed 

aconfessionalità e non persegue fini di lucro. È un comitato dell’ENS e ne persegue anche gli 

obiettivi, primo fra tutti l’abbattimento delle barriere della comunicazione.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi il CGSI organizza ogni anno attività culturali, 

formative e informative per i giovani sordi fino ai 35 anni d’età.  

Il Comitato Giovani ha concluso il suo mandato con il Congresso svoltosi il 18 febbraio 2018 

a Bologna, composto dal Presidente Katia Bugè, dal Vice Presidente Alessio Savona, dai 

Consiglieri Yuri Daniele Di Stefano, Angela Ursi, Andrea Tartaglione, Alessandro Abbate, 

Valentina Di Stefano, Segretaria Cristina Bonaventura e responsabile multimediale Mohamed 

Lamine Tamimount. 

Il 16 e 17 febbraio si è svolto contestualmente il Festival dei Giovani Sordi, di cui si darà 

evidenza nella prossima relazione annuale. 

Queste le attività principali realizzate dal Comitato nell’anno 2017. 

08 gennaio – Il Vice Presidente Savona ha partecipato al “Congresso Provinciale CGSI 

Catania”; eletti il nuovo Presidente CGSI Catania Giuseppe Fiorenza e i Consiglieri Cirino Scionti 

e Rosario Greco. 
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14 gennaio – Il Consigliere Ursi ha partecipato come presidente al Congresso Provinciale 

CGSI Bari. Sono stati eletti il Presidente CGSI Bari Paolo Marvulli e i Consiglieri Valerio Wu e 

Francesco Coratella. 

14 gennaio – Il Vice Presidente Savona ha partecipato come relatore al Workshop formativo 

svoltosi durante il Congresso Provinciale CGSI Trapani. Il Congresso ha eletto il nuovo 

Presidente Patrizia Alcamo e i Consiglieri Valentina Bertolino e Simona Caltagirone. 

20-23 gennaio - 17° Convocazione della Riunione Ordinaria Nazionale CGSI a Modena. 

21 gennaio - 20° anniversario del Gruppo Giovani di Modena organizzato dal CGSI Modena. 

15 - 23 gennaio – Nella settimana tra il 15 e il 23 gennaio si è svolto a Bucarest lo scambio 

culturale “Leave the Sign”, promosso dal CGSI Italia e dall’omologa associazione rumena.  I 7 

giorni sono stati decisamente intensi e divertenti e hanno permesso a 6 ragazzi sordi italiani tra i 

13 e i 17 anni di confrontarsi con le differenze culturali. 

I ragazzi sono stati accompagnati dal Consigliere Nazionale CGSI Andrea Tartaglione e da 

un’altra leader selezionata, Michela Calcagno. 

26 gennaio – Il Consigliere Tartaglione incontra l’ENS Salerno e il CGSI Salerno per i 

preparativi del 23º anniversario CGSI. 

28 gennaio - Il Consigliere Ursi ha partecipato come presidente al Congresso Regionale CGSI 

Puglia. Il Congresso ha eletto il nuovo Presidente Simona Latagliata e i Consiglieri Michele 

Baldassarre e Rimel Moussaoui. 

28 gennaio – La Presidente Bugè ha partecipato come Presidente al Congresso Regionale 

CGSI Sicilia. Eletti il nuovo Presidente Sonia Scionti e i Consiglieri Giuseppina Altuni, Maristella 

Li Puma, Silvio Coraci e Larisa Diana Savin. 

3 - 4 febbraio - Incontro per i preparativi della 7° “Vacanza Studio Bambini CGSI” a Reggio 

Emilia. Presenti Bugè ed Ursi insieme ai 2 selezionati Alberto Barbadoro e Federica Luccato. 

5 febbraio - Savona ha partecipato, su invito, alla festa di S. Francesco di Sales organizzata 

dall’ ENS Parma. 

5 febbraio - Bugè ha partecipato come relatrice al Workshop organizzato durante il Congresso 

Provinciale CGSI Firenze. Il Congresso ha poi eletto il nuovo Presidente Chiara Falsettini e i 

Consiglieri Ussam Yusrah Islam e Florentina Tabacarau. 

6 febbraio – Nominati i nuovi responsabili CGSI: 

CGSI Caserta - Angelina Manca 

CGSI Trento - Samuel Agostini 

CGSI Vicenza - Giusy Iurilli 

CGSI Campania - Angela Di Meo 
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CGSI Lazio - Annamaria Amato 

CGSI Calabria - Aldo Ruffolo 

CGSI Umbria - Valentino Del Sole 

11 febbraio – Il Vice Presidente Savona ha partecipato come presidente al Congresso 

Provinciale CGSI Messina in cui sono stati eletti il nuovo Presidente Salvatore Munafò e i 

Consiglieri Walter Chiofalo e Carolina Marguccio. 

16 febbraio - Il Presidente Bugè e il Vice Presidente Savona si sono recati a Roma presso 

l’ufficio del CGSI per il disbrigo delle pratiche e lavoro interno. 

19 febbraio – La Presidente Bugè ha partecipato all’Assemblea Informativa ENS Piacenza. 

20 febbraio – Il Consigliere Tartaglione incontra l’ENS Salerno e l’ENS Campania per i 

preparativi del 23º anniversario CGSI. 

24 febbraio - Delega del CGSI Nazionale ai due dirigenti del CGSI Sicilia e del CGSI Palermo, 

che hanno presenziato al convegno organizzato dal Forum Nazionale Giovani (FNG) dal tema 

“opportuNeety” presso Palermo, in cui sono stati discussi temi attuali come l’inserimento dei 

giovani nel lavoro, la disoccupazione giovanile e argomenti affini. 

25 febbraio – Il Vice Presidente Savona ha partecipato come collaboratore CGSI Nazionale 

in collaborazione con il CGSI Catania, il CGSI Trapani e il CGSI Siracusa per organizzare il 

Carnevale Party CGSI presso Ginza Club Siracusa. È stato un grande evento per i giovani sordi 

della Sicilia. 

26 febbraio - Il Presidente Bugè e il Consigliere Ursi si sono recati a Maratea (PZ) per 

l’incontro colloquiale e preparatorio, effettuando anche il sopralluogo dell’Hotel per la 7° 

Vacanza Studio Bambini CGSI. 

1 marzo - Il Segretario Generale Abbate ha partecipato all’incontro con la progettista Melani 

Hromin per la procedura dei contributi da parte dell’Erasmus+, come ipotesi per finanziare il 3º 

festival. 

2 marzo - Il Presidente Bugè e il Vice Presidente Savona sono stati ospiti al Convitto A. 

Magarotto di Roma; entrambi hanno presentato agli allievi del Convitto la relazione “Il CGSI e i 

suoi obiettivi”. 

3 marzo - Il Presidente Bugè ed il Vice Presidente Savona hanno presenziato al convegno per 

la Giornata Mondiale dell’Udito presso la Camera dei Deputati organizzato dall’Associazione 

ASI.  

4 marzo - Delega del CGSI Nazionale a Maristella Li Puma come dirigente del CGSI Sicilia 

a partecipare al Congresso Provinciale CGSI Agrigento. Il Congresso ha eletto il Presidente 

Damiano Priolo e i Consiglieri Alessandro Ruffo e Michele Nicotra. 
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5 marzo – Il Vice Presidente Savona ha presenziato alla riunione per i preparativi della 10° 

Vacanza Studio CGSI con il CGSI Sicilia e il CGSI Siracusa. 

7 marzo – Nominata Federica Luccato come responsabile CGSI Veneto 

7 marzo - Riunione con il CGSI Sicilia e Siracusa per la 10° Vacanza Studio Adulti. Presente 

il Vice Presidente Savona. 

10 marzo – Nominata la responsabile CGSI Chieti, la sig.ra Nineth Schiarizza. 

11 marzo – Nominato il responsabile CGSI Brescia, il sig. Nicolò Ferrari. 

15 marzo - Savona ha presenziato alla riunione con il CGSI Sicilia, il CGSI Catania, l’ENS 

Catania e l’ENS Sicilia per situazioni interne. 

17 marzo - 18° Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale presso l’Ostello Scout Center. 

18/19 marzo - Si è svolta a Roma l’Assemblea Nazionale del CGSI a cui hanno preso parte 

una trentina di dirigenti regionali e provinciali. Il risultato finale è stato molto soddisfacente e si 

è giunti ad una comprensione più completa delle procedure grazie a lavori di gruppo. 

23 marzo – Nominata la responsabile CGSI Varese, la sig.ra Jessica Cuturello. 

27 marzo - Il Presidente Bugè si è recata a Roma per un incontro con il Dott. Cutaia, Direttore 

del Ministero dei Beni Culturali e dello Spettacolo. 

27 marzo - Nomina responsabile CGSI Monza, sig.ra Roberta La Penna. 

30 marzo - Nomina responsabile CGSI Avellino, sig.ra Laura De Stefano. 

1 aprile - Presso l’ENS di Salerno si è svolto il workshop “Cercando e scoprendo cos’è il 

CGSI”, in cui è stata spiegata la procedura del CGSI ai giovani soci salernitani in vista delle 

successive elezioni dei nuovi membri.  

1 aprile - Presso ENS di Trento si è svolto il workshop e congresso del CGSI Trento, tenuto 

dal Consigliere Nazionale Di Stefano. Il Congresso ha eletto il nuovo Presidente Samuel Agostini 

e i Consiglieri Alvaro Junior Dambros e Martina Osti. 

2 aprile - Dopo tanti anni è rinasce il CGSI Salerno, composto dai seguenti dirigenti eletti 

ufficialmente: Presidente Annamaria Criscuolo, Consiglieri Martina Scarpa e Sara Padula. 

4 aprile – Il Presidente Tartaglione ha presenziato alla riunione con il CGSI Campania, CGSI 

Napoli, CGSI Salerno e CGSI Avellino per progetti futuri. 

7 aprile - La Presidente Bugè si è recata a Roma per il tavolo tecnico con il Consiglio Direttivo 

ENS presso la Sede Centrale ENS. Presenti anche il Consigliere Tartaglione ed il Segretario 

Abbate. 

9 aprile – La Presidente Bugè ha partecipato come relatrice all’incontro informativo e come 

Presidente del Congresso Provinciale CGSI Piacenza in cui sono stati eletti: Presidente Tatjana 

Belchevska, Consiglieri Manuela Tuzza e Nicolas Albasi. 
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10-17 aprile – Dal 10 al 17 aprile si è svolto in Australia, a Philip Island, il WFDYS Junior 

Camp. I cinque ragazzi sordi dai 12 ai 17 anni selezionati sono stati: Ponzo Noemi, Balsamo 

David, Balsamo Beatrice, Mariotti Kevin e Xavier. I ragazzi sono partiti insieme al Leader Alessio 

Savona. È stata una settimana entusiasmante per i giovani sordi, che hanno potuto fare esperienze 

formative e ludiche con coetanei da tutto il mondo. 

23-28 aprile - 12 giovani sordi italiani maggiorenni, scelti dal CGSI Nazionale, insieme a tre 

membri del CGSI Nazionale, hanno partecipato al programma di studio annuale “Frontrunners”, 

presso Casterbggård in Danimarca. I giovani hanno usufruito pienamente della settimana di 

studio, con molto interesse nell’affrontare le tematiche spiegate dai docenti sordi, ascoltando e 

praticando ciò che hanno appreso. 

30 aprile - Il Vice Presidente Savona ha partecipato come Presidente del Congresso 

Provinciale CGSI Ragusa. Il Congresso ha eletto il nuovo Presidente Francesco Arrabito e i 

Consiglieri Edoardo Ferrari e Mariapaola Vernuccio. Prima del Congresso si è svolto un 

Workshop organizzato dal CGSI Nazionale, per spiegare la storia e il modo di lavorare del CGSI.  

4 maggio - Il Presidente Bugè ha partecipato al corso del progetto GenerAzione a Modena 

4-5 maggio - Si è celebrato il 30° anniversario del programma di mobilità europea “Erasmus”.  

Presenti al convegno svoltosi a Roma il Segretario Generale Alessandro Abbate, che ha usufruito 

del programma Erasmus, ed il Responsabile provvisorio CGSI Lazio, Annamaria Amato. 

6 maggio – Dopo anni di inattività rinasce il CGSI Lombardia. Il Congresso ha eletto il 

Presidente Lucia Ramona Opris e i Consiglieri Laura Lonati e Anastasia Lekontseva.  

6 maggio – Il Vice Presidente Savona è presente al seminario “I Colori dell’Asia” organizzato 

dal CGSI Catania12 maggio 2017. Il Consigliere Ursi si recata presso l’istituto Filippo Smaldone 

di Barletta per illustrare l’importanza del CGSI, partendo dalla sua storia fino alle attività odierne. 

16 maggio – La Presidente Bugè ha partecipato ad un incontro con il Comune di Bologna 

insieme al Presidente ENS Bologna. 

20 maggio – Il Consigliere Tartaglione ha partecipato alla riunione con il Commissario ENS 

Basilicata per discutere e risolvere i problemi in merito alla situazione CGSI Basilicata. 

19/20/21 maggio - 2° Incontro Riunione COI a Bari. Il CGSI Nazionale ed il COI hanno 

trascorso 3 giorni insieme, lavorando sulla tanto attesa 7° Vacanza Studio Bambini a Maratea. 

8 giugno - 19° Convocazione Riunione Straordinaria. 

14-18 giugno - Meeting Leader EUDY Children Camp e Junior Camp in Slovacchia, rivolto 

ai leader dei Camp estivi per bambini e ragazzi. All’incontro hanno presenziato due leader per 

ogni stato membro e per il CGSI Nazionale sono stati presenti: Il Presidente Bugé, leader 
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dell’EUDY Children Camp 2017 e Valentina Bertolino, giovane sorda che era stata selezionata 

come leader dell’EUDY Junior Camp 2018 che si terrà sempre in Slovacchia. 

24 giugno / 1 luglio - 7º Vacanza Studio Bambini. È stata una settimana davvero emozionante 

e, soprattutto, partecipata. Hanno partecipato al campo ben 44 bambini. 

8/15 luglio – Si è svolto l’EUDY Children Camp a Prasnik, in Slovacchia. I bambini 

selezionati, accompagnati dalla Presidente Bugè, erano: 

Kevin Filaldefio Balsamo (Catania) 

Nicholas Cosenza (Modena) 

Chiara Cuscela (Torino) 

Carlotta Grasso (Catania) 

Gennaro Marzocca (Bari) 

Stella Giusy Toscano (Reggio Emilia) 

I bambini hanno potuto conoscere moltissimi coetanei da tutta Europa, confrontarsi con 

culture diverse ed imparare i rudimenti della lingua internazionale dei segni. 

18 luglio – La Presidente Bugè ha partecipato alla visita dei locali per il 3º festival CGSI a 

Bologna, confermando le strutture. 

26 luglio - Il Vice Presidente Savona ha svolto una riunione per i preparativi alla 10º Vacanza 

Studio Adulti con il CGSI Siracusa ed il CGSI Sicilia. 

8 agosto - 2ª Assemblea Generale EDSU. Due delegati italiani, Mattia Costenaro e Susanna 

Ricci Bitti, hanno raccolto numerose informazioni per continuare a portare avanti i progetti in 

ambito universitario per gli studenti Italiani. L’Assemblea in tale occasione ha eletto il Segretario 

Generale Alessandro nuovo Presidente dell’EDSU con un mandato biennale. 

27 agosto / 3 settembre 2017 - 10° Vacanza Studio CGSI svoltasi a Siracusa; 25 i partecipanti 

provenienti da tutta Italia tra i 18 e i 35 anni. L’evento è stato organizzato dal CGSI Nazionale, 

con la collaborazione del CGSI Siracusa, CGSI Regionale Sicilia e ENS Siracusa. 

3 settembre - Il CGSI Nazionale si riunisce in 21º convocazione ordinaria a Siracusa per fare 

il resoconto di quanto svolto finora e per progettare iniziative future, in prossimità del termine 

del mandato.  

16 settembre - I componenti del CGSI Nazionale si sono recati a Bologna per i preparativi 

del 3º Festival che si svolgerà nel 2018. 

23 settembre - Il Consigliere Ursi si è recata a Trani per il Congresso Straordinario CGSI 

Puglia per l’elezione del solo consigliere vacante. Eletta la Sig.ra Debora Di Ciaula. 

29 - 30 settembre - Il Presidente Bugè ed i 3 Consiglieri Ursi, Di Stefano e Tartaglione si sono 

recati a Padova per la Giornata del Mondiale del Sordo organizzata dall’ENS. 
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4-8 ottobre: Il CGSI Nazionale ha selezionato 4 ragazzi italiani Don Marco Kulathunga 

(Napoli), Sara Scornavacche (Siena), Nicola Dalla Maggiora (Lucca), Robin Di Nardo (Firenze) 

per partecipare all’European Deaf  Talent Show del 6 ottobre. I ragazzi si sono contraddistinti 

con le loro esibizioni.  

4-8 ottobre - Il Presidente Bugè, il Vice Presidente Savona ed il Segretario Abbate erano 

presenti a Stoccolma su invito al 30° Anniversario EUDY in occasione dell’EDYC. 

10 ottobre - Il Presidente Bugè si è recata a Bologna per l’incontro con i giovani bolognesi 

per discutere sulla futura creazione del CGSI Bologna. 

14 ottobre – Il Consigliere Di Stefano ha partecipato come relatore al Corso di formazione 

CGSI Lombardia, con la presenza del CGSI Brescia e del CGSI Milano. 

15 ottobre - Il Presidente Bugè si è recata a Genova per un incontro formativo svoltosi in 

occasione del Congresso CGSI Genova. Il Congresso ha poi eletto il nuovo Presidente Ylenia 

Zanardi e i Consiglieri Beatrice Benna e Francesco De Vanna. 

21 ottobre - Delega a Maristella Li Puma, Vice Presidente del CGSI Sicilia, a partecipare al 

Congresso Straordinario CGSI Palermo per l’elezione del Presidente vacante, dal quale è stata 

eletta Presidente la sig.ra Francesca Mannino. 

27 ottobre - Si è svolta la 1ª riunione organizzativa per i lavori del 3º Festival dei giovani sordi. 

Erano presenti il Presidente Nazionale Bugè con i membri del CGSI Modena, CGSI Reggio 

Emilia e CGSI Piacenza per dividere i compiti di lavoro con i rispettivi incarichi. 

31 ottobre – Il Consigliere Tartaglione presenzia all’attività Halloween organizzato dal CGSI 

Salerno. 

8-10 novembre – Si è svolta a Budapest la 3° Conferenza WFD a Budapest. Presenti per il 

CGSI Nazionale la Presidente Bugè e il Consigliere Ursi, che hanno potuto seguire diversi 

seminari tenuti da relatori sordi da tutto il mondo. Bugè e Ursi potranno riportare la loro 

esperienza a tutta la comunità dei giovani sordi italiani.  

11 novembre – Il Vice Presidente Savona ha partecipato come Presidente del Congresso del 

CGSI Siracusa per l’elezione del solo consigliere vacante. Eletta la Sig.ra. Alessia La Bella. 

13/14 novembre - Il CGSI Nazionale si riunisce in 22º Convocazione Straordinaria a 

Bologna. 

15 novembre - I membri effettuano un sopralluogo dei locali a Bologna con il responsabile 

media Antonio Bottari.  

24-25 novembre - Bugè ed Ursi hanno presenziato all’Assemblea Nazionale ENS, spiegando 

i rapporti tra i Dirigenti Provinciali e Regionali ENS con i giovani soci. 
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3 dicembre – I Consiglieri Ursi e Tartaglione hanno presenziato all’Assemblea Nazionale 

informativa a Caserta. 

9-10 dicembre – Il Consigliere Di Stefano ha partecipato al Festival Nazionale del Teatro 

Sordo a Roma, su invito dell’ENS. 

14 dicembre – I Consiglieri Di Stefano, Ursi e Savona si recano a Roma per il disbrigo dei 

lavori interni. 

15 dicembre - Tavolo tecnico CGSI-ENS con la presenza di tutti i membri del CGSI per 

discutere delle attività future.  

15 dicembre - Bugè ed Ursi si sono recate a Salerno alla Tavola rotonda “Youth in Europe: 

What’s next?”. La sfida dei giovani per l’Europa di domani nel VI Ciclo del Dialogo Strutturato 

Europeo con i Giovani organizzato dal FNG. 

16 dicembre - Disbrigo dei lavori interni CGSI a Roma. 

17 dicembre - Bugè e Savona hanno presenziato all’Assemblea Nazionale informativa a 

Catania, su invito dell’ENS. 

20 dicembre – Il Consigliere Di Stefano incontra l’Area USF dell’ENS per discutere del futuro 

dei giovani sordi universitari in Italia.  

21 dicembre - I consiglieri Di Stefano e Tartaglione hanno presenziato al Sit-in organizzato 

dalla Sede Centrale ENS presso Piazza Montecitorio a Roma, per chiedere l’approvazione da 

parte della Camera del DDL sulla LIS. Il CGSI è sempre presente a supporto delle mobilitazioni 

nazionali organizzate dall’ENS. 

23 dicembre – Il Vice Presidente Savona è presente alla festa del 9° anniversario del CGSI 

Siracusa. 
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2018 
Attività politico-istituzionale  

 stato un anno veramente ricco di attività, progetti nazionali e sviluppati sul territorio, 

convegni, seminari, momenti di confronto interno e con le Istituzioni, creazione di 

nuove reti di collaborazione e consolidamento delle precedenti, campagne di 

sensibilizzazione, monitoraggi e raccolta di dati, pubblicazioni e contributi scientifico, 

formazione e assistenza ai cittadini sordi e alle sedi. 

Un anno in cui il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i consulenti, il personale degli 

uffici della Sede Centrale hanno lavorato con grande energia non solo a livello centrale ma 

partecipando a riunioni ed eventi in tutta Italia, per sostenere una sede in particolare 

difficoltà, aiutare a risolvere nodi critici con una Istituzione, portare o esportare know 

how non presente in alcuni territori, ascoltare le esigenze e le richieste dei soci e delle 

persone sorde tutte. Sicuramente sono stati 12 mesi di attività anche di trasferta e viaggi per la 

penisola - talvolta all’estero - per presiedere a momenti di confronto importanti nell’ambito di 

organismi internazionali di tutela dei sordi - finalizzati a portare sostegno, avviare progetti, 

condividere esperienze e raccogliere testimonianze, stimolare le Istituzioni e sensibilizzare la 

cittadinanza nelle forme più opportune e non di certo solamente negli uffici centrali. 

Per questo i territori sono stati come di consueto fondamentali nello sviluppo di progetti, 

azioni e buone pratiche. 

Come si leggerà nelle seguenti pagine l’ENS in questo anno ha declinato la propria azione su 

diversi fronti, investendo molto sia nei processi di miglioramento interni che nella sinergia con le 

Istituzioni e visibilità esterna.  

Macro processi avviati e/o consolidati nel corso dell’anno:  

- Nuova forte presenza in ambito RAI e insediamento presso il tavolo tecnico dopo mesi 

di attesa. Il Tavolo è previsto dall’Articolo 23 del Contratto di Servizio ed è sede di confronto fra 

il Ministero e la Rai nonché rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo 

di lucro di rilievo nazionale ed esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione 

sociale e alle iniziative assunte dalla Rai in tema di accessibilità. Si tratta di un risultato ottenuto 

anche in virtù delle numerose richieste e proposte avanzate dall’ENS in sede di Commissione 

Vigilanza RAI e nel dialogo costante con i vertici dell’Azienda; 

- Forte input da parte dell’ENS sul tema del riconoscimento LIS e dialogo con il nuovo 

Governo che ha espresso da subito la volontà di pervenire a un testo di legge nella presente 

È 
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legislatura. L’ENS ha organizzato diversi momenti di riflessione scientifica e sensibilizzazione 

durante l’anno – Convegno Nazionale LIS, Giornata Mondiale del Sordo, Tavole rotonde di 

discussione - al fine di mostrare la ricchezza e complessità della Lingue dei Segni Italiana, 

evidenziare il quadro normativo negli altri Paesi Europei, rimarcare l’efficacia del suo utilizzo in 

tutti gli ambiti della vita quotidiana e l’importanza di adottare una visione inclusiva in cui la 

persona disponga di tutte le opportunità, gli strumenti e le competenze per una piena 

accessibilità. 

- Programmi di formazione rivolti a dirigenti e al personale nell’ambito di azioni di 

innalzamento delle competenze per la gestione interna e consolidamento della consapevolezza 

dei ruoli all’interno dell’Associazione anche in rapporto a come gestire le reti di cooperazione 

con altri organismi istituzionali e del terzo settore, con un’attenzione specifica alla tutela dell’Ente 

in ogni ambito e nel rispetto di nuove normative di pubblicità e trasparenza, tutela della privacy, 

adempimenti generali e in specifico riferimento alla riforma del Terzo Settore.  

- Assemblee informali, incontri e confronti sul territorio con i dirigenti e soci per 

ascoltare esigenze, raccogliere proposte, risolvere nodi critici, supportare le sedi territoriali nella 

raccolta di fondi o facilitazione nei rapporti istituzionali, aiutare nella gestione interna e nel 

collegamento con il centro. 

- Convegni, eventi, seminari, workshop in tutta Italia dedicati ad approfondimenti 

tematici, a categorie particolarmente vulnerabili quali le persone con più disabilità, i giovani, le 

donne, gli anziani, a contenuti scientifico-culturali, a situazioni di particolare rilevanza tecnico-

giuridica per le persone con disabilità, a temi fondamentali relativi all’inclusione scolastica, 

lavorativa e all’abbattimento delle barriere della comunicazione in generale. 

- Consolidamento dei rapporti con numerose realtà sul territorio, sia del Terzo Settore, che 

del mondo profit o istituzionale, apertura di nuovi dialoghi con piccole e grandi realtà che 

operano nel sociale e nel mondo dell’associazionismo, tramite protocolli di intesa e rapporti di 

collaborazione per progetti di mutua convergenza. 

- Partecipazione a tavoli tecnici ministeriali e istituzionali, consulenza in tema di 

accessibilità, collaborazione alla redazione di linee guida e buone pratiche;  

- Progetti nazionali dedicati allo sviluppo di temi di ampio interesse quali la promozione del 

turismo (AccessibItaly), la formazione interna (Sfida), l’accessibilità ai beni culturali (MAPS), le 

tecnologie e i rischi della rete (GenerAzione e altri), come strumento per portare avanti azioni 

specifiche, creare crete e consolidare competenze. 
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- Attiva cooperazione nell’ambito della rete delle primarie federazioni nazionali (FAND, 

FID) e internazionali (EUD, WFD, EDF) che si occupano di diritti delle persone con disabilità 

o di particolari categorie (Forum Nazionale Giovani). 

- Azioni per l’aumento della visibilità della categoria e dei temi più importanti legati alla 

sordità, difficoltà ma anche proposte operative di miglioramento. 

È proseguito sempre il processo di risanamento globale e valorizzazione delle risorse esistenti, 

parallelamente portando avanti molteplici attività per la tutela dei diritti delle persone sorde e 

delle loro famiglie. 

Nel corso del 2018 sono stati effettuati n. 12 Consigli Direttivi e n. 3 Assemblee Nazionali 

(gennaio, aprile e novembre), che hanno delineato i principali orientamenti politico-istituzionali 

dell’Ente, proseguendo nel solco del rafforzamento degli strumenti di gestione interna e visibilità 

esterna, e della realizzazione di nuove iniziative volte a: 

- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento 

interno dell’ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna; 

- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

nuove tecnologie, in merito a tutte le iniziative e fornendo un canale privilegiato di accesso alle 

informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

Tali azioni sono state portate avanti con l’intento di non rivestire mai un ruolo passivo, 

attuando un’opera costante e continua di sensibilizzazione delle Istituzioni, delle forze politiche, 

del mondo aziendale, Terzo Settore e dell’opinione pubblica per migliorare giorno per giorno la 

vita delle persone sorde; dall’altro creare servizi laddove sono carenti, andando a rafforzare una 

progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali sulla base della decennale 

esperienza e know how dell’ENS. 

L’ENS è sempre più un interlocutore costante di Istituzioni, forze politiche, realtà no 

profit e aziendali, alimentando, anche in virtù della stipula di accordi e protocolli di intesa, la 

creazione di un network di risorse e competenze che consentano di perseguire in massima 

efficienza i propri obiettivi istituzionali.  

Così come emerge dalle conclusioni della Corte dei Conti nella relazione “Determinazione 
e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria” per l’anno 2016, 

di cui alla Determinazione del 5 aprile 2018, n. 30. 
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La Corte dei Conti dopo la disamina della documentazione relativa alle attività istituzionali e 

di bilancio rimarcava come “l’ENS ha avviato diversi progetti, sia a livello politico che legislativo, al fine di 

migliorare le condizioni di vita delle persone sorde in Italia. Da evidenziare che l’Ente ha ottenuto, in sede di 

approvazione della Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), un finanziamento straordinario per 

la creazione del Centro per l’autonomia della persona sorda, dedicato all’abbattimento delle barriere della 

comunicazione.  

Per quanto riguarda le iscrizioni, si registra un incremento del tesseramento dei soci, da 25.905 unità nel 

2015 a 26.262 nel 2016 (+1,4 per cento), dato che inverte una tendenza negativa pressoché costante negli anni 

precedenti. Le spese di funzionamento degli organi dell’Ente sono a carico delle singole strutture presso cui essi 

operano. In particolare, i costi relativi agli organi della sede centrale, nell’esercizio 2016, ammontano 

a euro 186.408, in diminuzione del 18,1% rispetto a quelli dell’anno precedente (erano pari a 227.616 

euro).  

Nell’esercizio in esame, l’Ente ha ricevuto dallo Stato un contributo di euro 516.000. Il personale della sede 

centrale è diminuito di due unità a gennaio 2016 (da 21 del 2015 a 19); per quanto riguarda le sedi periferiche, 

mediamente esse hanno avuto le stesse unità calcolate su base annua, anche se periodicamente le unità sono variabili, 

tenuto conto che l’assistenza scolastiche ed extrascolastiche ai bambini sordi non è continuativa ma legata ad 

attività in convenzione con enti pubblici (scuole, province, ecc.).  

Gli oneri complessivi per il personale in servizio nell’esercizio 2016 sono stati pari a 2.127.246 euro, in 

aumento del 4 per cento rispetto al 2015 (2.045.794 euro). Resta alta la spesa per consulenze (euro 1.779.053), 

sia pure diminuita rispetto all’esercizio precedente (era pari a 1.805.940 euro). Al riguardo, non può non 

evidenziarsi la notevole incidenza di tale voce di spesa, di poco inferiore a quella per il personale in servizio. Il 

patrimonio netto passa da euro 6.009.238 nel 2015 a euro 6.854.352 nel 2016, con un incremento del 14,1 

per cento da imputare, principalmente, all’avanzo economico dell’esercizio e degli esercizi precedenti. 

Il risultato complessivo della gestione migliora notevolmente il dato del 2015: l’avanzo 

economico passa infatti da 19.805 a 854.113 euro nel 2016; ciò per il combinato effetto dell’aumento del 
4,2 per cento delle entrate (da 9.474.303 euro del 2015 a 9.868.455 euro del 2016) e della 
diminuzione, pressoché di eguale misura (-4,6 per cento) degli oneri di gestione, passati 

da 9.454.498 euro del 2015 a 9.023.342 nel 2016.  

Con riferimento, infine, all’organizzazione dell’Ente, si evidenzia che dal 31 luglio 2015 è entrato in 
vigore il nuovo Statuto, approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015. È stato 

altresì approvato dall’Assemblea Nazionale ENS, nella seduta del 24-25 maggio 2016, il nuovo 
Regolamento amministrativo-contabile, in base al quale l’Ente adotta una contabilità 
economico-finanziaria e patrimoniale, secondo le norme vigenti in materia di Onlus”. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   254 

Nella relazione alle attività 2017 “Determinazione e relazione sul risultato del controllo 
eseguito sulla gestione finanziaria”, di cui alla Determinazione del 28 marzo 2019, n. 28, la 

Corte dei Conti traccia un quadro generalmente positivo evidenziando alcune criticità le cui 

origini l’ENS ha debitamente argomentato e su cui vi è un impegno attuale e di 

programmazione futura molto importante della Dirigenza verso la loro gestione e 

soluzione. 

In esse si evidenzia come “L’ENS ha avviato diversi progetti, sia a livello politico che legislativo, al 
fine di migliorare le condizioni di vita delle persone sorde in Italia. Con riferimento 

all’organizzazione dell’Ente, si evidenzia che dal 31 luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo statuto, approvato 

dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015. È stato altresì approvato dall’Assemblea Nazionale 

ENS, nella seduta del 24-25 maggio 2016, il nuovo Regolamento amministrativo-contabile, in base al quale 

l’Ente adotta una contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, secondo le norme vigenti in materia di Onlus. 

Per quanto riguarda le iscrizioni, nel 2017 vi è stata una diminuzione del tesseramento, da 26.262 unità 

nel 2016 a 25.947 nel 2017 (-1,2 per cento): si registra pertanto – dopo l’incremento verificatosi nel 2016 

rispetto all’anno precedente – una decisa diminuzione delle iscrizioni medesime (-5,29 per cento), che conferma la 

tendenza negativa pressoché costante degli anni precedenti. 

Le spese di funzionamento degli organi locali dell’Ente sono a carico delle singole strutture presso cui essi 

operano. I costi relativi agli organi centrali, nell’esercizio 2017, ammontano a euro 244.622, in aumento del 

31,2 per cento rispetto a quelli dell’anno precedente (erano state pari a euro 186.408 euro). 

Nell’esercizio in esame, l’Ente ha ricevuto dallo Stato un contributo di 576.000 euro. Il personale della sede 

centrale è diminuito nel 2017 di due unità (da 19 del 2016 a 17 nel 2017); per quanto riguarda le sedi 
periferiche, mediamente esse hanno avuto le stesse unità calcolate su base annua, anche 
se periodicamente le unità sono variabili, tenuto conto che l’assistenza scolastica ed 
extrascolastica ai bambini sordi non è continuativa, ma legata ad attività in convenzione con enti 

pubblici (scuole, province, ecc.). 

Gli oneri complessivi per il personale in servizio nell’esercizio 2017 sono stati pari a euro 

2.008.436, in diminuzione del 5,6 per cento rispetto al 2016 (2.127.246 euro). 

Resta alta la spesa per consulenze (euro 2.256.260), in aumento del 26,8 per cento rispetto all’esercizio 

precedente (era pari a 1.779.053 euro). Al riguardo, si evidenzia la notevole incidenza di tale voce di spesa, 

addirittura superiore a quella per il personale in servizio. 

In proposito, sia pure tenuto conto della particolare organizzazione delle attività dell’Ente, questa Corte 

raccomanda, per il futuro, una più attenta gestione della spesa per consulenze e in generale per servizi 

complementari. 
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Il patrimonio netto resta sostanzialmente invariato passando da euro 6.854.352 nel 2016 a 

euro 6.854.696 nel 2017. 

Il risultato complessivo della gestione peggiora notevolmente il dato del 2016: l’avanzo economico passa infatti 

da euro 854.113 nel 2016 a euro 344 nel 2017; ciò per effetto dell’aumento degli oneri di gestione, passati da 

9.023.342 euro del 2016 a euro 9.900.825 nel 2017, con un aumento del 10,7 per cento, a fronte di entrate 

sostanzialmente invariate (da 9.868.455 euro del 2016 a euro 9.901.170 del 2017)”. 

L’ENS ha recepito le non solo l’analisi positiva della Corte dei Conti ma ha preso 

giustamente atto delle criticità evidenziate andando a chiarire certi aspetti strutturali e 

relativi al mondo della sordità. In primis evidenziando che l’attività di rappresentanza e tutela 

dell’ENS si esplica non solo supportando le istanze della comunità sorda nei confronti della 

Pubblica Amministrazione a tutti i livelli, tavoli ministeriali, regionali e locali, ma anche lavorando 

concretamente sul territorio organizzando o favorendo progetti di inserimento sociale dei 

cittadini sordi. 

Infatti, essendo la sordità una disabilità altamente invalidante tanto da essere riconosciuto 

il comma 3 dell’articolo 3 della L. 104/92 la c.d. gravità, molte risorse vengono destinate ad 

azioni, eventi e obiettivi che mirano all’abbattimento delle barriere della comunicazione. La 

persona sorda non è solamente menomata da un senso, l’udito, ma si trova in una situazione di 

disagio permanente causato dall’impossibilità di un’interazione, nella quotidianità, con 

altri soggetti che ne limitano fortemente anche i diritti: si pensi ad esempio al caso estremo 

di un sordo colpito da malore che deve recarsi al pronto soccorso senza poter descrivere, in 

assenza di un interprete o un parente che conosca la Lingua dei Segni, lo stato di malessere che 

lo colpisce; ma si pensi anche, più banalmente, al reperimento di informazioni presso un ufficio 

pubblico, uffici inaccessibili specialmente quando la persona necessita di chiarimenti su 

determinate questioni.  

Il che comporta un investimento su risorse umane specialistiche e di assistenza proprio 

per far fronte alle conseguenze di emarginazione sociale che comporta la sordità e portare 

avanti azioni integrate per l’abbattimento continuo e sistematico delle barriere della 

comunicazione. 

Analogamente avviene per la gestione dei corsi di formazione sulla lingua dei segni che l’ENS 

organizza in attuazione dell’art. 3 dello Statuto che stabilisce che “L’ENS tutela, rappresenta, 

promuove e valorizza la dignità e l’autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i 

campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, l’educazione, la formazione e l’inclusione 

scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, 

favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei 
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segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero 

e le attività ricreative” ai sensi dell’art. 4 lettera l “promuove e organizza, anche in collaborazione con 

le Università, le Regioni, gli Enti Locali, iniziative di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei 

Sordi, corsi per l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la 
formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei 
Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS 
tattile secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell’ENS (POF), proposto 

dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Nazionale, cura la tenuta del Registro Nazionale dei 

Docenti dei corsi di LIS e LIS tattile (RND), del Registro Assistenti alla comunicazione (RNA) e del Registro 

Nazionale Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile (RNI)”. 

Anche in questo caso occorrono risorse umane dedicate all’organizzazione dei corsi, che 

vengono organizzati dall’ENS e sono interamente pagati dai corsisti, sono dunque 

autofinanziati, la P.A. non partecipa all’organizzazione degli stessi né li finanzia; deve altresì 

specificarsi che le iscrizioni ai corsi sono quasi totalmente destinate all’organizzazione dei corsi 

stessi (pagamento docenti, cooperative affidatarie, materiale necessari) e solo una minima parte 

residuale destinate al mantenimento delle Sezioni che organizzano i corsi (pagamento luce, 

riscaldamento, attività istituzionali). Inoltre la formazione di queste figure, oggetto dei corsi, 

è necessaria allo svolgimento della tutela delle persone sorde infatti i corsi realizzati 

dall’ENS non hanno quale orizzonte il profitto ma la qualità dei corsi stessi affinché i corsisti, 

una volta terminato il corso, possano essere risorse utili e debitamente formate per supportare le 

persone sorde. 

I corsi LIS trattandosi di attività accessoria è debitamente fatturata (accessoria da un 

punto di vista fiscale, dal punto di vista associativo è attività fondamentale come meglio 

precisato sopra) ed è un’attività che non può avere una programmazione pluriennale 

previsionale in quanto il numero dei corsisti varia di anno in anno e dunque i docenti e/o gli 

interpreti (quando necessari) sono o liberi professionisti, o collaboratori occasionali o la 

realizzazione del corso è affidata a cooperative, fondate anche dall’ENS ma delle quali non ha la 

gestione, che garantiscano una preparazione elevata dei docenti tale da andare a formare 

Assistenti alla Comunicazione e interpreti LIS altamente qualificati; essendo l’ENS una Onlus 

l’assunzione di docenti e formatori è resa impossibile proprio dalla volatilità del 

“mercato” che non dà quella pur minima garanzia per poter procedere all’assunzione di 

personale senza il rischio concreto di creare un disequilibrio economico pregiudizievole 

per l’ENS nella sua interezza. Pertanto è plausibile che anche per il futuro queste voci nel 

bilancio indicate nella relazione della Corte dei Conti come “consulenze” possano ripresentarsi con 
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frequenza perché riferite all’attività di fondamentale importanza per l’associazione cioè 

quella di diffondere la conoscenza della LIS formare i corsisti con docenze qualificate 

garantendo un elevato standard qualitativo dei futuri operatori nel campo della sordità. 

Ultima considerazione va fatta sulla distinzione del personale; quello assunto a tempo 

indeterminato o determinato svolge prevalentemente attività amministrativa impiegatizia presso 

la Sede Centrale nei Consigli Regionali e nelle Sezioni Provinciali. I compiti di assistenza alla 

comunicazione sono svolti prevalentemente da personale esterno salvo in qualche caso 

(esempio Sezione di Trento) che hanno fondi costanti e numero di studenti sordi con oscillazioni 

minime che hanno consentito l’assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato 

anche per questo tipo di attività. 

Ultimo distinguo deve effettuarsi sugli interpreti che sono liberi professionisti e pertanto 

vengono chiamati alla necessità e sono scelti tra quelli con maggiori competenze ed esperienze 

in base al tipo di incarico di interpretariato che sono chiamati a svolgere. 

Da evidenziare inoltre rispetto all’organico a tempo indeterminato della Sede Centrale che lo 

stesso è stato, nel febbraio di quest’anno, integrato con una persona, sorda, nell’ambito 

dell’Ufficio Studi e Progetti. 

Ricordiamo infine che a inizio 2018 l’Ente ha raggiunto un traguardo importante: 

grazie all’impegno della Dirigenza Nazionale l’ENS ha visto lo stanziamento nell’ultima 

manovra finanziaria del Governo - L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - di un milione di euro 

per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 

L’Assemblea Nazionale ENS a Bruxelles 

Il 24 gennaio, in occasione della festa di San Francesco di Sales, il Santo protettore dei Sordi, 

una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi ha potuto conoscere da vicino il Parlamento 

Europeo di Bruxelles. I dirigenti dell’Assemblea Nazionale e i rappresentanti dei Consigli 

Regionali hanno potuto approfondire la conoscenza dei processi decisionali in ambito legislativo 

europeo e del funzionamento delle Istituzioni Comunitarie grazie all’intervento dell’Onorevole 

Dario Tamburrano, che ha sponsorizzato e quindi ospitato la delegazione ENS. 

La visita è stata anche occasione per cominciare un dialogo costruttivo con 

l’Europarlamentare affinché, grazie al suo contributo, possano essere portate le istanze dei sordi 

italiani nel cuore della democrazia europea, in particolare quella lotta che portiamo avanti da 

tanto, troppo tempo: il riconoscimento della lingua dei segni italiana. 
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Ci auguriamo che anche tramite le Istituzioni europee si possa stimolare l’impegno per 

l’abbattimento delle barriere della comunicazione per le persone sorde e sordocieche, 

obiettivo raggiungibile solo con il riconoscimento della LIS. 

 

Attività nell’ambito delle Federazioni nazionali e internazionali 

L’ENS anche nel 2018 ha mantenuto inoltre un ruolo centrale all’interno della FAND ai cui 

lavori partecipa attivamente nell’ambito del Comitato Esecutivo e dei diversi gruppi di lavoro, 

contribuendo a definirne le politiche comuni. 

Nell’ambito dei lavori FAND sono molte le attività seguite dall’ENS, sia in relazione a 

proposte di miglioramento interno e riorganizzazione avanzate dall’ENS stesso, così come 

proposte per pervenire a un sempre maggiore peso politico della Federazione, sia in relazione ad 

eventi, convegni, azioni di sensibilizzazione e rapporti istituzionali sui temi riguardanti il mondo 

della disabilità e dell’associazionismo.  

In seno al FID l’ENS ha seguito gli sviluppi di alcuni temi di carattere generale e in relazione 

ai rapporti con l’European Disability Forum, nonché questioni specifiche come il contributo 

FID al rapporto sull’attuazione in Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e la 

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’ENS è entrato inoltre nel gruppo di lavoro interno 

relativo alla revisione dello Statuto. 

Dal mese di dicembre 2017, avviando quindi la propria partecipazione nel 2018, l’ENS è 

inoltre entrato a far parte in qualità di socio del Forum Nazionale del Terzo Settore, rete 

costituitasi il 19 giugno 1997 e che attualmente rappresenta 81 organizzazioni nazionali di 

secondo e terzo livello - per un totale di oltre 100.000 sedi territoriali- che operano negli ambiti 
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del Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà 

Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. 

Il Consiglio Direttivo ENS ha deliberato la proposta di adesione a tale importante realtà 

sociale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente visibilità, forza associativa e rete di 

partenariato, proposta poi approvata dal Forum. La Sede Centrale ha iniziato a prendere parte ai 

lavori del Forum e ai tavoli tecnici in esso costituiti, dedicati alla “valorizzazione delle attività e delle 

esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità 

della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e 

sviluppo sostenibile”. 

I principali compiti del Forum sono infatti la rappresentanza sociale e politica nei confronti 

di Governo ed Istituzioni, il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative e la 

Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore. 

L’ENS ha preso parte ai lavori del Forum focalizzati nello specifico sullo stato di attuazione 

della riforma del Terzo Settore tuttora in atto. 

In ambito internazionale l’ENS ha proseguito i rapporti consueti con la World Federation 

of  the Deaf (WFD), in special modo in relazione ai temi chiave individuati per l’anno 2018 

nell’ambito della campagna “With sign language everyone is included” e declinati nell’ambito della 

Giornata Mondiale Del Sordo, e con l’European Union of  the Deaf (EUD). In particolare ha 

partecipato ai lavori e workshop dell’Assemblea Generale EUD con 2 Delegati designati dal 

Consiglio Direttivo ENS, Dott. Pier Alessandro Samueli e Dott. Humberto Insolera, svoltasi a 

Vienna dal 4 al 7 ottobre 2018 Courtyard del Marriott Vienna Prater/Messe, Vienna e che ha 

riunito delegati di 27 associazioni nazionali dei sordi (NAD). 

Durante l’Assemblea Generale, sono stati presentati il rapporto di impatto del 2017 dell’EUD 

e una relazione finanziaria. Inoltre, l’AG è stata un’opportunità per i membri del consiglio di 

amministrazione di EUD e il personale per fornire una panoramica del programma di lavoro del 

2018. Ciò comprendeva la presentazione e l’adozione del documento di posizione 

sull’accessibilità dell’informazione e della comunicazione per i non udenti, la presentazione del 

lavoro politico di EUD, la presentazione sulla strategia di comunicazione e media e la panoramica 

del budget. Inoltre, durante la GA sono state discusse tre mozioni. Una mozione è stata 

presentata dalla Danish Deaf  Association e due mozioni sono state presentate da Doof  

Vlaanderen, in Belgio. Inoltre, i partner di cooperazione, EDF, EDSO, EUDY, EFSLI e ENSLT 

di EUD hanno avuto l’opportunità di sottolineare l’importanza di collaborare e lavorare a stretto 

contatto con l’EUD. 
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L’ENS al Quirinale per i nuovi alfieri della Repubblica 

Il 12 marzo il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i nuovi 29 Alfieri della 

Repubblica, ragazzi e ragazze che sono stati scelti per essere dei modelli di cittadinanza. È stata 

una giornata importante per questi giovani, ma anche per tutta la comunità sorda. Tra i 

premiati, infatti, ci sono i bambini della scuola “C. Fuganti” di Tonadico, che stanno imparando 

la lingua dei segni per includere la loro compagna Iulia, e Emanuela Arma, una ragazza sorda che 

ha realizzato un cortometraggio in LIS sul bullismo. Emanuela aveva già vinto il premio per il 

miglior corto al Festival Internazionale del Cinema Sordo.  

Siamo davvero felici di questo vostro grande riconoscimento e grazie per aver mostrato a 

tutti che la sordità può trasformarsi in un’opportunità e che una vera inclusione è possibile, basta 

avere gli strumenti adeguati.  
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Incontro della FAND con il Ministro Fontana 

Il 19 giugno l’ENS è stato ricevuto, unitamente alle altre associazioni della F.A.N.D., dal 

Ministro per la Disabilità e per la Famiglia Lorenzo Fontana insieme al Sottosegretario 

Vincenzo Zoccano.  
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L’incontro, uno dei primissimi del nuovo Ministro, è stato molto cordiale e proficuo sia per i 

contenuti sia per l’intenzione di ripetere questi incontri con un cadenza frequente perché, come 

ha sottolineato il Ministro, le Istituzioni devono porsi innanzitutto in una posizione di ascolto 

delle necessità delle associazioni che rappresentano i disabili avendo particolare riguardo per le 

Associazioni Storiche che rappresentano e tutelano i disabili in Italia per la loro storia e per la 

loro competenza maturata nel corso di decenni di battaglie per la difesa e la conquista di diritti 

dei disabili. Durante l’incontro il Presidente dell’ENS Petrucci ha avuto modo di sottolineare che 

tra le priorità delle persone sorde vi è il riconoscimento della Lingua dei Segni in attuazione della 

“Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” il protrarsi del mancato riconoscimento 

comporta la persistenza delle barriere alla comunicazione, impedisce l’inclusione sociale e 

lavorativa delle persone sorde e ancor prima pregiudica la formazione scolastica. 

Su quest’ultimo punto è stato sottolineato come è necessaria la specializzazione e la 

professionalizzazione di coloro che svolgono l’assistenza alla comunicazione scolastica la cui 

formazione deve essere uniforme su tutto il territorio italiano e con un livello elevato a garanzia 

degli studenti e delle famiglie che affidano alla scuola i propri figli. 

Tra i temi di intervento anche l’operatività dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che 

dopo mesi di stallo e interventi per il suo ripristino da parte dell’ENS e della Fand è stato 

ricostituito solo sul finire di gennaio 2019. 

L’Osservatorio ha il compito primario di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sulla 

disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico per l’elaborazione delle 

politiche nazionali in materia di disabilità. Nello specifico si è richiesto che l’Osservatorio 

ripartisse dal Programma di Azione Biennale la cui versione definitiva, nonostante fosse stata 

approvata nel corso della Conferenza di Firenze del 16 e 17 settembre 2016, è divenuta 

formalmente operativa solo nel 2018 ma di fatto senza un Organismo di attuazione e vigilanza.  

Ai lavori per la stesura del Programma d’Azione biennale L’ENS aveva partecipato 

attivamente, la ripresa dell’Osservatorio ci auguriamo possa finalmente essere motore di 

attuazione dei principi in esso contenuti sui temi primari individuati: accertamento della disabilità 

e semplificazione delle procedure, diritto alla salute, al lavoro, allo studio, alla mobilità, alla vita 

indipendente e autonoma.  
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Salvini e Fontana incontrano l’ENS per il riconoscimento della LIS 

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo 

Fontana hanno incontrato il 4 ottobre al Viminale il presidente Giuseppe Petrucci e la 

dirigenza ENS. 

 
 

Al centro dell’incontro il riconoscimento della LIS, arenatosi nella scorsa legislatura alla 

Camera. Con il nuovo governo i ministri Salvini e Fontana hanno preso l’impegno di procedere 

con un provvedimento specifico da presentare in Parlamento. 

«Siamo tra gli ultimi Paesi in Europa a non avere ancora riconosciuto la LIS. Vogliamo colmare 

questo vuoto e diventare leader a livello internazionale applicando i requisiti di accessibilità ai 

servizi di emergenza e sicurezza», ha anticipato il ministro Salvini.  

Per Fontana il riconoscimento «è un nuovo passo verso la piena attuazione della convenzione 

Onu sui diritti delle persone con disabilità». «Garantiremo a migliaia di sordi italiani il diritto alla 

comunicazione e all'accessibilità. La lingua è un bene fondamentale e da tutelare». 

Giornata Mondiale dell’Udito 

Tra le varie celebrazioni cui l’ENS dà sempre il proprio contributo in termini di promozione 

e visibilità mediatica vi è la Giornata Mondiale dell’Udito, che si celebra ogni 3 marzo, un 

evento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) dedica ad azioni 

di sensibilizzazione sulla sordità, prevenzione e informazione. Secondo i dati OMS si stimano 

circa 360 milioni di persone con una perdita uditiva più o meno grave, tra cui 32 milioni di 

bambini, evidenziando che l’impatto più elevato della sordità è sulle possibilità di comunicazione 

e sull’accesso all’informazione. 
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L’OMS pone l’attenzione in particolare sulle condizioni difficili in Asia e Africa, evidenzia la 

necessità di supporti protesici in molte zone geografiche che ne sono sprovviste e che 

raggiungono solo il 10% per bisogno globale. 

La stessa Organizzazione promuove una prospettiva più ampia sul prendersi cura delle 

persone sorde e delle loro esigenze, evidenziando che “È importante assicurare il pieno accesso agli 

ambienti di apprendimento e di vita per tutte le persone che hanno una perdita dell’udito. In particolare, 

l’insegnamento in lingua dei segni va a beneficio dei bambini sordi, mentre la fornitura di sottotitoli e 

l’interpretariato in lingua dei segni in televisione facilita l’accesso all’informazione” 

(www.who.int/pbd/deafness/en/). 

Una prospettiva ampia che l’ENS ha sempre abbracciato e promosso, poiché la sordità oltre 

agli aspetti prettamente medici impone riflessioni e azioni su tutto ciò che riguarda la persona: 

educazione, informazione, comunicazione, collocamento al lavoro, vita sociale devono essere al 

centro, per una sempre migliore inclusione sociale, accessibilità, autonomia e qualità della vita. 

Per quanto invece riguarda il Tavolo Tecnico Medico Scientifico l’ENS ha preso parte ai lavori 

del Convegno Nazionale dell’Istituto Italiano di Vestibologia-VIS il 26 e 27 ottobre 2018 

a Reggio Emilia sul tema: “Vertigini e ipoacusia socialmente rilevante: il moderno approccio 

terapeutico”.  

Nell’ambito del Convegno, a cui hanno partecipato con specifiche relazioni il Presidente 

ENS Giuseppe Petrucci ed alcuni dei membri del Tavolo Tecnico Medico Scientifico 

ENS, una particolare attenzione è stata dedicata al problema dello sport dei sordi e alle particolari 

strategie motorie che li contraddistinguono per ottenere risultati ottimali nelle varie discipline. 

Giornata Internazionale della Donna 

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’ENS ha lanciato il proprio 

messaggio mediatico per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le 

discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tutte le 

parti del mondo. 
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Secondo l’EIGE - European Institute for Gender Equality - in Europa i cittadini europei con 

disabilità sono circa 80 milioni e circa il 60 per cento di questa popolazione è costituito da donne. 

Sempre secondo l’EIGE, è vero che le persone con disabilità affrontano disparità a causa della 

loro condizione, ma sottolinea allo stesso tempo che le loro esperienze variano a seconda del 

genere. 

Infatti, se si analizza la situazione delle donne con disabilità, risulta che sono le più 

svantaggiate sia tra le persone con disabilità sia tra le altre donne. Si desume, quindi, che 

le donne e le ragazze con disabilità affrontino quotidianamente discriminazioni multiple, basate 

sul loro genere e sulla loro disabilità. 

Per le donne sorde questo significa che la situazione di violenza, che sia fisica o psicologica, 

è aggravata dalla difficoltà di accesso alle informazioni, dall’assenza di servizi di soccorso 

accessibili e dall’inaccessibilità dei servizi di supporto psicologico o legale. La situazione è inoltre 

aggravata dal fatto che il tema della violenza sulle donne con disabilità è praticamente assente dal 

dibattito.  

A livello europeo l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità di cui l’ENS fa parte, ha attivato 

un Comitato Donne con tre obiettivi fondamentali: garantire che tutti i membri dell’EDF siano 

adeguatamente informati sui lavori del Forum riguardanti le donne con disabilità e l’uguaglianza 

di genere; garantire che tutti gli interventi del Forum verso l’Unione Europee e le Nazioni Unite 

tengano conto della prospettiva delle ragazze e delle donne con disabilità; intraprendere una 

strategia istituzionale annuale operativa sui temi discussi all’interno del Comitato Donne da 

proporre a tutti i membri EDF.  

L’ENS anche in tale contesto europeo si batte per i diritti delle donne sorde. 

Istituzione del Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità (CoNaSD) 

Come si evidenziava in premessa l’ENS ha avviato azioni a tutela di categorie particolarmente 

deboli e che necessitano di un’attenzione particolare. Per questo il Consiglio Direttivo ENS con 

delibera del 23.02.2018 ha approvato l’istituzione del Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità 

- CoNaSD coordinato dall’Area Sanità ENS e sotto la guida del Consigliere Direttivo 

Cav. Camillo Galluccio ha iniziato a monitorare e proporre interventi a tutela dei sordi con più 

disabilità, malattie croniche gravi e genetiche. 

I componenti nominati sono stati Gabriella Petrone (psicologa, psicoterapeuta e interprete 

LIS), Grazia D’Agata (esperta di problemi famiglie con figli autistici), Barbara Verna (esperta e 

relatrice sui problemi della sordocecità e rappresentante EDbU), con il supporto tecnico della 
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dott.ssa Catia Mazzei (Responsabile Uff. Affari Generali della Sede Centrale ENS Esperta di 

Legislazione sulla Sordità ed handicap).  

 
 

Il 3 maggio 2018 presso la Sede Centrale ENS il CoNaSD ha ufficialmente iniziato le attività 

con la riunione di insediamento e programmazione e sono stati avviati i primi monitoraggi 

per raccogliere dati sui numeri della categoria, esigenze, dislocazione geografica. È stata 

altresì avviata la programmazione dei primi incontri e seminari interregionali informativi per far 

conoscere e sensibilizzare le Sedi ENS Regionali e Provinciali sui problemi dei Sordi con più 

Disabilità. 

Giornata Internazionale sulla Disabilità 

 
L’ENS come ogni anno ha contribuito a promuovere e dare visibilità alla Giornata 

Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre. La Giornata è un 

appuntamento che si ripete dal 1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone 

Disabili, con lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della 

disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e 

combattere qualsiasi forma di discriminazione e violenza.  
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Inoltre, nel 1993, la Commissione Europea ha reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea 

delle Persone con Disabilità, rendendola un appuntamento non disabili, ma anche per le loro 

famiglie, gli operatori, i professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini 

europei. 

Per la Giornata 2018 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato un tavolo 

di confronto con le principali federazioni delle associazioni che operano in questo settore. 

L’incontro ha visto la partecipazione del ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo 

Fontana e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla disabilità Vincenzo 

Zoccano. Insieme alla FAND, la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con 

Disabilità, rappresentata da Franco Bettoni era presente anche l’ENS con il Presidente Giuseppe 

Petrucci. 

 
 

L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per presentare alle Istituzioni 

le principali istanze delle persone sorde in Italia. Al termine del tavolo si è tenuta una 

conferenza stampa con il Presidente Conte, il Ministro Fontana e il Sottosegretario Zoccano. 

Importanti le parole del Ministro in questa occasione: “Già in questa manovra finanziaria la nostra 

intenzione è quella di aumentare alcuni fondi già previsti. Penso in particolar modo al Fondo per la non 

autosufficienza che passerà da 450 milioni a 550 milioni strutturali e penso al Fondo per il sociale che arriverà 

a 400 milioni da una dotazione iniziale di 280 milioni, quindi 120 milioni di euro in più ogni anno anche questi 

strutturali”. 

Il Ministro Fontana ha poi continuato con il tema forse più caro alla comunità sorda italiana: 

“Voglio sottolineare che stiamo lavorando poi sulla lingua dei segni per il riconoscimento. 

L’Italia è uno degli ultimi Stati in Europa a non aver riconosciuto la lingua dei segni. E sempre con il Ministero 

dell’Istruzione stiamo lavorando a un Protocollo che probabilmente verrà firmato già questo fine settimana per 

avviare dei progetti per fare in modo che ci siano degli insegnanti specializzati e formati sulla lingua dei 

segni all’interno delle scuole”. 
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Inclusione scolastica 

In tema di inclusione scolastica l’ENS ha proseguito la propria attività nei diversi tavoli tecnici 

sia in seno alla FAND che presso il MIUR, in particolare monitorando le fasi di attuazione della 

Riforma (cd Buona Scuola) Legge n.107 del 13 luglio 2015 mediante l’approvazione dei decreti 

attuativi.  

Il 27 giugno il Ministro dell’istruzione dell’Università e Ricerca Marco Bussetti ha 

presieduto il tavolo per l’inclusione scolastica convocato presso il MIUR. All’incontro, in 

rappresentanza dell’ENS, hanno partecipato il Consigliere Direttivo Cav. Camillo Galluccio 

responsabile pro tempore dell’area USF dell’ENS e il Segretario Generale Avv. Costanzo Del 

Vecchio. 

All’incontro erano presenti le associazioni componenti il tavolo per l’inclusione scolastica e 

la FAND la e la FISH che hanno proceduto ad illustrare le problematiche più urgenti e generali. 

Poi alla presenza del sottosegretario ci sono stati diversi interventi delle associazioni, tra le quali 

anche quello dell’ENS. 

Le associazioni presenti al tavolo hanno chiesto interventi sulla problematica degli insegnanti 

di sostegno e chiesto assicurazioni che siano individuati e assegnati all’inizio dell’anno scolastico 

unitamente ad altre figure come gli assistenti alla comunicazione.  

A maglie strette: Area Università Scuola e Famiglia 

Nel 2018 è stato avviato un grande programma di informazione e strutturazione interna 

dedicata ai temi dell’Area Università Scuola e Famiglia dell’Ente. In particolare il 19 e 20 

maggio si è tenuto il Primo Incontro Nazionale USF, con il coordinamento dei Consiglieri 

Direttivi Camillo Galluccio e Pier Alessandro Samueli e coadiuvato dai tecnici nazionali UDF 

Claudio Baj e Daniele Chiri.  

 
L’incontro è stato un successo, molti sono stati gli interventi che hanno portato alla luce le 

tante difficoltà e problematiche che gli studenti di qualsiasi età e le famiglie si trovano ad 

https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8427-novita-per-studenti-disabili-nei-decreti-attuativi-della-legge-n-107-del-13-luglio-2015
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affrontare: tutte rimostranze che hanno acceso l’interesse dei responsabili di Area e che 

sicuramente richiedono una particolare attenzione. I relatori hanno cercato di mettere in luce 

certe criticità delle leggi che tutelano la disabilità, ancor più le inadempienze e le novità. Capire 

la direzione dei nuovi decreti aiuta i professionisti e i tecnici del settore ad acquisire un nuovo 

orientamento e ad adeguarsi al nuovo assetto per poter raggiungere i più importanti obiettivi: 

accessibilità ai contenuti, diritto allo studio, diritto alla lingua. 

L’incontro è stata l’occasione anche per informare i dirigenti sul nuovo Codice Europeo della 

Privacy e una particolare attenzione è stata dedicata al contesto europeo e a quanto avviene in 

altri Paesi in riferimento all’inclusione sociale e all’applicazione di quanto contenuto nella 

Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità. Uno sguardo attento all’università è stato 

posto da Susanna Ricci Bitti e Mattia Costenaro che ci hanno illustrato le vittorie dei gruppi 

universitari in Europa e i primi passi del gruppo italiano nell’EDSU (European Deaf  Student’s 

Union) grazie anche all’intervento video dell’attuale presidente Alessandro Abbate e a Davy 

Mariotti, per aver illustrato competenze e ruoli dei servizi sociali.  

 
In tutto questo scenario di novità, criticità e fermento importanti sono stati gli interventi del 

Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, che ha seguito i lavori invitando la comunità e 

ancor più i referenti regionali e provinciali USF a lavorare insieme e insieme alle famiglie perché 

l’ENS continui ad essere l’ente di riferimento e fiducia atto a far valere i diritti dei cittadini e dei 

nostri ragazzi.  
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Il 25 ottobre si è poi svolto il 1° Seminario Nazionale dell’Area USF - Università, Scuola 

e Famiglia dell’ENS. L’incontro, intitolato “Aggiornamenti d’indirizzo per fare la differenza”, 

aveva l’obiettivo di aggiornare i referenti USF di tutta Italia sulle novità legislative in materia di 

diritto scolastico e familiare per poter fare la differenza ed aiutare concretamente gli studenti 

sordi e le loro famiglie in tutto il Paese. I lavori - aperti e moderati dal Consigliere Cav. Camillo 

Galluccio, Responsabile Area Università Scuola Famiglia - sono stati decisamente intensi e 

proficui. 

 
 

Sono intervenuti anche il Consigliere Direttivo Responsabile del Settore Famiglia Dott. Pier 

Alessandro Samueli e il Consigliere Direttivo Sergio Cao il quale ha portato i saluti del 

Presidente Nazionale ENS che ci ha tenuto a dare all’assemblea tutto il suo sostegno. 

L’importanza dell’argomento ed il valore degli interventi dei relatori hanno suscitato un grande 

interesse in tutti i presenti, che hanno così partecipato attivamente alla giornata e fornito il loro 

essenziale contributo con idee e testimonianze.  

Si è potuto porre all’attenzione dei referenti la necessità di conoscere innanzitutto le tipologie 

di famiglia: nel quadro italiano odierno, dove “famiglia” sottende diversi contesti e diversi stili di 

vita, è importante imparare a conoscere il background e l’ambiente in cui il bambino vive e lo 

stile di vita familiare in generale. 

Un occhio di riguardo si deve avere per tutti i bambini con disabilità comunicative ed è stato 

molto interessante poter toccare con mano i risultati che determinati approcci didattici con l’uso 

della Lingua dei Segni permettono di raggiungere: finalmente è concessa al bambino la possibilità 

di “esistere”, conoscere l’altro e alla famiglia di poter vivere con più serenità.  

Questo è stato solamente il primo dei numerosi seminari in programma dell’Area USF che 

“grazie al Consigliere Direttivo nonché Responsabile dell’Area USF Settore Scuola e Università Cav. Camillo 
Galluccio sta incrementando il proprio lavoro e acquistando nuova vitalità” ha affermato il Segretario 

Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio nel suo intervento. Nel corso dell’anno l’Area USF 
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ha strutturato il proprio piano di azione definendo il calendario per ulteriori eventi di confronto 

sul territorio nonché avviando una serie di monitoraggi tramite questionari diffusi in tutta Italia, 

relativi alle esigenze rilevate sui temi primari di Scuola, Università e Famiglia. 

Formazione insegnanti 

Novità importanti anche per la formazione degli insegnanti grazie all’interessamento 

dell’ENS su tale tematica fondamentale. Durante la conferenza stampa del 6 dicembre 

convocata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, dal Ministro dell’Istruzione Marco 

Bussetti e dal Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana per presentare il 

nuovo Disegno di legge che vuole riportare l’educazione civica nelle scuole, sono arrivate notizie 

importanti per tutta la comunità sorda. 

 
 

Si è annunciata, infatti, la firma di un protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 

per le Disabilità avviando il primo progetto di formazione rivolto a docenti di sostegno e 

curricolari per l’acquisizione delle competenze in Lingua dei Segni Italiana necessarie per 

un approccio fattivo con gli alunni sordi e realizzare una vera inclusione. Il protocollo rientrava 

nel più ampio processo mirante al riconoscimento della LIS. 

Il Ministro Fontana ha così chiuso il suo intervento: “La Lingua dei Segni verrà tra poco 

riconosciuta, purtroppo come sapete l’Italia è l’ultimo Paese a livello europeo a non averlo ancora fatto. A breve ci 

sarà il riconoscimento della LIS e questo rappresenta un grande passo avanti da un punto di vista civile”. 

Il Ministro Salvini ha invece sottolineato che “siamo l’ultimo paese che non riconosce la lingua italiana 

dei segni, alcuni stati ce l’hanno addirittura in Costituzione: dobbiamo imparare, chiederemo alla Rai che sia 
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fruibile anche in tutte le trasmissioni pubbliche. Grazie a chi ha lavorato in sei mesi colmando un ritardo di 10 

anni, perché voglio che tutti abbiano gli stessi diritti”. 

Accessibilità e abbattimento delle barriere alla comunicazione 

Come evidenziato in premessa per tutto il 2018 l’ENS ha proseguito i suoi contatti con 

la RAI al fine di pervenire all’istituzione dei tavoli tecnici previsti dal Contratto di Servizio e 

finalizzati a migliorare l’accessibilità all’informazione e alla comunicazione dei programmi. 

Finalmente, dopo una lunga attesa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente dato 

attuazione all’Articolo 23 del Contratto di Servizio e ha così istituito un tavolo di confronto 

permanente sulla RAI. Anche l’ENS - insieme ad altri rappresentanti tra cui il Consiglio 

Nazionale degli Utenti e, ovviamente, la RAI - è entrato a far parte di questo tavolo; nella 

prima riunione informale sono state rinnovate le nostre richieste proposte a suo tempo a RAI e 

alla Commissione di Vigilanza tra cui ricordiamo le principali: 

- la traduzione in LIS di almeno un’edizione integrale del Telegiornale su Rai 1, Rai 2, Rai 3; 

- il miglioramento della qualità dei sottotitoli, andando a redigere delle linee guida che devono 

essere rispettate dalle società che effettuano il servizio; 

- la sottotitolazione dei programmi su Rayplay; 

- l’accessibilità e la produzione di programmi per bambini sordi su Rai yo ed altro ancora. 

Successivamente un segnale importante è venuto con la presenza di una delegazione ENS 

formata dal Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci e dal Segretario Generale Costanzo 

Del Vecchio alla tavola rotonda “Nessuno Escluso” convocata dalla RAI per parlare appunto 

di quanto stanno facendo le istituzioni e la RAI stessa in termini di accessibilità. 

A margine dell’incontro, il Presidente ENS Petrucci ha potuto confrontarsi proprio con 

il Presidente RAI Foa sull’accessibilità per le persone sorde della TV di Stato; in particolare 

Petrucci ha ribadito l’esigenza di migliorare la qualità della sottotitolazione dei programmi e di 

aumentare i programmi, telegiornali in primis, tradotti in Lingua dei Segni Italiana. 

Nel corso dell’anno l’ENS è intervenuto inoltre per segnalare situazioni di criticità 

anche per emittenti private, come nel caso di SKY evidenziando le lamentele giunte da parte 

di cittadini sordi circa l’improvvisa sospensione del servizio di sottotitolazione in diretta di 

SkyTG24, un servizio che garantiva piena accessibilità per le persone sorde all’informazione, 

ampiamente apprezzato e peraltro nato in collaborazione con l’ENS. Considerato che Sky nei 

mesi precedenti fosse riuscita a portare a termine un progetto importante, che garantisce una maggiore 

fruibilità dei suoi programmi e rappresenta un momento rilevante dell’evoluzione dei rapporti tra tv e comunità 

dei sordi in Italia, si è chiesto di intervenire urgentemente per ripristinare al più presto un servizio 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   273 

fondamentale che consente alle persone sorde di essere informate sui temi di attualità, come tutti 

i cittadini, con vere pari opportunità. 

Giornata di studio per l’accessibilità 

Tra i vari momenti di riflessione e confronto realizzati dall’ENS durante l’anno il 12 luglio è 

stata convocata una “Giornata di studio per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere 

della comunicazione” a cui hanno partecipato esperti del settore e rappresentanti di istituzioni 

ed associazioni. 

Un’importante occasione per discutere su quella che è chiamata la disabilità invisibile, la 

sordità, da molteplici punti di vista. È stato tracciato il punto sulle condizioni di vita delle persone 

sorde adottando un approccio sistemico e multidisciplinare e sono state presentate buone prassi 

in termini di accessibilità ed inclusione e delineati gli obiettivi ancora da raggiungere. 

 

Il programma è stato ricco di interventi e spunti di riflessione, hanno preso parte ai lavori 

rappresentanti oltre l’ENS l’Istituto di Scienze e Tecnologie del CNR, l’Università degli studi di 

Napoli “L’Orientale”, l’European Society for Mental Health and Deafness, ANIOS - 

Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, CABSS - Centro Assistenza per bambini 

sordi e sordociechi, Associazione Gruppo SILIS Onlus, FSSI - Federazione Sport Sordi Italia e 

Movimento LIS Subito. 
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A rendere ancora più rilevante la giornata, la presenza dei rappresentanti delle Associazioni 

aderenti alla FAND - ANGLAT, ANMIC, ANMIL, ARPA, UICI E UNMS -, e l’intervento del 

neo Ministro per la Famiglia e la Disabilità, Lorenzo Fontana. 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

Ricordiamo che dopo dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 

514/07/CONS “Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a 

particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico” e dopo numerose 

interpellanze dell’ENS l’Autorità aveva finalmente pubblicato la delibera n. 46/17/CONS del 

2017 avente come oggetto “MISURE SPECIFICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE, RISERVATE A PARTICOLARI 

CATEGORIE DI CLIENTELA, PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

DA POSTAZIONE FISSA E MOBILE”. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

L’ENS ha provveduto a monitorarne l’attuazione per tutto il 2018 interagendo anche 

direttamente con alcuni operatori telefonici che hanno richiesto informazioni su come migliorare 

l’accessibilità dei propri servizi informativi. 
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Al fine di fare il punto anche con l’Autorità il 10 aprile il Presidente Nazionale ENS Giuseppe 

Petrucci, accompagnato dai consiglieri direttivi Cav. Camillo Galluccio e Cav. Giuseppe 

Corsini ha avuto un incontro con l’Agcom presso la sede di Napoli per richiedere aggiornamenti 

e miglioramenti, in particolare è stato chiesto di avere traffico internet illimitato per le persone 

sorde o, in alternativa, la possibilità di attivare la promozione, scelta liberamente dalla persona 

sorda, al costo del 50% dell’ offerta di mercato. 

 
Si è altresì chiesto che le predette agevolazioni siano applicate anche per i cosiddetti 

“webpocket” schede solo dati. Infine è stato chiesto che le compagnie si dotino di sistemi 

alternativi per la variazione dei piani contrattuali e per l’assistenza in genere visto che attualmente 

per effettuare molte operazioni è necessaria la presenza di una persona udente in quanto si 

possono fare solo telefonicamente 

Ricordiamo che la delibera prevedeva all’art. 3 l’esenzione del canone telefonico per gli 

abbonati residenziali sordi e/o per i nuclei familiari in cui fosse presente una persona sorda.  L’art. 

4 riguardava, per le persone sorde (o nuclei familiari in cui è presente una persona sorda) una 

riduzione del 50% del canone mensile per tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e per le offerte 

di sola navigazione ad internet o la fruizione di almeno 180 (centottanta) ore mensili gratuite di 

navigazione internet per tutte le proprie offerte di accesso ad internet a consumo. 

L’art. 5 riguarda la telefonia mobile: per quanto riguarda le persone sorde le aziende 

predispongono un’offerta che comprenda un volume di traffico dati di almeno 20 Giga byte, da 

consumarsi entro il periodo di riferimento dell’offerta, e l’invio di almeno 50 (cinquanta) SMS 

gratuiti al giorno. Restano quindi i 50 SMS che vengono integrati dal traffico dati. Inoltre il prezzo 

di ciascun altro servizio presente nell’offerta non dovrà superare il miglior prezzo effettuato 

dall’azienda. Gli operatori virtuali devono invece garantire uno sconto del 50% sull’offerta dati 

caratterizzata dal massimo plafond di Giga byte disponibile, oltre ai consueti 50 SMS giornalieri. 

La delibera aveva recepito inoltre le richieste dell’ENS in merito a una maggiore accessibilità 

e reperibilità delle informazioni per gli utenti sordi sui siti web delle compagnie telefoniche.  
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L’ENS nel 2018 ha avviato il monitoraggio dell’attuazione della Delibera 

intervenendo presso AGCOM nel caso di segnalazioni da utenti per il continuo 

miglioramento dell’accessibilità dell’informazione e della comunicazione e tutelandone 

l’attuazione. 

È il caso della società Fastweb S.p.A. che con ricorso depositato al T.A.R. aveva impugnato 

la delibera AGCOM n. 46/17/CONS con cui sono state fissate “misure specifiche e disposizioni in 

materia di condizioni economiche riservate a particolari categorie di clientela per i servizi di comunicazione 

elettronica da postazione fissa e mobile” cioè di quella delibera che disponeva per le società di telefonia 

offerte dedicate ai disabili sensoriali. L’ENS si è costituito in giudizio difendendo la bontà della 

delibera e la necessità per le persone sorde di accedere ai servizi di telefonia a tariffe 

agevolate. Con sentenza n. N. 04746/2018 pubblicata il 30 aprile il ricorso di Fastweb è stato 

rigettato dal TAR e dunque la delibera AGCOM n. 46/17/CONS ha mantenuto piena validità.  

L’ENS ha proseguito i rapporti con l’Autorità per nuovi miglioramenti e aggiornamenti della 

delibera.  

Mobilità e autonomia 

In tema di trasporto ferroviario l’ENS nel corso dell’anno ha seguito le tappe del progetto 

“Rock and Pop” di Trenitalia ovvero la presentazione di nuovi treni che promettono una 

maggiore accessibilità per tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità. 

Nelle diverse tappe delegazioni ENS del territorio hanno presenziato con i propri 

Dirigenti Regionali e Provinciali alla presentazione e alle conferenze stampa, garantendo la 

partecipazione, il contributo e la visibilità dell’Ente e delle persone sorde.  

L’ENS ha proseguito poi il dialogo con RFI, soprattutto in ambito FAND, in riferimento al 

fine di ampliare i momenti formativi del personale addetto nelle stazioni e integrare i servizi per 

una sempre maggiore accessibilità all’informazione e alla comunicazione.  

ENS e Huawei Italia per la diffusione di StorySign 

In ambito tecnologico l’ENS ha fatto rete con Huawei Italia in virtù di un progetto di 

sviluppo di applicativi e libri multimediali dedicati a bambini e ragazzi sordi e che ha visto il 

coinvolgimento dell’European Union of  the Deaf. In particolare l’ENS ha seguito il progetto 

sul territorio italiano. L’11 dicembre a Milano presso CityLife Shopping District è stata infatti 

presentata a grandi e piccini l’app Huawei StorySign, capace di tradurre in Lingua dei Segni 

Italiana un libro. Presente per l’occasione un Babbo Natale d’eccezione, insieme ai suoi elfi. La 

madrina della serata è stata Martina Colombari, insieme a Rudy Zerbi e ad altri ospiti del 

mondo dello spettacolo.  

http://vecchiosito.ens.it/canali-tematici/primo-piano/8467-il-ruolo-della-pa-per-linclusione-digitale-laccessibilita-negli-appalti-pubblici
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StorySign è una applicazione che aiuta i bambini sordi a imparare a leggere insieme ai loro 

genitori e a sentirsi partecipi del prezioso momento della favola della buonanotte.  

 
“L’ENS” – ha affermato il Presidente Nazionale Petrucci nel corso dell’evento – “esprime 

vivo compiacimento per un’iniziativa volta non solo a sensibilizzare i nostri concittadini alle problematiche delle 

persone sorde ma rappresenta anche una fattiva esperienza di abbattimento delle “barriere alla comunicazione” 

che rendono gravosa per le persone sorde la vita quotidiana le quali, spesso, sono isolate dal resto della società. 

Questa iniziativa dimostra come la tecnologia e la Lingua dei Segni possano concretamente aiutare le persone sorde 

ad essere pienamente incluse nella società. Nel ringraziare Huawei per la sensibilità dedicata alla disabilità ed in 

particolare alla sordità, l’ENS si augura che anche questa iniziativa possa contribuire ad accelerare il 

riconoscimento della Lingua dei Segni in Italia, unico Paese Europeo che non ha ancora provveduto in tal senso”. 

“In Huawei, crediamo fortemente nel potere dell’Intelligenza Artificiale e nella differenza che la tecnologia 

può fare nel mondo”, ha commentato Andrew Garrihy, CMO Huawei Western Europe. 

“Abbiamo dato vita a StorySign per aprire i bambini non udenti alla lettura e per permettere loro di vivere, 

insieme alle famiglie, il momento della favola della buonanotte. Speriamo che StorySign sensibilizzi tutti sulla 

difficoltà che i bambini sordi hanno a imparare a leggere e a scrivere. Ci auguriamo che le persone siano incoraggiate 

a donare e a supportare gli Enti di beneficenza con cui stiamo collaborando in tutta Europa”.  
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“Con StorySign, Huawei utilizza la potenza dell’Intelligenza Artificiale e della tecnologia con lo scopo di 

realizzare soluzioni concrete che hanno un impatto positivo nella vita delle persone” ha poi commentato Mark 

Wheatley, Executive Director dell’European Union of  the Deaf. “Siamo molto fiduciosi che 

questo progetto possa rappresentare un reale supporto per la comunità dei sordi, aiutando sempre più bambini non 

udenti a imparare a leggere, così come fanno tutti gli altri bambini. Speriamo, inoltre, che il lancio di StorySign 

possa aprire il dialogo sul tema dell’uguaglianza in ogni aspetto della vita quotidiana della comunità sorda di tutta 

Europa”.  

 
Grazie alla potenza dell’AI, alla funzionalità di riconoscimento delle immagini e al 

riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), StorySign crea la migliore esperienza di lettura 

possibile. Una volta impugnato lo smartphone, è sufficiente inquadrare il libro, perché il 

riconoscimento delle immagini consenta all’app di individuare perfettamente le parole. L’OCR 

garantisce la precisione del funzionamento.  

Parallelamente è stata avviata una campagna di raccolta fondi che ha dato il via a singoli 

progetti in alcuni paesi europei tra cui l’Italia, che ha coinvolto nello specifico l’ENS con azioni 
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di sensibilizzazione e avvicinamento alla Lingua dei Segni per le famiglie (progetto Famiglie al 

Centro). 

Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale 

Al fine di pervenire al riconoscimento della Lingua dei Segni atteso da decenni la Dirigenza 

ENS nel lontano 2013 aveva presentato la Proposta di Legge “Disposizioni per la rimozione 
delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della LIS, della LIS tattile e per 
la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche”, un testo che si 

basa sul diritto di scelta della persona e della famiglia: le persone sorde e sordo-cieche e le loro famiglie 

hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che 

prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Il mondo della sordità infatti è 

eterogeneo e complesso al suo interno e per evitare conseguenze di emarginazione sociale, sia 

nel bambino sordo che nell’adulto, è necessario mettere in campo da una parte una maggiore 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, dall’altro tutta una serie di strumenti 

– pedagogici, protesici, comunicativi, ecc. - che garantiscano una piena inclusione sociale.  

Obiettivo della proposta era di consentire alle persone di avere pari diritti di accesso 

all’istruzione di base, all’università, al mondo del lavoro, a una vita gratificante e dignitosa di 

cittadini a tutti gli effetti. Si è altresì ritenuto doveroso non limitare l’iniziativa alle sole persone 

sorde ma estenderla alla sordocecità, proprio in virtù della gravità di tale specifica disabilità.  

Il testo è stato approvato in Senato ma la fine della legislatura non ha fatto concludere l’iter 

legislativo. Il nuovo Governo ha espresso rapidamente la volontà di pervenire al riconoscimento, 

così come dichiarato dallo stesso Ministro dell’Interno Salvini intervenuto nel corso della 

manifestazione di piazza indetta per la Giornata Mondiale del Sordo 2018. 

Parallelamente la Sede Centrale si è attivata per creare un gruppo di lavoro che potesse 

condividere intenti e redigere un manifesto di principi da sottoporre al Governo, così da 

accelerare e rendere operativo il processo del riconoscimento legislativo della LIS, che si è 

incontrato il 21 giugno 2018 presso la Sede Centrale ENS.  

È stato creato un Gruppo di Lavoro trasversale per la piena accessibilità per le persone 

sorde cui hanno preso parte il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Consigliere 

Direttivo Camillo Galluccio, il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio e il dott. Amir 

Zuccalà per l’Ufficio Studi e Progetti; per l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, 

le ricercatrici dott.ssa M. Cristina Caselli e dott.ssa Olga Capirci, responsabile del Laboratorio 

LACAM; per ANIOS – Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana - la Vice Presidente 

nazionale dott.ssa Francesca Malaspina; per il Movimento LIS Subito! la Prof.ssa Vanessa 
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Migliosi e per l’Associazione Gruppo SILIS Onlus – Gruppo per lo Studio e l’Informazione sulla 

Lingua dei Segni Italiana la Presidente M. Beatrice D’Aversa e la dott.ssa Carmen Orfanò. 

 
Tutti i presenti hanno espresso grande soddisfazione per l’opportunità di sedersi a un tavolo 

di intese e sinergie comuni, con l’obiettivo e la ferma volontà di dare un forte input alla classe 

politica neoeletta e al mondo istituzionale circa la necessità di dare piena attuazione 

alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, di garantire accessibilità per le 

persone sorde e di riconoscere finalmente e formalmente la LIS.  

La Sede Centrale inoltre ha supportato le sedi territoriali nella predisposizione di proposte di 

legge da sottoporre agli Enti locali, volte alla promozione della LIS e al suo utilizzo sul territorio. 

Tra i traguardi rilevanti ricordiamo il riconoscimento avvenuto nella Regione Veneto nei primi 

mesi del 2018, un traguardo importante non solo per i sordi veneti ma per tutta la comunità 

segnante italiana. 

Il 15 febbraio infatti il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il 

Testo Unificato per la promozione e il riconoscimento della lingua dei segni italiana e 

della lingua dei segni italiana tattile. Con questa proposta normativa - licenziata con voto 

trasversale delle diverse forze politiche in seno alla Commissione Sanità, frutto della sintesi di 

due PdL di iniziativa consiliare - la Regione Veneto, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della 

Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità, e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, 

promuove l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità 

uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello 

sviluppo e altre patologie del sistema nervoso centrale, e comunque non collegate alla sordità e 

delle loro famiglie.  

La Regione si è detta pronta a favorire gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura 

della sordità e della sordo-cecità, nonché a promuovere le azioni di supporto agli studenti sordi 

nell’ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in 
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collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale; la diffusione e l’uso della LIS, della LIS tattile e 

di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli 

enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative; la diffusione della LIS, 

della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l’accessibilità ai media, alle 

trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche in 

collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); il ricorso alle 

nuove tecnologie e all’uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei 

servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale; la 

realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la 

RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di 

interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS; le pari 

opportunità e l’accessibilità ai luoghi di lavoro delle persone afflitte dalle sopra esposte disabilità; 

l’accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di Pronto Soccorso e ai servizi sociosanitari; 

la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone sorde; 

forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che 

svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della 

sordità o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi delle persone sorde e 

dei loro familiari. 

Congresso Internazionale sulla Lingua dei Segni  

Il 21 aprile si è svolto a Merano il Congresso Internazionale sulla Lingua dei Segni. 

L'iniziativa è stata organizzata grazie all’Indispensabile contributo della Sezione ENS di Bolzano 

e del suo Presidente, Alessandro Cusini. Durante la giornata sono salite sul palco personalità da 

sempre attive nella lotta per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana: in ordine sparso 

ricordiamo gli interventi di Maria Fornario, Paul Rosch, Stefan Frotscher, Humberto Insolera, 

Maeyer Annika, Dietmar Roehm, Cristina Sanalitro, Helene Jarmer, Barbara Schuster, Agostino 

Curti, Oliver Rien, Valeria Giura, Eva Fiegl, Alice Preo, Barbara Verna e Dawei Ni. Per l'ENS 

erano presenti il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci e il Consigliere Direttivo Cav. Camillo 

Galluccio. 

Il Congresso è stato un'occasione fondamentale per condividere informazioni tra coloro che 

utilizzano la lingua dei segni come forma di comunicazione principale, le persone sorde, e coloro 

che fanno della lingua dei segni il loro lavoro, dagli interpreti agli assistenti della comunicazione.  
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Da sempre l’ENS combatte per i diritti dei sordi e per il riconoscimento della Lingua dei Segni 

Italiana nel rispetto assoluto della libertà di scelta del mezzo comunicativo ritenuto più idoneo 

da ciascuno. Congresso Internazionale sulle lingue dei segni è stato davvero un gran giorno, 

un'occasione per valorizzare la cultura dei sordi e ed evidenziare la ricchezza della diversità 

presente in ogni essere umano, un evento nato in partnership con molte organizzazioni che si 

occupano della Lingua dei Segni Tedesca. In Trentino Alto Adige, l’ENS è l’unica associazione 

ad operare nel campo della sordità e da questo ne deriva un grande senso di responsabilità che 

spinge la nostra organizzazione a lavorare con e per i Sordi che utilizzano la lingua dei segni 

italiana e/o quella tedesca, considerando sempre sacro il rispetto della scelta comunicativa di 

ognuno di noi. 

 

4° Convegno nazionale sulla Lingua dei  Segni  

Si è svolto a Roma dal 9 all’11 novembre il 4° Convegno Nazionale LIS. Sono stati tre 

giorni intensi, proficui ed emozionanti, tutti dedicati alla Lingua dei Segni Italiana e alla comunità 

sorda.  
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Dopo gli storici convegni nazionali sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS) tenutisi a Trieste 

(1995), Genova (1998) e Verona (2007) l’Ente Nazionale Sordi – Onlus ha organizzato il IV 

Convegno Nazionale sulla LIS che aveva come tema “La Lingua dei Segni Italiana: una risorsa per il 

futuro”. 

Obiettivo del Convegno era delineare il quadro attuale degli studi narrandolo mediante 

diverse prospettive e approcci interdisciplinari e costituire ulteriore dimensione di visibilità e 

consapevolezza del nostro prezioso patrimonio linguistico.  

La tre giorni all’Auditorium Seraphicum di Roma è stata dedicata ricerca, al confronto e ad 

approfondimenti tematici sulla LIS nei suoi aspetti linguistici, sociali, pedagogici e in relazione 

alle principali discipline che da quarant’anni ne investigano la struttura, la ricchezza e l’utilizzo 

nella vita quotidiana delle persone sorde e sordocieche. 

Il programma del Convegno è stato organizzato sulla base di una call for papers e arricchito 

dalla presenza di due invited speakers d’eccezione. 

In apertura del convegno Virginia Volterra (Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione del CNR), pioniera sulla ricerca linguistica sulla LIS in Italia, ha esposto la relazione 

dal titolo “Per una nuova descrizione della LIS, 30 anni dopo”, fornendo nuove chiavi interpretative e 

forti ripensamenti metodologici sulla ricerca linguistica sulla Lingua dei Segni Italiana.  

In apertura della giornata conclusiva Francesco Pavani (Università di Trento; Centre de 

Recherche en Neurosciences de Lyon, Lione, Francia) ha illustrato la relazione dal titolo ”I segni 

non uccidono la parola: proposte circa il ruolo della lingua dei segni nell’epoca degli impianti cocleari” 

affrontando il delicato e attualissimo tema del rapporto tra LIS e IC in riferimento ai risultati di 

ricerche di psicologia sperimentale e neuroscienze cognitive. 

In un’ottica di piena accessibilità e inclusione sono sempre stati garantiti i servizi di 

interpretariato da/in LIS e di sottotitolazione, anche in LIS tattile per le persone sordocieche. 
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Ogni contributo (29 relazioni e 36 poster) è stato preziosissimo e fondamentale per la riuscita 

del Convegno. Non possiamo citare tutti i relatori e gli espositori che hanno arricchito le tre 

giornate, ma li ringraziamo di cuore. Dobbiamo poi ringraziare il Consiglio Direttivo dell’ENS, 

sempre vicino e di supporto a tutte le iniziative, il Responsabile del Convegno Francesco 

Bassani ed il Coordinatore Roberto Petrone, i veri pilastri delle tre giornate, tutti i membri del 

comitato scientifico coordinati dal dott. Amir Zuccalà della Sede Centrale dell’ENS, 

la Segreteria Organizzativa, lo Staff  multimediale e, soprattutto, tutti i volontari che hanno 

reso possibile l’evento. Infine grazie a tutti i partecipanti, che hanno riempito la sala 

dall’Auditorium e contribuito attivamente ai lavori del Convegno. 

Un evento che ha contribuito a dare maggiore visibilità e consapevolezza sulla Lingua dei 

Segni Italiana.  

Promozione e visibilità  

Giornata Mondiale del Sordo 2018 

Terminati gli eventi di festa e rivendicazione organizzati dall’Ente Nazionale Sordi per 

celebrare il 60° anniversario della Giornata Mondiale del Sordo è stato tempo di bilanci, tutti 

positivi. Il 27, 28 e 29 settembre si è svolta infatti la Giornata Mondiale del Sordo 2018 

nell’ambito delle celebrazioni internazionali della International Week of  the Deaf, con un fitto 

programma di attività e una straordinaria partecipazione della cittadinanza, sorda e udente e nel 

rispetto dei temi chiave delineati dalla World Federation of  the Deaf. 
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Il 29 settembre eravamo più di 7.500 persone a riempire e colorare le strade del centro di 

Roma. Una marea vestita di bianco con palloncini azzurri è scesa in piazza per chiedere a gran 

voce tutti i diritti che ancora oggi non le sono riconosciuti, una comunità intera si è presa quello 

spazio e quella visibilità troppo spesso negati. Ci siamo incontrati a Piazza della Repubblica a 

partire dalla mattina e alle 14, in perfetto orario, abbiamo cominciato il nostro corteo. Per due 

ore abbiamo camminato dietro gli striscioni “Con la Lingua dei Segni, TUTTI sono Inclusi” e 

“Comunicare con la lingua dei segni è un nostro diritto”, gli slogan della Settimana Internazionale del 

Sordo che abbiamo appena vissuto e della battaglia più importante che stiamo portando avanti 

da tanti anni: il riconoscimento a livello nazionale della LIS. Al termine del corteo siamo arrivati 

a Piazza della Madonna di Loreto, dove c’era ad attenderci un grande palco allestito per farci 

sentire ancora più forte. Qui si sono alternati gli interventi di molti rappresentanti delle Istituzioni 

e dei membri dell’ENS e le esibizioni di artisti sordi e udenti. 
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Tra i tanti ospiti che hanno voluto portare il proprio saluto e dimostrare vicinanza alla 

comunità sorda è spiccata la presenza del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. “L’Italia è 

l’unico Paese in Europa a non aver riconosciuto la Lingua Dei Segni. È troppo tempo che aspettate, sono anni 

che vi riempiono di false promesse. Vi do la mia parola - ha evidenziato il Ministro - che in poco tempo il 

governo emanerà il Decreto Legge sulla LIS. Non è una concessione, è un sacrosanto diritto che è incredibile 

non sia stato riconosciuto fino ad oggi. I diritti delle persone sorde devono essere garantiti, dalla scuola al lavoro, 

dal poter vedere la televisione al frequentare il cinema; troveremo le risorse per questa legge di civiltà. Il mio impegno 

è di trovarci qua l’anno prossimo venendo a raccontarvi che cosa abbiamo fatto insieme a voi, non che cosa 

vorremmo fare.” 

 
Importanti anche le parole di Andrea Venuto, Disability Manager del Comune di Roma, 

salito sul palco in rappresentanza della Sindaca Virginia Raggi: “Stiamo lavorando duramente per 
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l’accessibilità. Da poche settimane abbiamo reso accessibili le sedute del Campidoglio con interpreti LIS e 

sottotitoli. C’è ancora tanto da fare, a partire dal riconoscimento della LIS a livello nazionale, un atto dovuto per 

le persone sorde e per tutti noi. Insieme abbatteremo tutte le barriere, visibili ed invisibili.” 

È salita sul palco anche l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio Alessandra 

Troncarelli, che ha dimostrato tutto il suo appoggio e la sua vicinanza alla comunità sorda: “Vi 

ringrazio di cuore di avermi invitata, sono onorata di essere qui. Voglio dirvi che la Regione Lazio è al vostro 

fianco, come lo è il Presidente Nicola Zingaretti. Lavoriamo insieme per migliorare la vita quotidiane di tutte le 

persone sorde, la collaborazione reciproca è fondamentale. Nessuno conosce meglio di voi quali sono le vostre reali 

esigenze. Il principio del “Nulla su di noi, senza di noi” deve essere sempre rispettato”. 

Fondamentali anche gli interventi del Consigliere Comunale Avv. Francesco Figliomeni e 

del Presidente della Consulta Cittadina sull’Handicap Ing. Umberto Emberti Gialloreti; con la 

loro presenze e, soprattutto, con le loro parole hanno dimostrato grande vicinanza alla comunità 

sorda e conoscenze delle sue esigenze. 

Sono stati davvero tanti gli interventi e gli ospiti che ci sono venuti a trovare; tantissimi anche 

gli artisti che sono saliti sul palco per promuovere la loro arte e la cultura sorda.  

 
Estratto della lettera del Pontefice 
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[…] Oggi è l’occasione per ricordarci quanto ancora sia lunga la strada per raggiungere il pieno compimento 

dei nostri diritti, di chi non sente e di chi pur essendo udente vive con chi non sente facendo dei segni la propria 

lingua madre. 

Voglio condividere un triste ricordo per me ma che rinnovo ogni volta per trovare la forza di andare avanti 

nelle nostre battaglie. Dieci anni fa, alla morte di mio padre, molti udenti rammaricati per la sua scomparsa e che 

gli volevano sinceramente bene mi dissero la stessa frase: “Luigi riusciva a farsi capire da tutti”. Luigi, come tutti 

i sordi, però, in un’Italia normale non avrebbe dovuto sforzarsi per comunicare ed essere capito. 

Nell’Italia che sogno un sordo va in ospedale e non deve preoccuparsi oltre che della malattia dell’ansia di 

“riuscire” a spiegare i sintomi che avverte. Nell’Italia in cui vorrei vivere il lavoratore sordo non dovrebbe 

“riuscire” a farsi comprendere per abbattere il silenzio che altrimenti lo condannerebbe a passare ore su ore in 

completa solitudine. In questa Italia vorrei che un sordo che va al museo non “riesca” a fare l’autodidatta perché 

dovrebbe esserci sempre la videoguida non solo l’audioguida Potrei andare avanti moltissimo con le cose che vorrei 

ma la verità è che serve un cambio di mentalità. Per questo l’approvazione di una legge che riconosca la LIS è 

fondamentale per le nostre vite ma soprattutto sul piano culturale per l’intera Nazione. Spero che questa legislatura 

riesca finalmente a raggiungere questo traguardo garantendo innanzitutto la libertà di essere noi stessi. Con questo 

pensiero voglio abbracciarvi tutti e dirvi che io non mi arrendo come so non vi arrenderete mai voi e, consentitemelo, 

anche i Luigi che un giorno da lassù rideranno a vedere che si, ci saremo riusciti a farci capire, una volta per tutte: 

LIS subito. 

On. Augusta Montaruli 

 

Caro Presidente Petrucci, cari amici dell’ENS, improrogabili impegni istituzionali mi impediscono, oggi di 

essere qui con voi e celebrare assieme il 60° Anniversario della Giornata Mondiale del Sordo. Desidero comunque 

manifestare vicinanza e affetto agli amici dell’Ente Nazionale Sordi e a tutte le persone che, intervenute a questo 

importante convegno, sono quotidianamente impegnate nella costruzione di una società più giusta, nella quale 

accessibilità, inclusione e partecipazione siano, per le persone con disabilità, dei diritti reali e non mere asserzioni 

di principio. 

Sarà pertanto una priorità del mio Dicastero mettere al centro dell’azione di Governo i bisogni delle persone 

con disabilità, sancendone il rispetto nella forma di diritto e favorendone la soddisfazione mediante efficaci 

politiche. È con questo spirito che, come Ministro, intendo proseguire, con voi, sulla strada dell’attuazione della 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, strada ci chiedono tante persone sorde cittadini di questo 

Stato.  

Un caro saluto. 

On. Lorenzo Fontana 
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Tra le varie performance che si sono alternate sul palco ricordiamo le esibizioni del rapper 

sordo Brazzo e del Coro Mani Bianche Roma - formato da ragazzi sordi ed udenti - che ha 

accompagnato la splendida cantante ed artista Valeria Vil, ma tutti sono stati straordinari ed 

hanno reso unica la Giornata. 

Possiamo affermare che la celebrazione di questa 60ª Giornata Mondiale del Sordo è stata un 

vero successo; sono state tantissime le iniziative che si sono avvicendate in questi tre giorni, 

dalle visite guidate in alcuni luoghi della cultura unici di Roma al Convegno di ieri, tutte finalizzate 

a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sui diritti delle persone sorde, sulle difficoltà 

che ancora oggi incontrano in ogni ambito della vita quotidiana, dall’istruzione alla 

comunicazione, dal lavoro all’informazione, e su quanto deve ancora essere fatto per garantire 

loro una reale inclusione sociale.  

Sono stati tanti anche i momenti di incontro e condivisione pensati a rafforzare la nostra 

Associazione e la nostra comunità. Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà pervenuti, di cui 

riportiamo alcuni estratti e che possono essere visionati sull’area web dedicata 

http://gms2018.ens.it  

 
 

Quale evento scientifico-culturale è stato organizzato il Convegno “Accessibilità, 
inclusione e partecipazione paritaria delle persone sorde nella società”. Dalle 9 alle 13 

sono stati tanti i relatori e gli ospiti - moderati dal Consigliere Direttivo Camillo Galluccio - che 

http://gms2018.ens.it/
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hanno preso parola in Sala Ieralla e hanno regalato con i loro interventi una panoramica 

estremamente esaustiva sulla situazione delle persone sorde in Italia e nel mondo.  

Dopo gli interventi del Presidente ENS Giuseppe Petrucci e del Segretario 

Generale Costanzo Del Vecchio, infatti, hanno portato contributi specifici i rappresentanti delle 

principali Associazioni Internazionali dei Sordi e di alcune Associazioni Nazionali. In ordine di 

intervento citiamo Markku Jokinen Presidente dell’European Union of  the Deaf, Florjan 

Rojba Membro del Board della World Federation of  the Deaf, Humberto Insolera Membro 

Esecutivo dell’European Disability Forum, Annika De Maeyer dell’Associazione Sordi Svizzera 

e Steven Mulvaney dell’Associazione Sordi Malta. A tracciare la situazione odierna della 

comunità sorda, dell’ENS e della sua storia e della Lingua dei Segni Italiana, ci hanno pensato 

con i loro interventi Sergio Cao Consigliere Direttivo ENS, Sebastiano Manciagli, Susanna Ricci 

Bitti Vice Presidente del CGSI, Rosella Ottolini Consigliera ENS Milano, Mita Graziano e 

Anastasia Lekontseva e Olga Capirci dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

del CNR. “Le ricerche in tutto il mondo - ha esposto la dott.ssa Capirci - ci dicono che le lingue dei segni 

non sono un ostacolo, ma anzi favoriscono l’apprendimento delle lingue vocali. L’esposizione alle lingue dei segni 

porta addirittura a dei vantaggi cognitivi a bambini sordi e udenti”. 

Tra i tanti relatori e ospiti ha spiccato la presenza del Sottosegretario al Ministero della 

Famiglia e della Disabilità Vincenzo Zoccano. “Sono uno di voi, mi sento a casa - ha detto il Vice 

Ministro - Voglio impegnarmi in prima persona per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana; è un atto 

che lo Stato vi deve, che lo Stato deve a sé stesso. Ce la faremo, anche grazie a questo nuovo Ministero al quale vi 

chiedo di essere vicini. È da lì che partiranno tutte le nostre istanze ai singoli Ministeri. Finalmente ci sarà un 

raccordo, un coordinamento che farà sentire chi ha voce, ma non è mai stato ascoltato”. 

 
Tra le diverse attività organizzate a lato della GMS 2018 finalizzate a sensibilizzare l’opinione 

pubblica e le Istituzioni sui diritti delle persone sorde, sono state organizzate visite guidate 

accessibili alle persone sorde ad alcune importanti istituzioni culturali quali il Museo Nazionale 
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Romano e a La Galleria Nazionale. Le visite guidate in lingua dei segni italiana e in lingua dei segni 

internazionale si inseriscono nell’ambito di MAPS - Musei Accessibili per le Persone sorde, 

progetto dell’ENS che ha inteso promuovere l’accessibilità dei luoghi culturali e incentivare le 

persone sorde a partecipare attivamente alla vita culturale e sociale del Paese, diritto che ancora 

oggi non viene pienamente garantito. Ringraziamo vivamente i luoghi della cultura che ci hanno 

ospitato, dimostrando ancora una volta di essere sensibili alle esigenze della comunità sorda ed 

attenti nel rimuovere tutte le barriere visibili e invisibili. Il Museo Nazionale Romano aveva già 

ospitato una tappa del corso sull’accessibilità museale dedicato ai ragazzi sordi di MAPS, mentre 

La Galleria Nazionale ha in seguito presentato - con CoopCulture e il sostegno dell’ENS - il 

nuovo servizio di visite guidate per le persone sorde segnanti garantito da due giovani 

operatori sordi.   

In particolare le visite guidate al Museo Nazionale Romano sono state tre lungo tre differenti 

percorsi, a Palazzo Massimo e alle Terme di Diocleziano. Alla Galleria Nazionale, invece, sono 

stati organizzati quattro turni, tre in LIS e uno in IS, per ammirare la fantastica collezione. Le 

visite sono state un vero successo, tutte ampiamente partecipate e coinvolgenti. Ulteriori percorsi 

guidati poi ai Musei e ai Giardini Vaticani.  
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È doveroso ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione della 

manifestazione in tutti i suoi aspetti e grazie a tutti quelli che sono venuti a Roma per festeggiare 

insieme a noi e quelli che ci hanno seguito sui nostri canali. 

Prima giornata Internazionale delle Lingue dei Segni 

Le Nazioni Unite hanno scelto il 23 settembre di ogni anno per ricordare al mondo la 

necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 300 differenti lingue dei 

segni.  Preservare le lingue dei segni e la cultura sorda, infatti, è un prerequisito per la 

realizzazione dei diritti delle persone sorde. La Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni 

rientra così nella Settimana Internazionale del Sordo che si svolge ogni anni, un evento globale 

lanciato per la prima volta nel 1958 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla 

sordità. 

Il tema scelto nel 2018 era “Con la lingua dei segni, TUTTI sono inclusi!” e in tale 

cornice è stato avviato un altro progetto che vuole sottolineare quanto qualsiasi lingua sia 

importante e, soprattutto, come sia possibile per chiunque impararne diverse. Il progetto è 

firmato Babbel, una piattaforma online per l’apprendimento delle lingue, ed ha il patrocinio 

dell’ENS. L’azienda tedesca ha preparato sei video: cinque didattici e un primo di introduzione 

al progetto. I video sono stati realizzati internamente dagli esperti di didattica di Babbel grazie 

anche alla collaborazione e partecipazione dell’attrice segnante italiana Rita Mazza, per spiegare 

le basi della lingua dei segni. 

 
“Con questo progetto vogliamo rimarcare il “tutti” della nostra mission aziendale. Babbel non ha dei corsi di 

LIS tra le 14 lingue di apprendimento, ma vogliamo in questo modo richiamare l’attenzione sulla LIS e sul suo 

riconoscimento ufficiale come lingua. Per questo abbiamo chiesto a chi ne sa più di noi di aiutarci in questo 

emozionante progetto”, ha commentato Biagio Di Leo, Country Manager per il Sud Europa. 

“La LIS è una lingua a tutti gli effetti, ‘parlata’ da più di 40.000 persone sorde segnanti e migliaia di udenti 

che la imparano per ragioni di lavoro o personali”, ha rimarcato il Presidente Petrucci - “Darle un 
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riconoscimento ufficiale sarebbe un segno di civiltà e garantirebbe, finalmente, i diritti di cittadinanza di tutte le 

persone sorde. La comunità sorda sta aspettando da troppo tempo”. 

Questa iniziativa vuole pertanto portare l’attenzione sulla LIS e sul suo riconoscimento 

ufficiale in questo periodo così importante per la tutta la comunità sorda e far avvicinare quante 

più persone possibili a questa bellissima lingua. 

Safer Internet Day 

Nell’ambito delle nuove tecnologie l’ENS ha voluto celebrare il Safer Internet Day (SID), 

un evento annuale organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione 

Europea. Il fine della giornata è promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle 

nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

“Crea, connetti e condividi il rispetto: un internet migliore comincia con te” è lo 

slogan scelto per l’edizione del 2018, un invito rivolto a tutti gli attori in gioco a fare la propria 

parte per creare un internet migliore per tutti e assicurare un’esperienza digitale sicura e 

stimolante. La giornata vuole in particolar modo far riflettere i ragazzi non solo 

sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione 

di internet come luogo positivo e sicuro.  

Anche in Italia il SID 2018 viene celebrato il 6 febbraio e l’ENS ha voluto fare la sua parte. 

Nell’ambito del progetto GenerAzione, che ci ha visto collaborare con l’Associazione Cuore 

Digitale, abbiamo realizzato 11 video totalmente accessibili alle persone sorde per promuovere 

un’educazione civica digitale. L’avvento di Internet e dei vari social media ha profondamente 

cambiato in positivo la vita della comunità sorda, favorendo la comunicazione e abbattendo 

molte barriere che impedivano una partecipazione attiva all’interno della società.  

Purtroppo questo cambiamento ha portato con sé anche delle insidie. Stiamo parlando di 

fenomeni come il cyberbullismo, le fake news, le truffe o l’adescamento online. Per riconoscere questi 

pericoli e reagire nella maniera più idonea è necessario avere le giuste informazioni e gli strumenti 

adeguati ed è per questo che abbiamo realizzato questo corso sulla sicurezza sul web, 

“Navighiamo sicuri”, pubblicato nel 2018. 

Il corso consiste in 11 video in lingua dei segni italiana con sottotitoli, pensati per essere 

completi, esaustivi e allo stesso tempo piacevoli e facilmente fruibili. 

I video vogliono essere un supporto per le persone sorde, in particolare per i più giovani 

e gli anziani, non solo per vivere al sicuro l’esperienza digitale, ma anche per sfruttare 

autonomamente e pienamente le innumerevoli potenzialità delle nuove tecnologie. Ecco perché 

troverete delle lezioni su come gestire la casella email, su cos’è l’internet TV o gli ebook. Ci 
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auguriamo che il corso diventi un utile ed efficace strumento da utilizzare in famiglia e che possa 

creare anche dei momenti di condivisione. 

 

Visibilità online 

Nel 2018 abbiamo continuato il processo di valorizzazione della nostra presenza online.  

Durante tutto l’anno abbiamo seguito e aggiornato costantemente le pagine Facebook, e Twitter 

dell’ENS; anche il sito web ufficiale dell’ENS e i canali YouTube sono stati continuamente 

aggiornati con notizie e contenuti originali. Il canale Telegram ENS@NEWS, creato nel 2016, 

ha avuto un crescente successo, sino ai circa 4100 del 2018. Il canale Telegram nello specifico 

era stato scelto quale mezzo di informazione sulla scorta di iniziative analoghe da parte delle 

Istituzioni, consentendo questo strumento di fare broadcasting di notizie direttamente sui 

dispositivi telefonici degli iscritti, mantenendo la privacy dei contatti e garantendo pertanto la 

sicurezza degli utenti.  
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Per ogni canale è stata utilizzata la comunicazione più appropriata al target di riferimento.  

Questo lavoro, che continuerà nei prossimi anni, è finalizzato a: 

x avvicinare i nostri soci e creare un senso di appartenenza; 

x ampliare la nostra comunità di riferimento;  

x creare nuove sinergie; 

x migliorare l’immagine dell’ENS; 

x esercitare la nostra influenza tramite i nuovi mezzi di comunicazione.  

Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del buon lavoro svolto.  

 
In questa infografica, che copre l’intervallo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, è 

evidente come i “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’ENS siano stati in costante crescita. 
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Qui risulta evidente la potenzialità di Facebook, che permette di diffondere i nostri contenuti 

ad un vasto pubblico. Con questo post sono state raggiunte 26.329 persone con un contenuto 

relativo alla Giornata Mondiale del Sordo 2018. Nella schermata successiva l’interesse del 

pubblico per una notizia riguardante il progetto MAPS e il portale www.accessibitaly.it 

 
 

Interessante poi il dato sugli utenti, che mostra come la fascia giovanile sia molto attiva sui 

social (25-34 anni in particolare), soprattutto quella composta da donne (63% dei fan). 
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Qui una schermata che mostra la copertura dei post in occasione del grande evento del IV 

Convegno LIS e del suo grande impatto mediatico. 

                
Anche Twitter è un ottimo mezzo per far sentire la nostra voce. Nel periodo dal 20 settembre 

al 19 dicembre 2018 i Tweet dell’account EnsOnlus hanno realizzato circa 168.000 

visualizzazioni, coinvolgendo direttamente anche Ministri della Repubblica.  
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A dimostrazione della maggiore visibilità per l’Associazione ottenuta grazie al lavoro su 

Twitter, ecco la schermata che attesta il nuovo Follower @PE_Italia, profilo ufficiale dell’Ufficio 

d’informazione in Italia del Parlamento Europeo.  

 
Approfondimenti sui segmenti di pubblico (ad oggi più di 1700 follower) della pagina Twitter 

dell’ENS. 
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A questi canali si aggiunge il consolidato sito web ufficiale dell’ENS (https://www.ens.it), 

che acquisisce costantemente nuovi utenti e vede aumentare il numero di visualizzazioni. In 

questa infografica si può notare il numero delle visualizzazioni di pagina (oltre 580.000) dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2018.  

 
Molto attivo ed efficace anche il canale YouTube dell’ENS (Multimediavideo ENS). Nelle 

seguenti infografiche, relative a tutto il 2018, si può notare l’elevato traffico sul canale, da quali 

canali sorge, il tempo di visualizzazione (più di 4.000 ore) e le entrate stimate. Sul canale 

YouTube dell’ENS, infatti, abbiamo anche attivato il sistema di monetizzazione, un ulteriore 

modo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’Associazione grazie all’inserimento di 

pubblicità nei video pubblicati. 

 

https://www.ens.it/


Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   302 

 

Vita associativa  

Addio ad Armando Giuranna  

Purtroppo il 2018 è stato l’anno che ha visto la scomparsa di una delle figure più importanti 

della storia dell’ENS e del movimento silenzioso. La sera del 4 agosto 2018 è venuto a mancare 

all’affetto dei suoi cari Armando Giuranna Presidente Nazionale emerito dell’ENS. La Comunità 

Sorda si è stretta con affetto attorno ai suoi familiari e il 6 agosto 2018 una nutrita delegazione 

ENS guidata dal Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci ha reso omaggio e l’ultimo saluto ad 

Armando Giuranna, presso la Chiesa Cottolengo a Palermo. 

Presidente Nazionale ENS dal 1987 al 1995 è stato figura chiave, indimenticabile della storia 

dell’Ente Nazionale Sordi e del movimento sportivo silenzioso, instancabile attivista e promotore 

dei diritti umani e civili delle persone sorde. 

Dopo la presidenza provvisoria del Comm. Giovanni De Carlis (1948-1950), la Presidenza 

del dott. Vittorio Ieralla (Federazione Nazionale delle Associazioni dei Sordomuti 1941-1946; 

ENS 1950-1982), la Presidenza ad interim del Comm. Manlio Marcioni f.f. dal 25 luglio al 19 

settembre 1982 e la Presidenza del Cav. Uff. Furio Bonora (1982-1987), il Cav. Amando Giuranna 

ha ricoperto la più alta carica all’interno dell’ENS dal 1987 al 1995. Nato a Enna il 6 marzo 1945, 

sordo dalla nascita, ha frequentato le elementari senza i servizi e le risorse per l’inclusione 

scolastica oggi presenti – ancora purtroppo carenti – e con grandi sacrifici e forza d’animo ha 

proseguito gli studi presso l’Istituto di Studi Medi e Superiori di Padova, nella scuola speciale 

fondata da Antonio Magarotto, completando poi gli studi privatamente a Palermo. 

Da sempre partecipe e promotore anche del mondo sportivo silenzioso nella sua Sicilia e 

nell’ambito di prestigiosi incarichi nazionali e internazionali, è stato atleta e dirigente nella 

Federazione sportiva FSSI, membro della Commissione Federale e infine Presidente alla fine 

degli anni Ottanta. 
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La sua vita è stata dedicata alle battaglie per i diritti delle persone sorde a ogni livello, 

contribuendo a far crescere l’ENS dalla sua elezione nel 1970 a Presidente della Sezione 

Provinciale di Palermo, successivamente nel Comitato Regionale Sicilia fino all’elezione 

nell’ambito del Congresso nazionale di Chianciano Terme, nel 1974, quale membro del Consiglio 

Direttivo fino al 1981, quando ritorna Presidente locale dell’ENS nella sua amata Palermo. 

Continua la sua instancabile attività all’interno dell’Ente fino al congresso di Tirrenia (Pisa), nel 

1987, quando viene eletto Presidente Nazionale, carica ricopre fino al 1995. 

Numerosi gli altri incarichi istituzionali ricoperti, non solo in ambito sportivo: ricordiamo che 

a livello internazionale Giuranna è stato membro del Direttivo della World Federation of  the 

Deaf  (1987-1995) con delega ai rapporti con i paesi africani, partecipando altresì alle 

Commissioni dell’Organizzazione della Sanità. Ha proseguito poi l’attività presso l’ENS 

territoriale con l’elezione a Presidente della Sezione Provinciale ENS di Palermo e del Consiglio 

Regionale ENS Sicilia negli anni 2000 e 2001. 

Insignito del Cavalierato al merito della Repubblica Italiana ha dato tanto all’ENS e alla 

comunità sorda italiana. Tante le battaglie svolte sotto il suo mandato presidenziale, di cui 

ricordiamo qui l’Approvazione della legge 21 novembre 1988 n. 508 sull’indennità di 

comunicazione, le lotte per l’inclusione scolastica, per l’ampliamento dei servizi dedicati 

all’accessibilità all’informazione e comunicazione in televisione e negli uffici pubblici, la 

partecipazione e promozione di eventi nazionali e internazionali, le iniziative per i giovani, la 

formazione dei docenti sordi di Lingua dei Segni. 

12 maggio 1942 – 12 maggio 2018: celebrando la Festa Nazionale ENS 

Una giornata speciale quella del 12 maggio in cui abbiamo festeggiato il 76^ Anniversario 

dal riconoscimento giuridico dell’ENS come Ente Morale. Infatti il 12 maggio 1942 è stata 

approvata la legge istitutiva n. 889/1942 che riconosce l’ENS come unica associazione che tutela 

e rappresenta i sordi sul territorio nazionale. 

Ricordiamo che l’ENS viene fondato, grazie all’opera di Antonio Magarotto, di cui si è 

celebrato ieri il 50° Anniversario dalla scomparsa nel settembre del 1932 a Padova dalla fusione 

di diverse realtà associative, con l’obiettivo di costituire un ente unico in rappresentanza dei sordi 

italiani. Con L. 12 maggio 1942 n. 889 e 21 agosto 1950 n. 698 l’E.N.S. è stato riconosciuto quale 

Ente Morale di rappresentanza e tutela dei sordi italiani, ottenendo in seguito l’iscrizione 

all’anagrafe unica delle Onlus ed al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.  

La data del 12 maggio è molto sentita dall’ENS e dalle persone sorde che ne festeggiano il 

riconoscimento giuridico come Ente Morale. 
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Nel corso degli anni diversi eventi sono stati celebrati in questa data, come la cerimonia 

liturgica per la beatificazione di Filippo Smaldone (1848-1923), educatore e maestro di sordomuti 

presso la Pia Casa Arcivescovile di Napoli, avvenuta il 12 maggio 1996 per volere di Papa 

Giovanni Paolo II. 

Su tutto il territorio nazionale le Sezioni Provinciali e i Consigli Regionali ENS festeggiano 

organizzando eventi a ricordo di questa storica data, che segna un passaggio fondamentale nella 

storia dell’associazione. 

Antonio Magarotto, il Papà dei Sordi Italiani 

La comunità sorda italiana, la Dirigenza Nazionale e tutti i sordi e udenti vicini all’ENS il 10 

maggio 2018 hanno ricordato con commozione i 52 anni dalla scomparsa del fondatore 

dell’Ente Nazionale Sordi Antonio Magarotto. Infatti per sua geniale intuizione nacque 

l’ENS così come lo conosciamo oggi, un Ente che ha saputo raccogliere la Sua grande eredità e 

che con grande energia seppe unire laddove c’era divisione e diede l’impulso a fondere le diverse 

realtà associative presenti in Italia, con l’obiettivo di costituire un Ente unico in rappresentanza 

di tutte le persone sorde. 

Ricordiamo che L’ENS con il progetto GenerAzione, ha creato un’area web dedicata alla 

storia dell’ENS e alle grandi figure che ne hanno promosso la fondazione e animato la 

costituzione, visionabile all’indirizzo www.cittadeisordi.it. Abbiamo chiamato appunto questa 

piattaforma la Città Dei Sordi (www.cittadeisordi.it), un luogo virtuale che vuole far conoscere la 

sordità, la storia dell’Associazione ed azzerare le differenze, uno spazio dove la comunità sorda 

è, finalmente, protagonista. 

Quando Magarotto se ne andò il 10 maggio 1966 lasciò un vuoto incolmabile, ma una enorme 

passione ed eredità che i Sordi Italiani hanno raccolto e condiviso all’interno dell’ENS, uniti nelle 

tante battaglie che affrontiamo per l’uguaglianza e i diritti umani e sociali delle persone sorde. 

Piattaforma ENS Academy 

L’ENS a partire dal 2016 si è dotato di uno strumento innovativo per la formazione e 

l’informazione continua: la piattaforma e-learning ENS Academy per la formazione a distanza 

totalmente accessibile alle persone sorde. La piattaforma è stata sviluppata per mettere a 

disposizione uno strumento da anni adottato da aziende ed università come modalità alternativa 

alla classica formazione in aula ma che per la prima volta viene sperimentata per utenti sordi.  

L’utilizzo di una modalità formativa a distanza e la creazione di una piattaforma virtuale dove 

poter facilmente reperire contenuti e informazioni in autonomia e in formati totalmente 

accessibili (sono stati caricati testi, slide, video in Lingua dei Segni Italiana, sottotitoli) ha 
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rappresentato il valore aggiunto del progetto SFIDA: ENS Academy rappresenta uno strumento 

utile che offre alle persone sorde la possibilità di incontrarsi, partecipare attivamente ai corsi, 

porre domande, garantendo parallelamente un accesso completo a tutte le informazioni 

visionabili in autonomia, con tempi e modalità preferiti. Sebbene il progetto SFIDA sia concluso 

ormai dal 2016, la piattaforma ENS Academy è in continuo aggiornamento: oltre ai quattro video-

corsi realizzati per SFIDA - “Statuto ENS”, “Codice Etico ENS”, “Bilancio” e “Pillole di 

Progettazione” – il gruppo di lavoro è impegnato costantemente nella realizzazione di ulteriori 

video corsi da destinare non soltanto ai dirigenti ma a tutti i soci ENS, prevedendo 

un’implementazione futura che possa prevedere corsi di sensibilizzazione sulla sordità e sulla 

lingua dei segni da destinare a pubblica amministrazione, aziende, enti pubblici e privati.  

Nel corso del 2018 la piattaforma ENS Academy è stata arricchita dai seguenti video-corsi:  

¾ Navighiamo sicuri nel mondo digitale 

Ne abbiamo dato notizia nel capitolo sul Safer Internet Day: un corso sulla sicurezza sul web 

dedicato a bambini e ragazzi sordi, è stato sviluppato a seguito del progetto GenerAzione e 

consiste in 11 video in lingua dei segni italiana con sottotitoli, pensati per essere completi, 

esaustivi e allo stesso tempo piacevoli e facilmente fruibili. 

¾ Arturo coniglietto sicuro 

L’Ente Nazionale Sordi, con il contributo della fondazione AIFOS a seguito della vittoria di 

un piccolo finanziamento, ha realizzato un progetto importante, o quello che consideriamo il 

primo capitolo di un progetto perché è intenzione ampliarne i contenuti, rivolto ai ragazzi sordi 

e alle loro famiglie.  

 
“Arturo... il coniglietto sicuro!” è una mascotte di questa nostra nuova avventura che ha visto 

la realizzazione di una serie di video in lingua dei segni italiana e sottotitoli che hanno 
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l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza. In particolare i video - divertenti e 

al contempo pienamente accessibili - sono 10 e trattano 3 aree tematiche: 

x Sicurezza domestica 

x Sicurezza in strada ed in auto 

x Sicurezza nell’uso delle nuove tecnologie 

 
 

Nei video sono descritte delle tipiche situazioni rischiose che i ragazzi possono sperimentare 

nella loro vita quotidiana; a raccontare le varie situazioni ci penseranno direttamente ragazze e 

ragazzi sordi in lingua dei segni italiana, in modo tale che i piccoli destinatari possano identificarsi 

immediatamente con le esperienze di vita presentate. Una volta chiari i rischi che si possono 

trovare a casa, per strada o in rete il nostro Arturo darà ai ragazzi utili consigli per affrontarli 

e superarli.  

La realizzazione di video in lingua dei segni e sottotitoli è uno strumento di 

comunicazione estremamente efficace per raggiungere la comunità sorda; la sordità, infatti, 

impedisce la naturale acquisizione della lingua parlata e rende critica la piena comprensione di 

testi scritti. Attraverso la lingua dei segni, che ricordiamo essere una lingua a tutti gli effetti, e il 

supporto del testo scritto fornito dai sottotitoli i ragazzi sordi possono accedere con pari 

opportunità rispetti ai loro coetanei ai contenuti formativi. 

I giovani sordi rappresentano una categoria debole della nostra società, non disponendo 

dei canali di informazione e comunicazione considerati “normali”. Per questo è 

importante veicolare direttamente contenuti attraverso strumenti dedicati, accessibili e adeguati 

alle loro specifiche esigenze. I video, inoltre, grazie alla presenza dei sottotitoli sono quindi 

pienamente accessibili a tutti i ragazzi, sordi ed udenti. 
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Progetto MAPS. Musei Accessibili alle Persone Sorde 

Il progetto “MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde”, co-finanziato ai sensi 

dell’art. 12, comma 3, lett. f), L. 383/2000 - Annualità 2016, realizzato nel corso del 2018, è stato 

declinato nell’ottica di un progressivo miglioramento delle modalità e strategie di accesso e 

fruizione ai musei ed ai luoghi della cultura per le persone sorde, italiane e straniere.  

 
Con il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, il gruppo di lavoro si è impegnato a coinvolgere attivamente le 

Istituzioni museali nella condivisione degli obiettivi e, praticamente, nella collaborazione 

nell’organizzazione delle attività formative: in parallelo alle attività di mappatura e censimento, le 

Istituzioni museali sono state coinvolte come sede di svolgimento dei corsi di formazione in 

modo che i ragazzi sordi potessero acquisire familiarità con gli spazi del museo, capirne le 

dinamiche interne, entrare in contatto con le persone responsabili dei servizi educativi e didattici 

al suo interno, nell’ottica di future collaborazioni finalizzate ad una progettazione di servizi 

accessibili partecipati.  

Il progetto ha ottenuto anche il marchio “2018 Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale” ed è stato inserito nelle attività sul sito web dedicato del Ministero. 

Negli ultimi tempi l’attenzione sui temi relativi all’accessibilità in ambito culturale si è alzata 

e si sono moltiplicati i progetti - avanzati da privati, associazioni e aziende - per rendere accessibili 

una mostra o un museo. Nonostante ciò la maggior parte di queste iniziative, anche se ammirevoli 

ed esemplari, risulta essere scarsamente pubblicizzata e quindi difficilmente fruibile dal pubblico 

sordo. Questi progetti di accessibilità, inoltre, hanno portato ad una difformità qualitativa e 

quantitativa a livello nazionale, creando una situazione frammentata e caratterizzata da modelli 

diversi da territorio a territorio.  
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A questo quadro si deve aggiungere che l’Italia, nel 2009, ha ratificato la Convenzione ONU sui 

Diritti delle Persone con Disabilità, che obbliga gli Stati Parti a garantire un pieno accesso 

all’informazione e alla comunicazione alle persone disabili e quindi a fornire alle persone sorde 

strumenti innovativi che assicurino loro questo diritto fondamentale. Le nuove tecnologie 

rappresentano sicuramente un importante mezzo attraverso cui raggiungere il pieno accesso 

anche al ricchissimo patrimonio storico, artistico, culturale italiano.  

È da questa consapevolezza che è nato il progetto MAPS; questi erano i suoi due obiettivi 

principali: 

x creare una piattaforma online dove ospitare tutti i musei o luoghi della cultura italiani 

dotati di servizi di accessibilità per le persone sorde 

x organizzare dei corsi di formazione sull’accessibilità museale destinati ai ragazzi sordi 

under 35 di tutta Italia 

 Per realizzare il primo obiettivo è stato creato il portale www.accessibitaly.it in cui le persone 

sorde possono trovare facilmente ed in un unico luogo virtuale tutte quelle realtà culturali che 

hanno realizzato percorsi di accessibilità.  

Il corso di formazione sull’accessibilità museale, invece, è nato per coinvolgere attivamente le 

persone sorde nel panorama culturale italiano.  

Nelle 18 tappe del corso i ragazzi sordi partecipanti hanno appreso da quattro docenti 

esperti del settore nozioni, linguaggio, tecniche e strategie di base per l’accessibilità museale, con 

un occhio di riguardo alle esigenze specifiche delle persone sorde. L’ambizione del progetto 

MAPS e dell’Ente Nazionale Sordi, infatti, era quella di offrire alle nuove generazioni gli 

strumenti per una accessibilità – museale e non solo – vera, realizzata e pensata da e per i sordi. 

I giovani sordi vogliono e possono diventare protagonisti nella realizzazione di servizi museali 

accessibili; la speranza, ad esempio, è aprire l’orizzonte a operatori museali sordi, a professionisti 

sordi che lavorino in prima persona alla realizzazione di materiale divulgativo e didattico, come 

video guide o APP dedicate, e a guide sorde segnanti. 

Nel suo lungo viaggio, da Nord a Sud, il corso MAPS è stato ospitato da alcuni dei più 

importanti musei e luoghi della cultura italiani e coinvolto circa 400 ragazze e ragazzi sordi, 

con una maggiore partecipazione femminile (54%). 

http://www.accessibitaly.it/
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In aula ha i temi affrontati sono stati suddivisi in moduli al fine di consentire un 

avvicinamento dei ragazzi a temi di museologia (il ruolo del Museo; l’accessibilità museale: cosa 

significa, perché è importante, chi se ne occupa; dalla didattica all’interpretazione: il ruolo dei 

pubblici e le metodologie per costruire partecipazione; la valutazione: come capire se gli obiettivi 

sono stati raggiunti); di accessibilità ambientale e sicurezza (linee guida e buone pratiche per 

rendere i musei ed i luoghi culturali inclusivi alle persone sorde e sordocieche); di teorie e tecniche 

di ripresa e montaggio (scrittura di uno storyboard diviso per scene, preparazione 

dell’attrezzatura necessaria e studio della location; tecniche di ripresa: inquadrature e movimenti, 

illuminazione e Chroma Key; regole di base di montaggio video; prove pratiche individuali o di 

gruppo per mettere in pratica quanto appreso).  

Inoltre gli studenti hanno avuto ampio spazio su tecniche, strumenti e strategie per creare 

video accessibili secondo i principi dell’Universal Design analizzando i vari parametri in gioco 

quali la postura del “narratore LIS”, il contrasto tra contenuti multimediali e sfondo, quali font 

idonei per la sottotitolazione e così via). Una parte del modulo è stata dedicata alla trasposizione 

in lingua dei segni italiana dei contenuti testuali forniti dal museo ospitante e alla successiva 

realizzazione di un video inclusivo in LIS/italiano. 

I questionari somministrati ex post hanno dato una percentuale di gradimento del corso 

molto elevata, su parametri quali competenze apprese, gradimento dei docenti, dell’ambiente, 

dell’accessibilità e altre variabili che rendono soddisfacente un’azione formativa.  
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Parallelamente al progetto le sedi ENS sul territorio hanno amplificato la portata del progetto 

attraverso proprie iniziative legate al patrimonio culturale e le stesse istituzioni museali hanno 

iniziato a richiedere servizi di piena accessibilità per le persone sorde all’ENS. 
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Come detto uno degli obiettivi principali del progetto MAPS era creare una piattaforma 

online dove ospitare tutti i musei o luoghi della cultura italiani dotati di servizi di accessibilità per 

le persone sorde. La maggior parte dei progetti di accessibilità sviluppati da musei o luoghi d’arte, 

infatti, sono poco pubblicizzati e difficilmente rintracciabili in rete. Le persone sorde, italiane e 

straniere, non riescono quindi a raggiungere le informazioni necessarie e restano escluse.  

Sulla piattaforma le persone sorde possono trovare facilmente tutte quelle realtà culturali dove 

godere di un’esperienza completa e provare il piacere profondo suscitato dall’arte. Grazie ad 

un’interfaccia rapida ed intuitiva l’utente può raggiungere la pagina dedicata al museo e trovare 

tutte le informazioni utili per organizzare la sua visita. In particolare per ogni museo sono stati 

realizzati due video in lingua dei segni italiana e sottotitoli; il primo descrive in linea generale la 

storia ed il patrimonio del museo, il secondo dà tutte le informazioni sul servizio di accessibilità 

realizzato per le persone sorde.  

Inoltre, è stato tradotto in inglese ed in International Signs per raggiungere anche le 

persone sorde straniere. In pratica ogni pagina del sito ha due facciate, una con video in lingua 

dei segni italiana (LIS) e parte testuale in italiano e l’altra con video in segni internazionali (IS) e 

parte testuale in inglese. 

 
La homepage di AccessibItaly è anche arricchita dalle sezioni “Musei aggiunti di recente”, 

“Top Museum”, “Itinerari consigliati” e “Notizie”, tutte sviluppate nell’ottica di incentivare una 

competizione positiva tra i musei nella realizzazione di progetti di accessibilità sempre più di 

qualità e far diventare il sito web una forza promotrice di una cultura dell’accessibilità partecipata 

e del coinvolgimento attivo delle persone sorde alla vita culturale del Paese.  

Il team di progetto ha collaborato strettamente con i Dirigenti e con i referenti regionali 

sul territorio nell’elaborazione delle strategie più efficaci per garantire il successo 
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dell’iniziativa nell’ottica dell’incremento dei servizi accessibili all’interno dei musei e dei luoghi 

della cultura italiani. 

 

 

 
Inoltre è stato messo online un sito dedicato all’andamento del progetto – 

www.progettomaps.it - con informazioni di carattere generale, divulgative e didattiche relative 

le attività progettuali.  
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Per facilitare il reperimento delle informazioni sullo stato di attuazione dei progetti nazionali 

è stata create l’area progetti.ens.it che raccoglie informazioni e risultati di diverse linee 

progettuali. 

Premio Agapanto 2018 

 
 

Si è svolta mercoledì 12 dicembre la seconda edizione del “Premio Agapanto” anno 2018 

presso il Teatro Politeama di Catanzaro. In particolare, alle ore 17 si è tenuto il workshop “Sanità 

solidale: come agevolare l'accesso alle cure per le fasce deboli” mentre successivamente, alle ore 

20.30, in un teatro gremito, si è svolto lo spettacolo teatrale con l'esibizione di vari artisti tra cui 

Ambra e i ballerini sordi Silent Beat. 

Durante la manifestazione, sono stati consegnati i Premi Agapanto a coloro i quali si sono 

contraddistinti durante l'anno per il loro impegno nella sanità e nel sociale. La manifestazione è 

stata tradotta in LIS per i numerosi sordi che hanno partecipato all'evento, presente il Presidente 

Nazionale ENS Giuseppe Petrucci. L'orafo catanzarese Michele Affidato ha consegnato due 

omaggi ricordo al Presidente Petrucci e al Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello. 

Mostra concorso nazionale di pittori sordi 

Nell’ambito delle diverse attività avviate nel 2018 dall’ENS per l’Anno Europeo del 

Patrimonio Culturale e in linea con gli obiettivi del progetto MAPS l’ENS ha organizzato la 

mostra ‘‘DiSegniamo il nostro Paese: di città in città” con l’obiettivo di dare visibilità al 

talento e alle molteplici sfaccettature della comunità sorda in ambito artistico. 

Realizzata in collaborazione con la Direzione Generale Musei e il Polo Museale del 

Lazio del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo la Mostra Concorso si è 

svolta a Roma presso il prestigioso Museo Hendrik Christian Andersen dal 12 al 27 maggio, 

con opere esclusivamente di artisti sordi. 

https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8719-premio-agapanto-2018
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Il tema è stato incentrato sulla rappresentazione delle città italiane, natale o d’adozione 

dell’artista. Una giuria tecnica, composta da cinque esperti del settore, sordi e udenti, designata 

dall’ENS insieme alla Direzione Generale Musei e al Polo Museale del Lazio del Ministero Beni 

e delle attività Culturali e del Turismo, ha avuto poi il compito di selezionare le opere da 

ammettere alla Mostra Concorso e selezionare le opere vincitrici. 

Il 26 maggio si è svolta infine la cerimonia di premiazione della Mostra Concorso di pittori e 

parallelamente all’iniziativa si è svolto il forum tra i pittori sordi che hanno partecipato alla 

mostra, i membri della giuria e il responsabile dell’Area Arte, Cultura e Tempo Libero, Giuseppe 

Corsini. L’incontro, a cui ha presenziato la padrona di casa, la Direttrice del Museo 

Andersen Maria Giuseppina Di Monte, è stato l’occasione per discutere del regolamento della 

Mostra Concorso e, soprattutto, del futuro del movimento artistico sordo. 
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In particolare la cerimonia di premiazione è stata aperta e moderata dal responsabile dell’Area 

Arte, Cultura e Tempo Libero Giuseppe Corsini. Il Cav. Corsini ha portato i saluti 

del Consiglio Direttivo ENS, ha ringraziato tutti i presenti ed in particolar modo tutta la 

squadra che da mesi lavora per questa manifestazione così rilevante per la comunità sorda e non 

solo. Il Cav. ha poi riassunto il forum per la valorizzazione della cultura sorda avvenuto nella 

mattinata e che ha visto partecipare tutti gli artisti sordi partecipanti e i membri della giuria. 

Ha poi preso parola Maria Giuseppina Di Monte, il Direttore del Museo H. C. Anderson: 

“Grazie di cuore a tutti per questa presenza così consistente. Oggi è una giornata di celebrazione, 

condivisione e partecipazione. Sono orgogliosa del grande lavoro fatto insieme all’ENS, che si è 

speso senza riserve per organizzare questa mostra. Spero che questo possa essere un progetto 

pilota, che diventi un esempio per iniziative culturali accessibili e paritarie in altri musei italiani. 

Questa mostra – ha continuato la dott.ssa Di Monte - è stata un grande successo per gli artisti e 

la comunità sorda, ma anche per il nostro museo, che ha accolto in queste settimane moltissimi 

visitatori. Spero davvero che tutto il patrimonio culturale del nostro paese si arricchisca di servizi 

di accessibilità come il video in lingua dei segni italiana che l’ENS ha realizzato e donato al Museo 

Andersen. Grazie ancora a tutti e complimenti a tutti i partecipanti.” 
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Ha preso quindi il microfono Gabriella Cetorelli, Responsabile Servizio Progetti Speciali 

della Direzione Generale Musei del MiBACT. La dott.ssa Cetorelli da anni lavora a stretto 

contatto con l’ENS e la comunità sorda: “Voglio ringraziare anche io tutti i presenti. Sono 

estremamente soddisfatta, come lo è tutto il Ministero, della grande riuscita di questa mostra. 

Ritengo che non ci sia valorizzazione senza fruizione; questo evento è la riprova di come 

l’accessibilità crei partecipazione e quindi valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il 

nostro obiettivo è che tutti possano entrare nei musei e che possano avere una esperienza 

gradevole, piacevole e completa, un’esperienza di arricchimento e di soddisfazione profonda. La 

nostra missione è l’accessibilità di tutto il patrimonio culturale italiano; una risorsa unica per 

questo Paese. Grazie a tutti, anche per merito di questi eventi guardiamo al futuro con 

ottimismo.” 

Sono poi intervenuti i rappresentanti dell’ENS: il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci e 

il Segretario Generale Costanzo Del Vecchio. Il Presidente Petrucci ha voluto ringraziare anche 

lui tutti coloro che hanno reso possibile questa grande manifestazione, in particolare gli artisti 

che hanno dimostrato così bene il grande valore della cultura sorda. “Le barriere della 

comunicazione – ha continuato Petrucci – sono ancora tante; queste ci impediscono di realizzare 

noi stessi e di esprimere tutte le nostre qualità. Dobbiamo lavorare ancora tanto, ma uniti 

riusciremo ad abbattere ogni barriera e i pregiudizi sulle persone sorde. Grazie di cuore, questa 

mostra è la prima di una lunga serie”. 

Il Segretario Del Vecchio ha invece ringraziato sentitamente tutto il personale dell’ENS per il 

grande lavoro svolto e ricordato il lungo cammino che attende l’associazione e la comunità per 

raggiungere la reale integrazione nella società. “Sono ancora molti gli ostacoli che le persone 

sorde incontrano nella loro vita quotidiana. Dobbiamo lavorare duramente – ha ribadito il 

Segretario - per rimuoverli e per permettere alle persone sorde partecipare attivamente alla vita 

collettiva del nostro Paese. Sicuramente il cammino di collaborazione unitaria che abbiamo 

intrapreso con le Istituzioni è la strada giusta.” 

È arrivato poi il momento delle premiazioni, che è stato condotto dal Cav. Corsini, dal curatore 

della mostra Carmelo Randazzo e dai membri della giuria. Tutti gli hanno ricevuto un attestato 

di partecipazione, mentre i primi cinque hanno vinto un buono acquisto. 

Ecco i 5 premiati: 

x 1° Giuseppina Lasaponara 

x 2° Antonino Virzì 

x 3° Oswald Wolkenstein 
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x 4° Gennaro Ponticelli 

x 5° Francesca Romana De Tommaso 
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Progetto AccessibItaly 

Il 6 agosto ha avuto formalmente avvio il progetto AccessibItaly. Itinerari culturali per persone sorde 

e sordocieche, ideato dall’Area Studi e Progetti della Sede Centrale ENS sul solco del precedente 

progetto MAPS - Musei Accessibili per le Persone Sorde. 

L’iniziativa è stata co-finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie 

all’aggiudicazione del bando promosso dallo stesso Ministero in attuazione dell’articolo 72 del 

Codice del Terzo Settore (Avviso n. 1/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di 

rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per 

una durata complessiva di 18 mesi e con il coinvolgimento di tutte le regioni italiane. 

Il Progetto, in linea con una serie di interventi finalizzati all’attuazione di iniziative e contenuti 

accessibili in ambito culturale, prevedeva la realizzazione di attività culturali, come laboratori 

didattici, visite guidate ed itinerari culturali in Lingua dei Segni Italiana destinati alle persone sorde 

e sordocieche (bambini ed adulti), anche con specifico focus sull’approfondimento degli aspetti 

multiculturali e multietnici del nostro Paese, al fine di promuovere la coesione e l’integrazione 

sociale, favorendo il turismo sociale e inclusivo. 

Nelle prossime annualità il dettaglio delle attività realizzate. 

Progetto COMUNIC@ENS 

Le esigenze rilevate, l’esperienza pregressa, gli obiettivi 

Il Servizio Comunic@ENS dell’Ente Nazionale Sordi – è un contact center che consente di 

mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando 

le nuove tecnologie. Nelle precedenti annualità il servizio è stato descritto nei suoi obiettivi e 

modalità di funzionamento, qui riportiamo alcuni dati relativi ai risultati. 
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Processi  organizzativi  interni  

Nel corso del 2018 è proseguito come di consueto il lavoro di assistenza e coordinamento 

delle sedi territoriali, quale supporto alle attività e regolamentazione delle stesse sul territorio, 

progettazione e partecipazione a bandi di gara, consulenza in ambito legislativo e tutte le azioni 

connesse al buon andamento delle unità territoriali dell’Ente.  

Tesseramento 

Con riferimento ai dati del tesseramento il numero complessivo dei soci per il 2018 è stato di 

n.25.658, suddivisi come da tabella seguente:  

Regione Numero tesserati 

ABRUZZO 663 

BASILICATA 357 

CALABRIA 1.332 

CAMPANIA 2.661 

EMILIA ROMAGNA 1.976 

FRIULI VENEZIA GIULIA 513 

LAZIO 1.582 

LIGURIA 647 

LOMBARDIA 3.456 

MARCHE 764 

MOLISE 156 

PIEMONTE 1.632 

PUGLIA 1.850 

SARDEGNA 619 

SICILIA 3.346 

TOSCANA 1.692 

UMBRIA 316 

VENETO 1.476 

Regioni autonome  

Aosta 51 

Bolzano 240 

Trento 329 

TOTALE 25.658 
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Assemblee informative 

Con l’assemblea dell’11 febbraio 2018 a Cagliari si è concluso il ciclo di Assemblee 

Interregionali che hanno visto impegnati il Presidente e il Consiglio Direttivo. Le 

assemblee interregionali sono state un momento di incontro e di confronto tra la base associativa 

dell’ENS e la sua Dirigenza. 

Durante le assemblee, dove sono state illustrate le attività più importanti svolte nell’ultimo 

periodo e gli obiettivi futuri, i soci hanno potuto intervenire e chiedere chiarimenti 

confrontandosi direttamente con la Dirigenza. 

 

Formazione interna 

Nel corso del 2018 è stato dato avvio a un programma di formazione dei dirigenti, 

proseguito l’anno successivo. L’iniziativa promossa dalla Sede centrale ha avuto come obiettivo 

di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e preparata per la gestione delle Sezione 

e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre migliore ai soci.  

I compiti amministrativi dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali ENS sono 

aumentati nel corso degli anni, in conseguenza di norme di legge che richiedono precisi 

adempimenti da parte di tutti gli organi ENS, centrali e periferici. Pertanto si è ravvisata la 

necessità che i soci ENS eletti nei Consigli Regionali e Provinciali e nei CGSI Regionali e 

Provinciali, acquisiscano velocemente una adeguata preparazione pratica per svolgere con 

maggiore facilità ed efficienza i relativi compiti di natura amministrativa, gestionale e sociale, 

propri del Consiglio Regionale, della Sezione Provinciale ENS e dei CGSI.si 
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Pertanto il Consiglio Direttivo ENS, ha approvato il “Programma Sperimentale di Formazione di 

base dei Dirigenti Regionali e Provinciali ENS e CGSI” ideato dal Presidente stesso e dalla dott.ssa 

Mazzei per l’Uff. Affari Generali. 

L’attività formativa si è svolta in due giornate, presso la Sede Centrale ENS in Roma, con 

lezioni frontali e un affiancamento pratico con i Responsabili degli Uffici della Sede Centrale 

ENS.   

 

 
Nei giorni 16 e 17 novembre 2018 si sono svolte le giornate di formazione riservate ai 

dirigenti del Lazio e Veneto, gli altri incontri si sono svolti l’anno successivo. 
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Altro investimento formativo è stato quello avviato per il personale: il Consiglio 

Direttivo ENS, al fine di avviare un processo virtuoso volto a migliorare la comunicazione e la 

collaborazione tra le sedi periferiche (Consigli Regionali e Sezioni Provinciali) e la Sede Centrale 

ENS, ha deliberato di realizzare delle giornate di formazione rivolte ai Segretari Regionali e 

al personale dipendente ENS che svolge funzioni amministrative dislocato su tutto il 

territorio nazionale. L’attività formativa, nell’ottica di un costante contenimento dei costi, si è 

svolta nel 2018 con un completamento nel 2019.  

Il programma formativo, obbligatorio per i Segretari Regionali e per dipendenti che svolgono 

attività lavorativa presso le sedi periferiche, viene curato personalmente dal Segretario Generale 

ENS Avv. Costanzo Del Vecchio, coadiuvato dal personale dipendente della Sede Centrale ENS.  

Principali materie trattate:  

o Statuto e RGI; 

o Regolamento Amministrativo Contabile per le parti di competenza del Consiglio 

Regionale e della Sezione Provinciale evidenziate in giallo; 

o Nuovi adempimenti sulla Privacy derivanti dall’entrata in vigore del Regolamento 

dell’Unione Europea n. 2016/679 (GDPR); 

o Procedure da seguire per la definizione di contratti, convenzioni, collaborazioni, nonché 

prospetto aggiornato da utilizzare per attestare la copertura finanziaria; 

o Indennità di carica e gettoni di presenza degli Organi centrali e periferici dell’ENS. 

La prima giornata di formazione si è svolta il 17 ottobre 2018 presso i locali della sede ENS 

di Milano, cui hanno partecipato n. 11 dipendenti di Lombardia e Piemonte, il programma è poi 

proseguito nel corso del 2019. 

Nuova normativa europea sulla Privacy 

Con l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 della nuova normativa europea sulla protezione dei 

dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679), l’ENS 

confermando il costante impegno a mantenere i suoi dati protetti e a garantire la massima 

trasparenza sul modo in cui gli stessi vengono trattati e tenuti al sicuro, ha adeguato le diverse 

informative sulla Privacy,  la modulistica collegata a progetti, azioni, eventi e avviato una serie di 

azioni interne finalizzate ad informare gli utenti circa il trattamento del dato in relazione alle 

finalità di volta in volta individuate. 
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Affari Generali 

La Sede Centrale, nello specifico l’Ufficio Affari Generali nel corso del 2018 ha continuato a 

svolgere la sua funzione di consulenza informazione e supporto alle Sedi Provinciali e Regionali 

ENS, intervenendo anche direttamente laddove di competenza della Sede Centrale ENS. 

Le Sedi Territoriali ENS Sezioni Provinciali nel corso del 2018 hanno richiesto il maggior 

numero di interventi sulle seguenti problematiche:  

¾ Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992 e L.151/2001); 

¾ Agevolazioni fiscali per i sordi soprattutto relative al settore Auto e Strumenti 

tecnico/informatici (Guida Agevolazioni Fiscali Agenzia Entrate); 

¾ Rinnovo decennale della Patente (art. 25 DL 90/2014 e Circolare Ministero Salute 5 

settembre 2017); Circolari MIT 2017 su Esami Orali per Sordi;  

¾ Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS; 

¾ Correzione verbali INPS recanti diciture inesatte (rif  Circolare ENS e nota INPS). 

L’Ufficio Affari Generali inoltre ha portato avanti l’attività di studio e predisposizione di 

ricorsi amministrativi ed istanze di riesame alle competenti sedi (INPS, Commissioni 

Mediche Patenti e Uffici Motorizzazione Civile) per l’esatta valutazione ed il riconoscimento 

di: 

- situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992; 

- sordità ai sensi della Legge 381/1970; 

- rinnovo decennale della validità della patente di guida con correzione dei rinnovi non 

corretti. 
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- correzione verbali l.381/70 recanti diciture non corrette 

 Supportando e predisponendo per le Sezioni richiedenti oppure dando indicazioni 

laddove previsto l’intervento diretto degli organi territoriali ENS.  

Le Sezioni Provinciali, i Consigli Regionali ed i Soci ENS, sono stati costantemente 

informati tramite Circolari, Bollettini e Comunicati inviati in formato digitale e pubblicati 

sul sito dell’ENS, delle più importanti e significative novità e riforme legislative.  

Circolari ENS 

Prevenzione Disservizi Patenti di Guida (Circ. ENS prot. 127 del 09.01.2018); Importanti 

novità nel nuovo Codice Nautico dal 13 febbraio 2018 (Circ. ENS prot. 1162 del 07.02.2018); 

Istituzione Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità CoNaSD (Circ. ENS prot.2554 del 

19.03.2018); Segnalazione Errori nei Verbali ASL/INPS (Circ.ENS prot.3765 del 27.04.2018); 

Info su contrassegno sosta disabili e diritto all’esenzione pagamento bollo auto (Circ. e-mail prot. 

4033 del 8.05.2018); Monitoraggio Urgente (Area Sanità/CoNasd prot. 4145 del 11.05.2018); 

Comunicazione nominativi Membri CoNaSD e Tavolo Tecnico Scientifico Area Sanità ENS 

(Circ. ENS prot.6821 del 7.09.2018); Indicazioni INPS su Questione correzione verbali (Circ. 

ENS prot.7173 del 20.09.2018); Programma Sperimentale Formazione Dirigenti Regionali e 

Provinciali ENS e CGSI (Circ.ENS 7870 54 del 19.10.2018); Nuovi Importi 2018 Indennità di 

comunicazione e pensione per sordi (Circ. ENS 9288 del 29.12.2017). 

Bollettini  

Bollettino Informativo ENS n. 1 su nuove regole visite Fiscali P.A. decreto 17 ottobre 2017 

n.206  

Bollettino Informativo ENS n. 2 Legge di Bilancio 2018: Provvedimenti per le persone con 

disabilità; 

Bollettino Informativo ENS n. 3 su Disability card Europea e scadenze 2018 per domande 

Ape Sociale; 

Bollettino Informativo ENS n. 4 su Novità 2018 Assunzione disabili e bonus bebè 2018  

Bollettino Informativo ENS n. 5 su Mutui Agevolati per acquisto e ristrutturazione casa – 

click lavoro.org- art.1 legge 381/70- maggiorazione sociale della pensione);  

COMUNICATI per SITO NAZIONALE ENS su argomenti vari 

o Canone TV 2018 

o Importanti novità per i disabili nel Nuovo Codice Nautico dal 13 febbraio 2018 (D.Lgs. 

229 del 3 novembre 2017)  

o Istituzione Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità – CoNaSD  

o Nuove regole esenzione canone rai (Decreto MEF 16 febbraio 2018) 
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o APE SOCIALE prima scadenza 31 marzo 2018 

o Istituita la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con 

disabilità (art 10 D. Lgs. 25 maggio 2017 n 75 e DM 6 febbraio 2018) 

o MUTUI Agevolati per acquisto e ristrutturazione casa (elenco banche contraenti 2018) 

o Parcheggio Auto ed esenzione bollo auto  

o BONUS ASILO NIDO 2018 

o MANOVRA FINANZIARIA del Governo per il 2019 

o Fondo per il reddito di cittadinanza 

o MANOVRA FINANZIARIA 2019: probabile slittamento pensioni e sussidi  

o Novità per la famiglia nella legge di bilancio 2019  

o Approvata dalla camera la manovra finanziaria 2019 

o Nuovi importi pensioni e indennità di comunicazione per il 2019 

RELAZIONI DIRETTE dell’UFFICIO CON LE PP.AA. 

Nota ENS prot.4691 del 1.05.2018 indirizzata a INPS “Richiesta Procedura per modifica/ 

Integrazione verbali Sordi Profondi L.381/70 con dicitura errata (errore materiale). 

RISCONTRO INPS PROT oo38 del 17/09/2018 (prot. ENS 7148 del 20.09.2018). 

Nota ENS prot.8169 del 30 ottobre 2018 indirizzata a INPS: Richiesta dati numerici persone 

sorde che in Italia percepiscono la pensione di sordità (rif. dati 2017 pubblicati dall’Osservatorio 

INPS). 

L’Ufficio Affari Generali ha inoltre preso in carico, supportato e coadiuvato la realizzazione 

delle numerose attività afferenti all’Area Sanità ENS, illustrata in altri capitoli della presente 

relazione. 

Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, l’Ufficio ha seguito, 

coadiuvato e supportato logisticamente le attività del Collegio, curando in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della corrispondenza del Collegio; 

- il riscontro diretto alle richieste di chiarimento sulle procedure disciplinari e competenze 

stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento, la tenuta della raccolta dei verbali delle 

riunioni e dei provvedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con trasmissione 

trimestrale all’Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 

- l’organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa dai 

richiedenti i procedimenti disciplinari). 
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Il Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2018, su richiesta degli Organi ENS competenti 

e nel rispetto delle norme disciplinari stabilite dallo Statuto e Regolamento Generale Interno 

ENS, si è riunito 11 volte istruendo e portando a decisione sette procedimenti disciplinari di 

cui cinque conclusi con provvedimenti di archiviazione, uno concluso con provvedimento 

di censura, ed uno concluso con provvedimento di sospensione disciplinare per mesi tre.   

Nel rispetto della procedura indicata dall’art. 42 dello Statuto ENS, il Collegio dei Probiviri 

ENS ha inoltre effettuato n. 6 audizioni dirette di soci sottoposti a procedimento disciplinare e 

di rappresentanti degli organi proponenti, con il supporto di interpreti LIS. 

Il Collegio dei Probiviri ENS inoltre, a seguito di domanda di riammissione presentata da un 

ex socio espulso, ne ha disposto la riammissione all’ENS. 

Patrimonio  

L’Area Patrimonio ENS è diretta e coordinata dal Responsabile e Vice Presidente ENS Cav. 

Francesco Bassani e si avvale del supporto dell’Ufficio Patrimonio della Sede Centrale ENS che 

cura l’istruzione delle pratiche di compravendita, locazione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili di proprietà dell’ENS – adibiti a sedi sociali o meno - con la 

predisposizione degli atti e della documentazione atta a consentire al Consiglio Direttivo e 

all’Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena cognizione di causa in merito a quanto di 

propria relativa competenza, ai sensi degli specifici articoli del nuovo Statuto ENS approvato dal 

Congresso Nazionale ENS nel giugno del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto di competenza del 

Consiglio Direttivo e 34 lett.  J)  per quanto di competenza dell’Assemblea Nazionale).  

Gli atti di competenza contabile e fiscale (fatture, pagamenti, rateizzazioni, rivalutazioni, ecc.) 

sono invece seguiti dall’Ufficio Ragioneria della Sede Centrale ENS con l’eventuale supporto 

dell’Ufficio Patrimonio. 

Detta Area si occupa in primo luogo di mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare 

dell’ENS facendo fronte agli adeguamenti previsti per la sicurezza degli impianti e in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

In secondo luogo - accogliendo quanto suggerito dal Collegio Sindacale e dai Consulenti 

Fiscali – ha continuato la “razionalizzazione” dello stesso patrimonio immobiliare, cercando di 

vendere quegli immobili che non producono un reddito adeguato – poiché gravati di costi ed 

imposte che non ne giustificano razionalmente il mantenimento del possesso e acquistando 

determinati immobili necessari e/o adatti all’insediamento di sedi periferiche, al fine di eliminare 

spese di locazione particolarmente onerose. 
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Nel corso del 2018 l’Area Patrimonio si è occupata della gestione e ottimizzazione - 

soprattutto dal punto di vista economico – del patrimonio immobiliare dell’ENS, predisponendo 

gli atti prodromici relativi all’alienazione di alcune unità immobiliari di cui il Consiglio Direttivo 

- acquisito il parere della sede territorialmente competente - ha proposto la vendita all’Assemblea 

Nazionale e nello specifico ha provveduto: 

- all’alienazione di un appartamento a Torino (venduto) 

- all’alienazione di un posto auto a Bologna (venduto) 

- all’alienazione di un box auto a Milano (venduto) 

- all’alienazione di un appartamento a Siena (venduto) 

- all’alienazione di un box auto a Udine (venduto) 

- all’alienazione di due unità immobiliari a Brescia (invendute) 

- all’alienazione di una unità immobiliare a Lucca (invenduto) 

- all’alienazione di una unità immobiliare a Siena (invenduto) 

- all’alienazione di tre unità immobiliari a Torino (invendute) 

- all’acquisto di un immobile a Roma da deputare a sede sociale della Sezione Provinciale di 

Roma e Consiglio Regionale ENS Lazio 

- a continuare la trattativa per l’acquisizione di un immobile a Messina da deputare a sede 

sociale della Sezione Provinciale ENS di Messina; 

- a disdire un contratto di locazione per una unità immobiliare ad Udine 

- a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per una unità immobiliare presso la Sede 

Centrale ENS di Roma a seguito di un recesso anticipato del precedente locatario; 

Relativamente alla manutenzione l’ENS si è impegnato: 

- a completare i lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili di Brescia, Firenze, 

Pavia, Milano e Sassari; 

- ad avviare le procedure per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili 

di Brescia, Padova, Roma, Taranto e Treviso. 

Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma – che col passare degli anni necessita 

sempre più di manutenzione radicale e specifica, oltre che alla manutenzione ordinaria e agli 

adeguamenti alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro - è stato oggetto di 

numerosi interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto in considerazione del fatto che 

alcune porzioni locate sono deputate all’apertura al pubblico, soprattutto relativamente agli 

impianti elettrici, idrici, antincendio ed ascensori. 

L’Ufficio Patrimonio ha altresì provveduto a: 
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• continuare l’implementazione della digitalizzazione dell’archivio della documentazione agli 

atti;  

• predisporre le deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali;  

• predisporre le delibere e atti per il conferimento di incarichi a professionisti per il disbrigo 

di pratiche amministrative (registrazioni/variazioni/aggiornamenti catastali, perizie, ecc.) e di 

incarichi per manutenzioni ordinarie e straordinarie a ditte selezionate sulla base dell’affidabilità 

ed economicità. 

Il Patrimonio immobiliare dell’ENS a dicembre 2018 è costituito: 

1) dallo stabile sito in via Gregorio VII, 116-116/a; 118-118/a-b; 120; 120 a/b/c; 122; 124 a 

Roma, che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° - sede degli uffici – e parte del piano 

terra e seminterrato Alcune porzioni di detto immobile sono attualmente libere o in fase di 

sgombero, mentre altre sono concesse in locazione e nello specifico: 

a) parte del piano seminterrato; 

b) parte del piano terra; 

c) 1° piano;  

d) 2° piano 

e) 3° piano;  

f) parte del 5° piano 

2) dalle porzioni dell’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso (Roma) e di quello di Padova - 

riservati all’Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979; 

3) da unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul territorio 

nazionale, di cui:  

a) nr. 26 complessi/unità utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, Cagliari, 

Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, Massa-Carrara, Milano, 

Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Savona, 

Taranto, Trapani, Treviso e Udine); 

b) nr. 7 sub-unità oggetto di locazione (Pavia, Udine e Siena); 

c) nr. 11 sub-unità libere (Brescia, Lucca attualmente inagibile, Milano, Pavia, Siena, Torino e 

Verona attualmente inagibile); 

d) nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto). 

Azioni  per il  miglioramento continuo - Piano di  Offerta Formativa  

Oltre ai progetti speciali di formazione l’ENS ha curato e migliorato il proprio Piano di 

Offerta Formativa (POF), delineando nuove procedure e organizzando seminari di formazione 
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e aggiornamento per le figure di coordinatore e docente nei programmi di formazione dell’Ente 

attivi su tutto il territorio nazionale. 

L’Area Formazione in particolare ha continuato a implementare l’area web formazione.ens.it 

e ha curato il miglioramento dell’erogazione dei corsi di base e di specializzazione, con particolare 

riferimento al miglioramento del POF e ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. 

I dati riferiti alle attività formative promosse dall’Area Formazione, dai Consigli 

Regionali e dalle Sezioni Provinciali sono visualizzabili nel seguente grafico, per circa 100 

corsi di formazione che hanno coinvolto nel 2018 n. 1277 corsisti, nonché numerose attività 

divulgative, seminariali e di aggiornamento di procedure e risorse umane coinvolte nei processi 

formativi.  

I dati riferiti alle attività formative promosse dall’Area Formazione, dai Consigli Regionali e 

dalle Sezioni Provinciali sono visualizzabili nei seguenti grafici:  
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Comitato Giovani  Sordi Italiani  

(redazione a cura del CGSI) 

Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI, costituitosi il 14 maggio 1994 in Valle D’Aosta, 

sotto l’egida dell’Ente Nazionale Sordi, opera con criteri di assoluta apartiticità ed 

aconfessionalità e non persegue fini di lucro. È un comitato dell’ENS e ne persegue anche gli 

obiettivi, primo fra tutti l’abbattimento delle barriere della comunicazione.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi il CGSI organizza ogni anno attività culturali, 

formative e informative per i giovani sordi fino ai 35 anni d’età.  

Il Comitato Giovani ha concluso il suo mandato con il Congresso svoltosi il 18 febbraio 2018 

a Bologna, composto dal Presidente Katia Bugè, dal Vice Presidente Alessio Savona, dai 

Consiglieri Yuri Daniele Di Stefano, Angela Ursi, Andrea Tartaglione, Alessandro Abbate, 

Valentina Di Stefano, Segretaria Cristina Bonaventura e responsabile multimediale Mohamed 

Lamine Tamimount. 

Il 18 febbraio nell’ambito dell’XI Congresso Nazionale del CGSI è stata eletta la nuova 

squadra che ha lavorato per il 2018 e guiderà il CGSI per altri due anni, così composta: 

Presidente Gianluca Grioli da Messina; Consigliere Nicola Della Maggiora da Lucca; 

Consigliere: Jessica Vallone da Torino; Susanna Ricci Bitti da Faenza; Antonino Brunetto da 

Siracusa. 
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Per tre giorni Bologna è stata il palcoscenico dei ragazzi del “Comitato Giovani Sordi Italiani”. 

Il 16/17/18 febbraio si è svolto infatti anche il 3° Festival dei Giovani Sordi, evento nato nel 

2009 come dimensione in cui i giovani ragazzi sordi possono sperimentare, informare, divertirsi 

ed esprimere liberamente i loro talenti e gli udenti possano accostarsi e scoprire questo mondo 

del silenzio così ricco di colori e di mille sfaccettature. E così è stato anche in questa edizione.  

Le due giornate sono state animate da un fitto programma di incontri, performance, 

discussioni e workshop in cui i ragazzi hanno potuto esprimere tutto il loro talento di fronte ad 

un vasto pubblico, sordo ed udente. In tanti, infatti, sono arrivati a Bologna per partecipare al 

Festival e conoscere le “abilità differenti” dei tanti ragazzi che si sono messi in gioco. Insomma, 

la terza edizione del Festival è stata un vero successo. 
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Al Congresso erano presenti anche il Presidente ENS Giuseppe Petrucci e il Vice Presidente 

Francesco Bassani, che hanno voluto dimostrare tutta la loro gratitudine al Consiglio e alla 

Presidente uscente e la loro vicinanza e supporto al nuovo CGSI. “Il Consiglio Direttivo e tutto 

l’ENS saranno sempre al vostro fianco in questi tre anni - ha detto ai ragazzi il Presidente - non abbiate 

paura. Vi supporteremo passo dopo passo in questa nuova e bellissima avventura. Il CGSI ha una funzione 

fondamentale per la nostra comunità; dovete avere coraggio e diventare con il vostro lavoro ed entusiasmo un punto 

di riferimento per i tutti i ragazzi sordi italiani. Crediamo in voi!”. 

Attività CGSI 

9 marzo: Passaggio di consegne. Il Presidente Gianluca Grioli si è recato a Roma per il 

passaggio di consegne con il Presidente uscente Katia Bugè, presso la Sede Centrale ENS. 

11 marzo: Assemblea Regionale CGSI Sicilia. Il Consigliere Antonino Brunetto è stato 

presente all’Assemblea Regionale del CGSI Sicilia presso ENS Catania. L’assemblea si è conclusa 

in modo positivo e con l’obiettivo di migliorare le procedure di lavoro all’interno dei CGSI 

Provinciali della Sicilia. 

14 - 18 marzo: Drama Camp “Sound becomes visual” a Parigi in Francia. Nell’ultima 

settimana del Drama Camp hanno partecipato Martina Marchi come leader, Gabriella Grioli, 

Don Marco Kulathunga, Biagio Passarelli e Susanna Ricci Bitti, i quali si sono anche esibiti in 

uno spettacolo teatrale al teatro IVT (International Visual Theatre). 

17 marzo: Partecipazione su invito al Seminario “Il Tatuandò” a cura della prima tatuatrice 

sorda Katia Andò, presente il Consigliere Antonino Brunetto. Nel seminario, tenuto presso la 

Sala Teatro del Consiglio Regionale dell’ENS Sicilia, la relatrice Katia Andò ha illustrato la storia 

e l’etimologia del termine “tatuaggio” nelle diverse culture nel mondo. 

18 marzo: Congresso Provinciale CGSI Modena, presso l’ENS Modena. Il ruolo del 

Presidente del Congresso è stato affidato all’ex Presidente CGSI Nazionale Katia Bugè, vista 
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l’impossibilità di assunzione dell’incarico da parte di uno dei membri di CGSI Nazionale. Sono 

stati eletti in qualità di Presidente Mattia Carreri e come Consiglieri Monica Simone e Giuseppe 

Gallizzi. 

18 marzo: Partecipazione su invito al Workshop Formativo “Discovery” del Dott. Carlo di 

Biase per Dirigenti Provinciali, organizzato da CGSI Sicilia. Al workshop, tenuto presso la Sala 

Teatro del Consiglio Regionale ENS Sicilia, era presente il Consigliere Antonino Brunetto su 

invito del CGSI Regionale Sicilia. La giornata è stata organizzata con varie attività formative e 

pratiche riguardanti il lavoro di squadra all’interno del CGSI. 

24 marzo: Partecipazione su invito a “Serata Movie & Tekken Game” di CGSI Catania. 

All’ENS Intercomunale di Giarre era presente il Consigliere Antonino Brunetto che aveva 

accolto l’invito del CGSI Catania. Durante la serata sono stati proiettati diversi cortometraggi 

realizzati dal regista catanese Antonio Cannata. 

28-29-30 marzo: 1° Convocazione Ordinaria del CGSI Nazionale. 

Si è tenuta la prima convocazione presso la Sede Centrale ENS, in cui erano presenti tutti i 

membri del CGSI, per procedere alle varie nomine e discutere sulle prossime attività da attuare. 

28 marzo: Nomina di Susanna Ricci Bitti come Vice Presidente Nazionale CGSI. Nomina 

della Segretaria Nazionale CGSI e dei Collaboratori CGSI. 

Dopo aver valutato varie candidature, è stato affidato l’incarico a Mariachiara Aliperti e nel 

frattempo si nominano anche Mattia Costenaro e Federica Piccolo come collaboratori della 

Segreteria CGSI. 

7 aprile: Partecipazione su invito a “MMM SHOW” di Massimiliano Giovannardi, 

organizzato dal CGSI Trapani presso l’ENS di Trapani. 

Era presente il Consigliere Antonino Brunetto. È stata fatta una presentazione del calcio a 

cura di Massimiliano Giovannardi con vari filmati riguardanti il calcio nei vari stadi, musei, 

spogliatoi. La serata si è conclusa con un gioco a quiz riguardante il “MMMH SHOW”. 

8-14 aprile: 4° WFDYS Children Camp 2018 in Argentina. 

Cinque bambini sordi italiani, Marisol Toscano, Martina Puglisi, Mathis Vincenzo Giunta e 

Sergio Binetti, insieme all’ex Presidente Nazionale CGSI Katia Bugè hanno trascorso una 

settimana al WFDYS Children Camp a Buenos Aires (Argentina). È stata una bellissima 

esperienza, per i bambini e per la leader, condivisa con altri coetanei provenienti da diversi paesi 

del mondo. 

12 aprile: 2° Convocazione Straordinaria del CGSI Nazionale. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   337 

Incontro in videochiamata durante la quale il Presidente e i Consiglieri hanno potuto fare la 

conoscenza della nuova Segretaria nazionale Mariachiara Aliperti, del collaboratore Mattia 

Costenaro e della collaboratrice Federica Piccolo. 

14 aprile: Partecipazione su invito al seminario “Codice Etico ENS” a cura di Serafino Timeo. 

Il Presidente Gianluca Grioli e il Consigliere Antonino Brunetto hanno seguito il seminario 

presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, organizzato dall’ENS Messina. il 

seminario è stato particolarmente interessante, in particolar modo riguardo ai rapporti tra i 

dirigenti e i soci. 

21 aprile: Nomina di Noemi Pizzillo come Responsabile Multimediale CGSI Nazionale. 

23 aprile: Nomina della Responsabile Regionale per il CGSI Emilia Romagna. 

Nomina del Responsabile Regionale per il CGSI Emilia Romagna, la sig. Chiara Biasin, con 

durata di 6 mesi. 

5 maggio: Congresso Straordinario Provinciale del CGSI Reggio Emilia. 

Eletta presidente Sabrina Canzano. Era presente il Consigliere Nicola Della Maggiora, in 

qualità del Presidente del Congresso. 

6 maggio: Congresso Ordinario Provinciale del CGSI Torino. 

Il Consigliere Jessica Vallone ha ricoperto il ruolo di Presidente del Congresso. Sono stati 

eletti: in qualità di Presidente Provinciale del CGSI Torino Massimiliano Scuderi e in qualità di 

Consiglieri Simone Dirutigliano e Stefano Matera. 

12 maggio: Partecipazione su invito all’evento di lettura del libro “Stella” di Gabriella Grioli 

e al Quiz Cultura Generale. 

Era presente all’evento il Presidente Gianluca Grioli, l’evento consisteva in una lettura del 

libro “Stella” di Gabriella Grioli. La serata si è conclusa con un quiz, presso l’ENS di Messina in 

Rappresentanza Intercomunale di Barcellona Pozzo di Gotto. 

19-20 maggio: 1° Incontro Nazionale USF “Per una rete a maglie strette” a Roma. 

Presenti il Presidente e gli altri membri del CGSI; una panoramica sul tema università è stata 

data dal Vice Presidente Susanna Ricci Bitti e dal Collaboratore Mattia Costenaro che hanno 

illustrato le conquiste dei gruppi universitari in Europa, i primi passi del gruppo italiano degli 

studenti universitari sordi e dell’EDSU (European Deaf  Student’s Union) grazie anche 

all’intervento video dell’attuale Presidente Alessandro Abbate. 

23 maggio: Partecipazione su invito al seminario “Rischi Naturali e Norme 

Comportamentali” della Protezione Civile a Messina, organizzato dal CGSI Messina. 

Al seminario, presso la sede del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della 

Provincia di Messina, era presente il Presidente Gianluca Grioli, con il CGSI Sicilia e il CGSI 
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Messina, i temi affrontati quelli relativi alla natura, ai suoi rischi inevitabili e alle metodologie di 

salvaguardia in caso di calamità naturali. 

26 maggio: Partecipazione su invito alla festa del 10° anniversario del CGSI Puglia. 

Era presente il Consigliere Nicola Della Maggiora per portare gli auguri del CGSI Nazionale 

al CGSI Puglia per il suo 10° anniversario. 

2 giugno: Partecipazione su invito al Seminario “Piranha Theory” organizzato da CGSI 

Sicilia. A questo seminario, organizzato dal CGSI Sicilia, del CGSI Nazionale erano presenti il 

Presidente Gianluca e il Consigliere Antonino. Relatori due sordi tedeschi Jurgen Endress e Irena 

Popovic che hanno illustrato le “teorie del granchio e del piranha” in relazione al tema del deaf  

empowerment. 

17 giugno: Assemblea del Forum Nazionale dei Giovani a Roma. 

Presente il Vice Presidente Susanna Ricci Bitti come delegata CGSI, affiliato al Forum 

Nazionale Giovani. La portavoce Maria Cristina Pisani ha comunicato i prossimi obiettivi per i 

giovani italiani in sinergia con il nuovo Consiglio dei Ministri, è stato approvato il bilancio 

consuntivo 2017, sono state discusse varie tematiche inerenti il FNG ed è stato approvato il 

verbale della precedente Assemblea. 

Il CGSI del nuovo mandato ha così potuto conoscere altri ragazzi di altre associazioni per i 

giovani, è stato un momento particolarmente interessante. 

23 giugno: Partecipazione su invito alla festa di 14° Anniversario di CGSI Messina. 

Il CGSI Messina ha festeggiato il 14° Anniversario con un torneo di Beach Volley, in cui era 

presente il Presidente Gianluca Grioli, il quale ha portato gli auguri del CGSI Nazionale. 

6-15 luglio: EUDY Youth Camp 2018 in Romania. 

Hanno partecipato 4 ragazzi (Chiara Biasin di Bologna, Gerardo Bottiglieri di Salerno, 

Immacolata Tanco di Roma, Fabio Zamparo di Udine) accompagnati dal Consigliere Jessica 

Vallone. Si è trattata di una settimana piena di arricchimento culturale e morale. 

7 luglio: Partecipazione su invito a “Beach Challenge” di CGSI Catania. 

Questo evento è stato organizzato dal CGSI Catania, che ha invitato il CGSI Nazionale ed 

era presente il Presidente Gianluca. È stata una bella giornata di giochi e sfide alla quale hanno 

partecipato i giovani sordi provenienti anche da fuori provincia. 

16 luglio: Assemblea Generale EUDY a Constanta (Romania). 

I due Consiglieri Nazionali CGSI Jessica Vallone e Nicola Della Maggiora sono stati 

presentati come delegati del CGSI Nazionale e dell’Italia alla prima giornata dell’assemblea 

Generale Eudy. Nell’assemblea si è discusso sulle mozioni delle associazioni europee e sul 

bilancio annuale. 
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21-29 luglio: EUDY Youth Camp in Slovacchia. 

I partecipanti italiani sono 6 ragazzi (Salvio Aliperti di Napoli, Sonia Carletti di Biella, Devid 

Colombo di Pavia, Luana Solla di Roma, Alessia Vanacore di Milano, Davide Vitolo di Salerno) 

accompagnati dal Vice Presidente Susanna Ricci Bitti. 

Si è trattata di una settimana di crescita culturale e morale che ha portato ad una maggiore 

consapevolezza del valore della propria identità di sordo. 

Inoltre i ragazzi hanno potuto conoscere altri coetanei provenienti da diversi paesi europei. 

26 luglio: Nomina del Responsabile Provinciale CGSI L’Aquila. 

Nomina del Responsabile Provinciale per il CGSI L’Aquila, il sig. Mariano De Pisi con durata 

di 6 mesi. 

9 agosto: Funerale Armando Giuranna. 

Il Consigliere Antonino Brunetto ha presenziato al funerale di Armando Giuranna, nella città 

di Palermo con i CGSI Sicilia, Palermo, Trapani, Ragusa e le varie sezioni ENS con l’ENS 

Nazionale, per onorare l’ex Presidente Nazionale ENS, proprio colui che firmò la costituzione 

del CGSI Nazionale. 

25 agosto - 1° settembre: 7° Vacanza Studio Ragazzi CGSI a Aldein (BZ) - ANNULLATA 

A causa delle insufficienti prenotazioni ricevute, il CGSI Nazionale si è trovato costretto ad 

annullarla, con profondo dispiacere e rammarico. 

8 settembre: Partecipazione su invito a “Una giornata in piscina al Vitaliy” a Ragusa. 

In occasione del Memorial Cesare Difalco, è stata organizzata questa giornata da parte del 

CGSI Ragusa con la collaborazione dell’ENS Ragusa e del Gruppo Sportivo ENS Ragusa. Alla 

cerimonia era presente un assessore del comune di Ragusa, Giovanni Iacono e il CGSI Nazionale 

nella persona del Consigliere Antonino Brunetto. 

Nel pomeriggio è stata organizzata anche un’attività di calcio, quale opportunità di 

integrazione tra sordi ed udenti. 

17 settembre: Nomina del Responsabile Provinciale CGSI Siracusa. 

Nomina del Responsabile Provinciale per il CGSI Siracusa, il sig. Christian Amenta con durata 

di 6 mesi. 

22 settembre: Partecipazione su invito al seminario “MOBBING: Relazioni e conflitti sul 

luogo di lavoro” del dott. Curti a Modena. 

Questo seminario è stato organizzato dal CGSI Modena e tratta delle relazioni e conflitti sul 

luogo di lavoro. Il relatore, il dott. Agostino Curti, ha trattato del mobbing e delle modalità per 

difendersi. Si ringrazia il CGSI Modena e l’ENS Modena. 

Il CGSI Nazionale era presente con il Consigliere Antonino Brunetto. 
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23 settembre: Workshop “Scopriamo che cos’è il CGSI” organizzato da CGSI Emilia 

Romagna, a Modena. Annullato per poche adesioni. 

23 settembre: Congresso Regionale CGSI Emilia Romagna. 

Il Consigliere Brunetto era presente a Modena in qualità di Presidente del Congresso 

Regionale per la costituzione del CGSI Emilia Romagna, dato che sono passati già i sei mesi di 

mandato del responsabile regionale, purtroppo il Congresso non ha portato alla costituzione 

ufficiale del CGSI Emilia Romagna, il che significa che successivamente si procederà nuovamente 

alla nomina di un Responsabile Regionale CGSI. 

24-25 settembre: Incontro con i membri del Coder Kids e CGSI Milano 

I Consiglieri Jessica Vallone e Antonino Brunetto hanno presenziato all’incontro con i 

membri del Coder Kids, un’associazione che si occupa dello sviluppo dei bambini dal punto di 

vista della robotica e della tecnologia, l’incontro serviva a discutere della loro metodologia e delle 

attività proposte per l’organizzazione dell’evento “Weekend Bambini CGSI”. Dopodiché c’è 

stato l’incontro con il CGSI Milano e il CGSI Lombardia nella sede dell’ENS Milano, sempre 

per discutere dell’organizzazione dell’evento dedicato ai bambini. 

25 settembre: Partecipazione al primo tavolo di confronto sull’Educazione Non Formale 

organizzato dal Forum Nazionale Giovani. 

In cui era presente il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti, la quale ha partecipato al primo 

tavolo di confronto sull’Educazione Non Formale con altre associazioni della piattaforma. 

Questo incontro ha il fine di raccogliere nuovi spunti e concordare insieme i prossimi passi di un 

percorso iniziato a giugno dello scorso anno con il lancio della campagna per il riconoscimento 

dell’educazione non-formale nel settore giovanile. 

Questa campagna ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’educazione non formale, 

indagare se i giovani attivi nel mondo dell’associazionismo giovanile siano consapevoli delle 

competenze acquisite nei processi di apprendimento non formale e se le loro competenze siano 

state valorizzate nel mercato del lavoro. Il FNG era già a lavoro su una vera e propria proposta 

di legge sul riconoscimento dell’educazione non formale a livello nazionale. 

28 settembre: Convegno ENS “Accessibilità, inclusione e partecipazione paritaria delle 

persone sorde nella società” a Roma, presente il CGSI Nazionale con il Vicepresidente Susanna 

Ricci Bitti, i Consiglieri Jessica Vallone e Antonino Brunetto e la Segretaria Mariachiara Aliperti. 

Si è trattato un momento interessante e tra i tanti interventi ha dato il suo contributo il 

Vicepresidente del CGSI Nazionale Susanna Ricci Bitti, la quale ha parlato dell’importanza della 

LIS per la crescita come persona del giovane sordo. 

29 settembre: 60° Giornata Mondiale del Sordo. 
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Una giornata bellissima in cui sordi giovani e non, da tutta Italia si sono riuniti a Roma per 

mostrare al mondo esterno che i sordi esistono e lottano per conquistare i loro diritti. Sono 

intervenuti molti ospiti tra cui il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che si è dimostrato vicino 

alla comunità sorda e disponibile a spingere il governo ad emanare il prima possibile un decreto 

legge per il riconoscimento della LIS. Erano presenti Gianluca Grioli, Susanna Ricci Bitti, Jessica 

Vallone, Antonino Brunetto e Mariachiara Aliperti. 

30 settembre e 1 ottobre: 3° Convocazione Ordinaria del CGSI Nazionale. 

In questa convocazione sono state discusse tante novità per l’anno nuovo. Erano presenti il 

Presidente Gianluca Grioli, il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti, i Consiglieri Antonino Brunetto 

e Jessica Vallone e infine la Segretaria Mariachiara Aliperti. 

30 settembre: Visita al ristorante ONE SENSE di Valeria Olivotti. 

In occasione della 3° Convocazione Ordinaria del CGSI, i membri del CGSI erano a Roma 

così dopo una giornata di lavoro, è stata colta l’occasione per congratularsi con Valeria Olivotti, 

regalandole una targa celebrativa, per l’apertura di ONE SENSE e per apprezzarne la cucina con 

prodotti di qualità e biologici. 

Si è constatato che il locale “One Sense” è uno spazio che stimola l’inclusione e 

l’abbattimento delle barriere comunicative. Il CGSI Nazionale è orgoglioso che una giovane 

sorda italiana abbia conquistato non solo un suo obiettivo, ma anche l’obiettivo del sordo ovvero 

vedere la propria sordità valorizzata, facendone un tratto distintivo, unico e non un limite. 

13 ottobre: Partecipazione su invito all’evento “L’acqua e vita nell’universo” e “Mia 

Astronomia” a Torino. Questo evento è stato organizzato da A.S.D. G.S.S. Torino in 

collaborazione con il CGSI Torino, del CGSI Nazionale era presente il Consigliere Jessica 

Vallone. 

Il relatore Mirko Govoni ha guidato i partecipanti alla conoscenza delle stelle, della luna, dei 

pianeti, la loro composizione, le forme di vita possibili e la possibilità per noi, in un futuro, di 

poter vivere in questi ambienti. Ha terminato il suo seminario permettendo ai partecipanti di 

incontrare dal vivo le stelle guardando attraversi il cannocchiale. 

19 ottobre: 4°Convocazione Straordinaria del CGSI Nazionale. 

In videochiamata è stata effettuata la convocazione tra i membri: il Presidente Gianluca, il 

Vicepresidente Susanna e i Consiglieri Brunetto e Vallone e il Collaboratore Costenaro. 

19 ottobre: Nomina Responsabile Provinciale CGSI Chieti. 

Nomina del Responsabile Provinciale per il CGSI Chieti, il sig. Vincenzo Marino con durata 

di 6 mesi. 

22 ottobre: Partecipazione al 2° tavolo di confronto sull’Educazione non Formale a Roma. 
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In questo incontro organizzato dal Forum Nazionale dei Giovani erano presenti il Vice 

Presidente Susanna Ricci Bitti e la Segretaria Mariachiara Aliperti. 

 L’obiettivo era quello di fare un confronto preparatorio in vista della conferenza 

“Educazione non Formale: riconoscimento e valorizzazione” del 25 ottobre presso il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

25 ottobre: 1° Seminario Nazionale dell’Area USF - Università, Scuola e Famiglia dell’ENS. 

L’incontro, intitolato “Aggiornamenti d’indirizzo per fare la differenza” aveva l’obiettivo di 

aggiornare i referenti USF di tutta Italia sulle novità legislative in materia di diritto scolastico e 

familiare per poter fare la differenza ed aiutare concretamente gli studenti sordi e le loro famiglie 

in tutto il Paese, era presente anche il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti, (solo per mezza 

giornata, nel pomeriggio doveva andare alla Conferenza del FNG). 

25 ottobre: Partecipazione su invito alla Conferenza “Educazione Non Formale: 

riconoscimento e valorizzazione” a Roma. 

La Conferenza era a cura del Forum Nazionale Giovani con il supporto di Erasmus Student 

Network Italy - ESN Italia, si è tenuta nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Nella conferenza è stata presentata una ricerca condotta dal Forum Nazionale dei Giovani sui 

risultati ottenuti attraverso il processo di advocacy condotto dalla piattaforma per il 

riconoscimento e la certificazione delle competenze apprese nei contesti non formali. 

Il CGSI Nazionale era presente con il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti la quale ha 

presentato le esperienze di Educazione Non Formale del CGSI con i giovani sordi, evidenziando 

l’utilità di queste attività per la crescita personale, il riconoscimento di questa forma di 

apprendimento è fondamentale perché i giovanissimi apprendono molto dall’Educazione Non 

Formale e in molti ambiti. 

7 novembre: Visita strutture per la Vacanza Studio Bambini 2019 a Giardini Naxos. 

Il Coordinatore/Presidente Grioli è andato ai Giardini Naxos con i membri del CGSI 

Messina e un membro del CGSI Sicilia per visitare le strutture per l’8° Vacanza Studio Bambini 

CGSI. 

8 novembre: Incontro con ENS - CGSI all’ENS Sede Centrale. 

Primo incontro con il Presidente ENS, Giuseppe Petrucci, il Consigliere Galluccio e il 

Consigliere Cao, nel quale si è proceduto a chiarire alcuni punti e si è proposto di organizzare 

attività più aperte e coinvolgenti per aumentare i tesserati. 

9-10-11 novembre: 4° Convegno Nazionale LIS, organizzato dall’ENS, a Roma. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   343 

Nel 4° Convegno LIS erano presenti anche il Presidente Grioli, il Vicepresidente Ricci Bitti 

e il Consigliere Vallone, un’occasione imperdibile riguardante la lingua dei segni italiana e la 

comunità sorda. 

13 novembre: Nomina Responsabile Provinciale CGSI Macerata 

Nomina del Responsabile Provinciale CGSI Macerata, il Sig. Antonio Ribichini con durata di 

6 mesi. 

16-17 novembre: Partecipazione al programma sperimentale di formazione dell’ENS per i 

dirigenti in carica delle regioni del Lazio e del Veneto. 

In questo evento era presente il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti. È stato interessante 

perché ha permesso di approfondire la conoscenza dell’organismo ENS e comprendere meglio 

su come poter offrire un servizio sempre migliore ai soci adulti e giovani. 

Tra i CGSI locali era presente il CGSI Roma. 

19 novembre: Sopralluogo ad Aosta per il 25°Anniversario 

La coordinatrice Ricci Bitti e il Consigliere Vallone sono andate ad Aosta per fare il 

sopralluogo su alcuni posti per la conferenza, i workshop e la festa di gala del 25° Anniversario 

CGSI. 

18 novembre: Invito all’XVIII Congresso Provinciale ENS Arezzo. 

Il Presidente Gianluca in occasione di questo Congresso per le elezioni dell’ENS Arezzo ha 

inviato un video in cui ha portato i saluti di tutti i membri del CGSI Nazionale. 

24 novembre: Seminario “Verso una sessualità consapevole” della Dott.ssa Valentina Foa, 

organizzato dal CGSI Messina. 

Nel Comune di Messina si è tenuto il seminario della dott.ssa Valentina Foa, era presente il 

CGSI Nazionale con il Consigliere Antonino Brunetto, era presente anche il CGSI Sicilia. 

Il seminario era coinvolgente e ha trattato del tema della sessualità nelle varie forme, 

soprattutto nella sfera emotiva. 

25 novembre: Partecipazione su invito al Congresso Provinciale ENS della Sezione 

Provinciale di Torino. 

Si è tenuto il Congresso Provinciale ENS della sezione provinciale di Torino, per l’elezione 

dei nuovi membri, dato il termine del mandato della precedente squadra. 

Erano presenti il Presidente Gianluca Grioli e il Consigliere Nazionale Jessica Vallone, il 

Presidente Grioli ha colto l’occasione per esporre le prossime attività del CGSI Nazionale. 

27 novembre: Nomina Responsabile Provinciale CGSI Pescara. 

Nomina del Responsabile Provinciale per il CGSI Pescara, la sig.ra Giorgia Rampa con durata 

di 6 mesi. 
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27-29 novembre: Incontro con l’Assessore del Comune di Milano e successiva riunione con 

i CGSI Milano, Lombardia e ENS Milano e Lombardia. 

Nella mattinata si è svolto l’incontro con l’Assessore del Comune di Milano per discutere 

delle tematiche inerenti l’organizzazione dell’11° Vacanza Studio CGSI. 

Nel pomeriggio si è svolta la riunione con l’ENS Milano, Lombardia e con il CGSI Milano e 

Lombardia sempre per l’organizzazione dell’11° Vacanza Studio CGSI. 

27 novembre: Nomina Responsabile Regionale CGSI Liguria. 

Nomina del Responsabile Regionale per il CGSI Liguria, il Sig. Enrico Lizzio con durata di 6 

mesi. 

5 dicembre: Sopralluogo delle strutture per la Vacanza Studio Bambini 2019 a Patti. 

Il Coordinatore/Presidente Grioli è andato di nuovo a visitare le altre strutture per l’8° 

Vacanza Studio Bambini CGSI a Patti, con i membri del CGSI Messina e un membro del CGSI 

Sicilia, sono rimasti soddisfatti, avendo notato che la struttura a Patti è un posto adatto per i 

bambini. 

15-16 dicembre: 1° Rassegna Teatrale e Cinematografica del Sordo Sicilia 2018. 

La 1° edizione Rassegna Teatrale e Cinematografica del Sordo Sicilia 2018, organizzato dal 

Consiglio Regionale ENS Sicilia con la collaborazione dell’ENS Ragusa nelle date 15 e 16 

dicembre. 

Lo spettacolo è stato realizzato da molte compagnie teatrali con direttori artistici siciliani e 

riprese cinematografiche realizzate da sordi e con protagonisti sordi. 

Il CGSI Nazionale è orgoglioso del successo dei sordi in ambito teatrale e cinematografico. 

Inoltre si è tenuto anche il pranzo di gala per festeggiare. Si augura che in futuro possa aversi una 

seconda edizione di questo evento per l’emozione che suscita, per permettere la scoperta di talenti 

nascosti in ognuno di noi ma soprattutto per poter godere dell’arte teatrale e cinematografica. 

Il CGSI Nazionale ringrazia l’ENS Sicilia per il gentile invito e per aver offerto uno spazio 

sul palco, dove il CGSI Nazionale ha avuto occasione di distribuire informazioni sulle attività per 

l’anno nuovo. 

15-16 dicembre: 2018 Assemblea Nazionale FNG. 

Il CGSI Nazionale era presente con il suo Vice Presidente Susanna Ricci Bitti, dove la 

Portavoce e il Consiglio Direttivo hanno illustrato le attività del 2018 e la Campagna YouthUp 

presentata nel corso dell’ultima Assemblea Generale dello European Youth Forum in vista delle 

elezioni europee del 2019. Inoltre è stato approvato il bilancio previsionale per il 2019. 

In conclusione si è manifestata una preoccupazione per l’assenza di collaborazione e 

trasparenza con il Governo italiano, per cui è stata redatta una lettera di sollecito, approvata da 
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parte di tutte le organizzazioni giovanili italiane, per una maggiore partecipazione e confronto 

con il governo italiano. Si è anche osservato un minuto di silenzio, durante l’Assemblea in segno 

di rispetto per la scomparsa del reporter italiano Antonio Megalizzi. 

17 dicembre: Tavolo con FNG per l’Educazione Non Formale. 

Nella mattina del 17 dicembre 2018 si è riunito per la terza volta il Tavolo di Confronto 

sull’Educazione Non Formale, dove ha presenziato il Vicepresidente del CGSI Nazionale 

Susanna Ricci Bitti. Dove si è decisa la pubblicazione nell’anno nuovo del rapporto sul 

riconoscimento e valorizzazione dell’Educazione Non Formale in Italia, per raggiungere 

l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle potenzialità di questa forma di apprendimento. 

18 dicembre: Nomina Responsabile Provinciale CGSI Teramo. 

Nomina del Responsabile Provinciale per il CGSI Teramo, il Sig. Donato Chiavetta per 6 

mesi. 

19 dicembre: Partecipazione su invito all’evento del CGSI Messina “Les Alies Epliquées”. 

L’evento “Les Alies Epliqueès” organizzato dal CGSI Messina, il quale ha invitato il CGSI 

Nazionale e ha presenziato il Presidente Gianluca Grioli, il quale è rimasto colpito. 

L’obiettivo dell’evento era l’integrazione in ambito scolastico tra ragazzi sordi e udenti, 

attraverso l’arte e la lingua francese. 

21 dicembre: Nomina Responsabile Regionale CGSI Friuli Venezia Giulia. Nomina del 

Responsabile Regionale per il CGSI Friuli Venezia Giulia, il Sig. Fabio Zamparo con durata di 6 

mesi. 

23 dicembre: Invito all’evento del 10° Anniversario del CGSI Siracusa. Il Consigliere 

Nazionale CGSI Antonino Brunetto ha presenziato all’evento del 10°anniversario del CGSI 

Siracusa, nel corso del quale ha portato gli auguri degli altri membri del CGSI Nazionale e ha 

rilasciato con onore un attestato. 
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2019 
Attività politico-istituzionale  

 

 stato un anno veramente ricco di attività, progetti nazionali e sviluppati sul 

territorio, convegni, seminari, momenti di confronto interno e con le Istituzioni, 

creazione di nuove reti di collaborazione e consolidamento delle precedenti, campagne di 

sensibilizzazione, monitoraggi e raccolta di dati, pubblicazioni e contributi scientifico, 

formazione e assistenza ai cittadini sordi e alle sedi. 

Il lavoro è stato coordinato dalla Dirigenza Nazionale anche in virtù delle deleghe su aree e 

temi specifici assegnati ai Consiglieri, stabilite nel 2015 e aggiornate lo scorso anno, un lavoro 

intenso e continuo che viene portato avanti in sinergia con il Presidente Nazionale, il Segretario 

Generale, gli Uffici della Sede Centrale, Comitati, gruppi di lavoro e territorio. 

Con circolare prot. 1091 del 19.02.2019 infatti al fine di una migliore organizzazione e 

pianificazione del lavoro in seno al Consiglio stesso, il Presidente Nazionale, ai sensi dell’art. 39 

lettera E dello Statuto ENS, ha provveduto a variare le deleghe di Area, come di seguito:  

- Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci: Relazioni Istituzionali, Politiche Associative, 

Pubbliche Relazioni e Diritti Umani, Rapporti con le Regioni, Bilancio ed Economia Territoriale 

e Cooperative, Politiche Sociali Regionali, Multimedia (Tesseramento, sito internet, Social, ecc.), 

Tempo Libero, Cinema, Teatro e Videoteca; 

- Vice Presidente Nazionale Francesco Bassani: Patrimonio, Politiche del Lavoro, Area 

Formazione, Bilancio del C.G.S.I.; 

- Consigliere Sergio Cao: Storia dei Sordi, Terza Età, Biblioteca, Settore Spirituale, Pari 

Opportunità;  

- Consigliere Camillo Galluccio: Coordinamento Osservatori Regionali, Sanità, 

Coordinamento legislativo periferico, Fund-Raising (ricerca fondi), USF (per la parte riguardante 

la Scuola e l’Università), coordinamento progetti su eventi speciali (Capitale Europea della 

Cultura ecc..), Conasd; 

- Consigliere Pier Alessandro Samueli: Politiche per lo Sport, Rapporti Internazionali con 

EUD e WFD, LIS e Servizio Civile, USF (per la parte riguardante la Famiglia), Rapporti con il 

C.G.S.I. 

È 
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Il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, oltre a supportare il Presidente nelle diverse 

attività istituzionali, coordina le risorse umane e segue nello specifico temi di natura legale e 

legislativa. 

Nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 12 Consigli Direttivi e n. 4 Assemblee Nazionali 

(febbraio, aprile, giugno e novembre), che hanno delineato i principali orientamenti politico-

istituzionali dell’Ente, proseguendo nel solco del rafforzamento degli strumenti di gestione 

interna e visibilità esterna, e della realizzazione di nuove iniziative volte a: 

- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento 

interno dell’ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna; 

- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

nuove tecnologie, in merito a tutte le iniziative e fornendo un canale privilegiato di accesso alle 

informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

Tali azioni sono state portate avanti con l’intento di non rivestire mai un ruolo passivo, 

attuando un’opera costante e continua di sensibilizzazione delle Istituzioni, delle forze politiche, 

del mondo aziendale, Terzo Settore e dell’opinione pubblica per migliorare giorno per giorno la 

vita delle persone sorde; dall’altro creare servizi laddove sono carenti, andando a rafforzare una 

progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali sulla base della decennale 

esperienza e know how dell’ENS. 

Anche in termini di contenziosi legali non possiamo non evidenziare un trend notevolmente 

positivo, considerato che siamo scesi dai n. 60 incarichi per azioni legali del 2015 ai soli n. 6 del 

2019, diminuendo di circa il doppio ogni anno.  

Si tratta di un risultato notevole che evidenzia una gestione attenta e coscienziosa dell’Ente 

nell’esclusivo perseguimento del bene dell’Associazione a tutti i livelli. 

* * * 

Ricordiamo che dopo il traguardo importante raggiunto nel 2018 – ovvero lo 

stanziamento nell’ultima manovra finanziaria del Governo - L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 

- di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - grazie all’impegno della 

Dirigenza Nazionale l’ENS è stato ottenuto un importante risultato mediante l’approvazione 
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nella L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”: 

456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 

sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la 

piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la 

realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei 

segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie 

innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’inclusione delle persone 

sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

Inoltre nella Finanziaria 2019 (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160) l’ENS ha ottenuto un 

contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini della prosecuzione del 

progetto Comunic@ENS. 

L’ENS si è attivato in merito alla presentazione di emendamenti in commissione Bilancio del 

Senato. Con il comunicato stampa che segue, il Presidente Nazionale dell’ENS Giuseppe Petrucci 

ha voluto evidenziare le urgenze che non sono più rinviabili per la comunità sorda italiana e per 

le quali ci auguriamo una soluzione nella manovra.  

 COMUNICATO STAMPA ENTE NAZIONALE SORDI - LEGGE DI BILANCIO 2020 

“Ci auguriamo che l’esame della Legge di Bilancio che ha avuto avvio ieri con il deposito degli 

emendamenti possa provvedere a risolvere alcune urgenze non più rinviabili come la questione 

delle rette dei Convitti per Sordi, destinare un fondo concreto per la realizzazione dei GIT così 

come previsti dalla Legge sulla cd. Buona Scuola e infine equiparare le provvidenze economiche 

dei disabili sensoriali ponendo fine ad una ingiusta discriminazione”. Così ha dichiarato 

il Presidente Nazionale dell’Ente Nazionale Sordi Giuseppe Petrucci. 

“Sono questi -  ha proseguito il Presidente – tre punti importantissimi e irrinunciabili: i 

convitti e le Scuole per Sordi sono un’eccellenza, Istituzioni scolastiche che sono punti di 

riferimento per pratiche inclusive di studenti sordi con studenti udenti, con metodologie 

didattiche all’avanguardia dedicate agli studenti sordi: senza il pagamento delle rette, problema 

annoso e irrisolto, queste istituzioni rischiano di chiudere e di disperdere un patrimonio culturale 

e didattico unico mettendo a rischio anche preziosi posti di lavoro. A tal fine si rende necessario 

che lo Stato si doti di un fondo che garantisca la frequentazione a quegli studenti sordi che 

scelgono quelle scuole”. 
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Il Presidente Petrucci ha poi approfondito il tema dei GIT (Gruppi Inclusione Territoriale) 

previsto dal D. Lgs. N. 6/2017 e SMI, “che può dare una concreta spinta per realizzare i temi 

affrontati dalla riforma della scuola senza ulteriori indugi, pertanto è importante che abbia una 

sufficiente dotazione finanziaria”. 

Infine il Presidente dell’ENS ha affrontato lo spinoso caso della disparità dei trattamenti 

previdenziali riconosciuti alle persone sorde (Indennità di Comunicazione) con quello 

riconosciuto alle persone non vedenti (ciechi assoluti – Indennità di 

Accompagnamento), ”trattandosi di disabili sensoriali gravissimi entrambi così come 

riconosciuto anche dall’INPS – afferma Petrucci - è incomprensibile la disparità di trattamento 

considerato che una persona sorda non può sopperire alle proprie difficoltà con una indennità di 

poco superiore ai 250,00 euro; il Governo e il Parlamento devono dare una risposta e una 

soluzione a questi problemi oltre – ha ricordato il Presidente dell’ENS – a riconoscere finalmente 

la Lingua dei Segni Italiana”. 

La situazione di emergenza proclamata dal Governo Italiano e le effettive condizioni legate al 

diffondersi della pandemia e alle misure di prevenzione e contenimento hanno portato l’ENS 

nella sua globalità, nazionale  territoriale, ad adottare comportamenti, norme, decisioni che 

fossero il più prudenti possibili in linea con le norme nazionali e territoriali e che fossero 

soprattutto attente alla tutela della salute e sicurezza dei soci, dirigenti, lavoratori, volontari, 

operatori e tutti quelli che gravitano intorno al mondo della sordità e dell’Associazione. 

Nello specifico facciamo riferimento all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che conteneva “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. Di particolare rilevanza il punto 3 dell’art. 35 del su richiamato 

Decreto (Disposizioni in materia di terzo settore) che prevedeva che “per l’anno 2020, le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 

460 iscritte negli appositi registri…e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri…di cui all’articolo 

7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade 

all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020…”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 

possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, “…anche in deroga alle previsioni di legge, 

regolamento o statuto”. 

Questa norma ha consentito di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019 dell’Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi 
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regionali, fissato dall’art. 10 dello Statuto al 30 aprile di ciascun anno, al 31 ottobre   

Ne consegue che per le assemblee regionali che non si sono potute tenere entro il 20 marzo 

2020 - in conformità con le misure contenute nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e nei successivi 

provvedimenti che hanno determinato la chiusura fino al 3 aprile p.v. delle sedi regionali e 

provinciali dell’ENS – è stata avviata la fase di nuova calendarizzazione. 

Anche per quanto concerne il XXVI Congresso Nazionale ENS previsto per il mese 

di giugno 2020, a causa dell’emergenza COVID-19 il Consiglio Direttivo ENS nella seduta del 

17 aprile 2020 ha determinato il rinvio con il ripristino degli adempimenti statutari e 

regolamentari stante l’impossibilità di svolgimento per la data prevista. 

L’obiettivo era quello di realizzare il XXVI Congresso Nazionale ENS assicurando le 

condizioni di sicurezza e di salute a tutti i partecipanti, Dirigenti e osservatori, garantendo la più 

ampia partecipazione possibile dei Presidenti delle sedi periferiche e dei Delegati Provinciali che 

rappresentano la base associativa presente su tutto il territorio nazionale, nonché degli 

osservatori. 

In questo tempo di emergenza per il coronavirus il Consiglio Direttivo ENS ha deciso di 

sospendere e rinviare a data da destinarsi (assemblee precongressuali per le modifiche statutarie, 

Congressi Regionali e Provinciali). 

Anche i Congressi Regionali e Provinciali sono stati necessariamente riprogrammati e 

calendarizzati, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle norme statutarie. 

Contestualmente sono stati autorizzati gli Organi e i Commissari Straordinari in scadenza di 

mandato a proseguire in regime di “prorogatio” fino alla convocazione dei rispettivi Congressi 

elettivi. 

L’impegno della Dirigenza e della Sede Centrale è stato come di consueto forte e trasversale, 

con la partecipazione ai Tavoli Tecnici e Gruppi di Lavoro operativi all’interno di Istituzioni, 

Organismi e Federazioni. 

In relazione ai lavori in seno al Forum Italiano sulla Disabilità ricordiamo gli incontri del 

9 e 16 gennaio per il Gruppo di Lavoro sullo Statuto, il 27 febbraio per l’Assemblea FID. 

Il Forum Italiano sulla Disabilità (FID) è stato costituito nel 2008, attraverso l’unificazione del 

Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND) e del Consiglio Italiano dei Disabili per i rapporti con l’Unione 

Europea (CID.UE), ora disciolti. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera per la 

tutela dei diritti umani sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

ratificata dall’Italia con legge 18/2009 e dall’Unione Europea il 23 dicembre 2010. 
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Il FID si propone di effettuare proposte, anche normative, relativamente alle politiche europee ed 

internazionali sulla disabilità, traccia le linee di comportamento del movimento italiano della disabilità 

presso tutte le istituzioni dell’Unione Europea ed internazionali, aderisce e partecipa ai lavori del Forum 

Europeo della Disabilità (European Disability Forum, http://www.edf-feph.org/). 

Per le attività in seno alla FAND ricordiamo gli incontri del 16 gennaio con il Comitato 

Esecutivo e l’Assemblea Generale, il 30 gennaio e 13 febbraio per il Gruppo di Lavoro sullo 

Statuto; il 26 febbraio, 20 marzo, 7 maggio, 20 giugno, 11 settembre e 27 novembre per il 

Comitato Esecutivo; il 6 marzo per un incontro FAND/FISH. 

La Federazione è stata costituita all’inizio del 1997, tra le storiche associazioni di promozione sociale 

e tutela delle persone con disabilità (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili; Associazione 

nazionale mutilati e invalidi del lavoro; Ente nazionale sordomuti; Unione italiana ciechi, Unione nazionale 

mutilati per servizio, Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti, Associazione per la 

ricerca sulle psicosi e l’autismo) allo scopo di creare un organismo valido a rappresentare, con comune 

impegno propositivo e operativo, le esigenze complessive delle persone con disabilità presso lo Stato, le 

Regioni, gli Enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del paese. 

In particolare, la Federazione si propone di coordinare le politiche e le iniziative nei settori della 

previdenza, dell’assistenza, dell’istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché in tutti gli altri settori 

che interessano le persone con disabilità disabili. 

La Federazione si richiama ai principi fondamentali della Costituzione, per cui riconosce il valore 

culturale, morale e sociale dell’associazionismo e tutela la dignità di tutte le categorie dei disabili 

indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa 

Tra i diversi incontri politico-istituzionali, oltre a quelli cui dedichiamo un focus speciale, 

ricordiamo: 

- 22 gennaio presso il Ministero della Giustizia;  

- 24 gennaio e 15 maggio presso l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità. 

- 28 febbraio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Direzione Generale 

del Terzo Settore;  

- 14 marzo presso il Tavolo di Confronto MISE-RAI;  

- 29 marzo a Chiavari per tematiche relative al riconoscimento della LIS;  

- 3 aprile per audizione presso l’AGCOM; 

- 17 aprile: incontro con l’Assessorato alle Politiche Sociali in Molise; 

- 9 maggio: incontro con la Funzione Pubblica, presso il Ministero del Lavoro e presso il 

convegno dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

http://www.edf-feph.org/
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- 10 maggio: osservatorio Ministero della disabilità per gruppi di lavoro; 

- 29 maggio: convegno ANIOS; 

- 8 luglio: relazione annuale Agcom; 

- 18 luglio: incontro regione Molise; 

- 1 ottobre: osservatorio inclusione scolastica; 

- 14 novembre: apertura congresso ANMIC; 

- 29 novembre: incontro con l’On. Maria Teresa Bellucci membro della XII Commissione 

Affari Sociali autrice di un OdG sulla disabilità presentato il 21 marzo alla Camera supportato da 

un intervento in aula dell’On. Augusta Montaruli in Lingua dei Segni Italiana. 

RAI: accessibilità all’informazione 

Finalmente con il Decreto del Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, comunicato 

alle parti interessate il 21 febbraio, il Ministero ha dato attuazione all’ Articolo 23 del Contratto 

di Servizio Stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI per il periodo 2018 – 2022 

che istituisce presso il Ministero un tavolo di confronto permanente, richiesta che l’ENS aveva 

presentato durante le audizioni per il rinnovo del contratto di servizio, e di cui l’ENS è 

divenuto membro con il Consiglio Nazionale degli Utenti, la RAI e altri organismi. 

Il Tavolo è coordinato dal MiSE che ha provveduto a convocare una prima riunione informale 

il 22 febbraio. 

 

L’ENS ha seguito i rapporti con la RAI nell’ambito del tavolo tecnico, in particolare 

ricordiamo l’incontro del 30 ottobre quando una nostra delegazione ha partecipato al Comitato 

di Confronto MiSE - RAI convocato presso la sede Rai di Saxa Rubra.  

Alla riunione, presieduta dai coordinatori Elvira Raviele per il MiSE e Stefano Luppi per la 

Rai, hanno partecipato molti componenti indicati dal Ministero e dall’azienda e i rappresentanti 

delle associazioni delle persone con disabilità, tra cui il Presidente Nazionale ENS Giuseppe 

Petrucci. Il Presidente Petrucci ha potuto riportare nel corso della riunione le problematiche e le 

istanze di tutti cittadini sordi. Su tutte la necessità di aumentare la quantità e la qualità dei servizi 
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di sottotitolazione e interpretariato e di coinvolgere le stesse persone sorde, che vivono 

quotidianamente il disagio di una scarsa accessibilità del servizio pubblico, nella valutazione degli 

stessi. 

Il Comitato, con nostra grande soddisfazione, ha deciso di istituire tre gruppi di lavoro per 

studiare l’utilizzo della lingua dei segni italiana, dei sottotitoli e delle audiodescrizioni nei 

programmi del servizio pubblico televisivo. Al termine dell’incontro si è svolta una visita negli 

studi Rai dove viene realizzata la sottotitolazione in diretta dei programmi televisivi. 

Tra i diversi eventi dedicati all’accessibilità dell’informazione e della comunicazione 

ricordiamo quello del 3 aprile nel corso del quale una delegazione ENS formata dal Presidente 

Nazionale ENS Giuseppe Petrucci e dal Segretario Generale Costanzo Del Vecchio, ha 

partecipato alla tavola rotonda “Nessuno Escluso” convocata dalla RAI per affrontare il tema 

dell’impegno delle Istituzioni e della RAI in termini di accessibilità. 

 

“È compito della RAI farsi promotrice di una società - ha esordito il Presidente Marcello Foa 

- in cui nessuno sia escluso. Soprattutto le persone con disabilità. La trasmissione di eventi come 

le Paralimpiadi scalda il cuore e ci aiuta a essere cittadini migliori”. 

A margine dell’incontro, il Presidente ENS Petrucci ha potuto confrontarsi proprio con il 

Presidente RAI Foa sull’accessibilità per le persone sorde della TV di Stato; in particolare 

Petrucci ha ribadito l’esigenza di migliorare la qualità della sottotitolazione dei programmi e di 

aumentare i programmi, telegiornali in primis, tradotti in Lingua dei Segni Italiana. 

Inoltre il 23 settembre - Giornata internazionale della Lingua dei Segni - l’ENS ha partecipato 

a Roma, parte su invito RAI, al 71° Prix Italia dal titolo “Celebrare la diversità culturale in 
un mondo mediatico globale”, presenti il Presidente RAI Marcello Foa e il Sindaco di Roma 

Virginia Raggi. 
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L’evento di inaugurazione – reso accessibile in lingua dei segni alle persone sorde grazie alla 

richiesta dell’ENS di un servizio di interpretariato - si è svolto presso i Mercati di Traiano e fino 

al 27 settembre vi saranno diverse iniziative nell’ambito di una rassegna internazionale attraversi 

cui la Rai premia il meglio di radio, tv e web da tutto il mondo. 

Particolare attenzione è stata data al tema dell’accessibilità dell’informazione nell’ambito 

dell’incontro “La Rai al servizio di tutti i cittadini, numeri e innovazioni per l’accessibilità” e ai diversi 

obiettivi che l’Azienda si è data rispetto alle tre grandi aree di intervento: i servizi di 

sottotitolazione, i programmi tradotti in LIS e lo sviluppo dell’area web. 

In questi ambiti i diversi interventi, in particolare del Dir. Relaz. Istituzionali Stefano Luppi 

e del Direttore Pubblica Utilità Giuseppe Sangiovanni, hanno fornito una panoramica degli 

obiettivi e azioni di miglioramento in qualità e quantità dei servizi dedicati alle persone sorde, 

cieche e con altre disabilità, nel contesto del contratto di servizio, tra cui l’ampliamento dei TG 

accessibili, la sottotitolazione dei canali tematici, l’aumento della programmazione fruibile in 

Lingua dei Segni e l’arricchimento progressivo dell’area web (si veda il sito web dedicato 

http://www.rai.it/prixitalia/ per ulteriori approfondimenti) 

È stato poi presentato l’“avatar segnante” Lucio, frutto della sperimentazione del Centro 

Ricerche Rai di Torino, su cui l’ENS ha già espresso formalmente alla Rai una serie di riserve di 

cui l’Azienda ha preso atto. 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

Ricordiamo che dopo dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 

514/07/CONS “Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie 

di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico” e dopo numerose interpellanze dell’ENS 

l’Autorità aveva finalmente pubblicato la delibera n. 46/17/CONS del 2017 avente come oggetto 

“Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, 
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riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da 
postazione fissa e mobile”. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

L’ENS ha provveduto a monitorarne l’attuazione per tutto il 2019 interagendo anche 

direttamente con alcuni operatori telefonici che hanno richiesto informazioni sul come migliorare 

l’accessibilità dei propri servizi informativi. 

Nel corso del 2019 innanzitutto si è ribadito che nel corso della presentazione del rapporto 

annuale AGCOM, cui l’ENS è stato invitato era assente un servizio di interpretariato in Lingua 

dei Segni, rendendo di fatto inaccessibile per le persone sorde seguire la relazione e costringendo 

l’ENS a delegare una persona udente. 

È stato evidenziato che l’ENS da tempo ha avviato un dialogo costruttivo con l’Autorità, 

finalizzato a diminuire le diseguaglianze in termini di accesso all’informazione e alla 

comunicazione per le persone sorde, nella telefonia, nella rete e in ogni contesto in cui le pari 

opportunità non sono affatto garantite. 

L’ENS partecipa con grande impegno alle audizioni e alle presentazioni dei report annuali 

dell’Autorità, che ritiene essere non solo organismo fondamentale di vigilanza ma esempio di 

reale applicazione di buone prassi e modello di buona Pubblica Amministrazione. 

Per tale motivo è fondamentale la presenza di un servizio che va specificamente in linea con i 

principi dell’accessibilità per tutti, delle pari opportunità, di un esempio concreto di buona prassi 

e con gli obiettivi stessi dell’Autorità, ovvero le garantire l’accesso nelle comunicazioni a tutti e 

ancor precisamente, trattandosi di appuntamento istituzionale, garantire che la presentazione sia 

pienamente accessibile assumendosi gli oneri di tale accessibilità. 

La Lingua dei Segni garantisce infatti accesso diretto e paritario alla comunicazione per le 

persone sorde, che non hanno la possibilità di utilizzare il canale uditivo. 

Le prassi concrete in cui si realizza accessibilità da parte della PA sono di grande valore e 

testimoniano la reale volontà di applicazione di principi e norme condivise, pertanto si è chiesto 

che l’Autorità voglia adottare tali prassi nelle proprie pubbliche future presentazioni. Nonché che 

i temi dell’accessibilità nelle comunicazioni occupino uno spazio maggiore con riferimenti ancora 

più incisivi al fine di stimolare gli Operatori della Comunicazione non solo alle problematiche 

sull’accessibilità ma li stimoli attivamente per risolverle. 

All’Autorità ci si è rivolti inoltre a seguito dell’appello lanciato dall’ENS a reti pubbliche 

e private affinché la stagione della programmazione 2019-2020 TV e web TV consentisse ai 
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cittadini sordi di disporre di contenuti più accessibili, che siano essi di informazione, cultura, 

intrattenimento, attualità. 

Infine a seguito di numerose istanze inviate all’Autorità come richiesta di adeguamenti urgenti 

delibera n. 46/17/CONS, recante “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni 

economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione 

elettronica da postazione fissa e mobile”. 

L’AGCOM rispondeva ribadendo “l’impegno attraverso la propria attività di 

regolamentazione e vigilanza, ad assicurare i diritti di accesso e scelta equivalenti per gli utenti 

con disabilità, così come previsto dalla normativa europea e nazionale. L’Autorità è attualmente 

impegnata in un più ampio progetto di revisione della regolamentazione rivolta agli utenti disabili 

ai sensi della delibera sopra citata e in adeguamento alle prescrizioni del nuovo Codice europeo 

delle comunicazioni che, all’articolo 111, integra e rafforza le attuali previsioni normative.  

In particolare, l’Autorità sta attualmente valutando l’opportunità di aggiornare le prescrizioni 

di tipo economico-tariffario previste dalla delibera n. 46/17/CONS, tenendo in debito conto le 

indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, e di estendere, ad altri soggetti affetti da 

patologie invalidanti, le misure previste a tutela degli utenti disabili.  Gli Uffici dell’Autorità 

terranno senz’altro in considerazione le proposte e le indicazioni di codesta Associazione”. 

Tra le varie richieste dell’ENS ricordiamo la necessità di disporre di almeno 1GB al giorno di 

dati gratuiti, la possibilità per la persona sorda di scegliersi l’abbonamento mobile a lui più 

congeniale scontato del 50 % come avviene per l’abbonamento fisso nonché migliorare le offerte 

sulla telefonia fissa chiedendo la gratuità o un pagamento forfettario sull’abbonamento scelto 

dalla persona sorda. 

L’ENS nel 2019 ha proseguito il monitoraggio dell’attuazione della Delibera intervenendo 

presso AGCOM nel caso di segnalazioni da utenti per il continuo miglioramento dell’accessibilità 

dell’informazione e della comunicazione e tutelandone l’attuazione. 

Agevolazioni telefoniche: vittoria per l’ENS e la comunità sorda 

Sempre in merito all’accesso alla comunicazione in data 15 maggio 2019 è stato 

pubblicato il Decreto decisorio n. 6738/2018 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato, in merito 

al ricorso presentato da Fastweb contro l’AGCom, Vodafone, Telecom, l’Unione Italiana dei 

Ciechi e Ipovedenti e l’ENS, nel quale dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia di 

Fastweb a proseguire l’appello. 

A tal riguardo ricordiamo che la Fastweb ha presentato ricorso nel 2017 per 

l’annullamento, previa sospensione della delibera n. 46/17/CONS adottata dall’AGCOM nella 
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riunione del 26.01.2017, recante “misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche, 

riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”, 

con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto una serie di 

agevolazioni in particolare per sordi e ciechi, che a parere della Fastweb comportano 

rilevanti oneri economici e gestionali per gli operatori del settore. 

Di tutti gli enti chiamati in causa, soltanto l’ENS e l’UICI, oltre naturalmente all’AGCOM, 

si sono costituiti difendendo la delibera AGCom sopra citata. Il Consiglio Direttivo, con 

propria delibera, ha conferito incarico agli Avv.ti Liliana Curtilli e Simona Censi. 

In data 17/05/2017 il TAR del Lazio ha discusso nel merito la richiesta di sospensione 

cautelare avanzata da Fastweb, che ha rigettato con sentenza n. 4746/2018. Contro tale sentenza 

la Fastweb ha presentato appello al Consiglio di Stato. Anche in questa occasione l’ENS e l’UICI 

si sono costituiti, confermando la loro difesa agli stessi Avvocati, i quali hanno presentato l’atto 

di costituzione in giudizio. 

Prima dell’udienza del Consiglio di Stato, la Fastweb tramite il loro avvocato, ha comunicato 

agli Avvocati dell’ENS e dell’UICI di voler rinunciare alla causa. 

L’ENS e l’UICI hanno aderito e il Consiglio di Stato ha pronunciato, con Decreto sopra citato, 

l’estinzione del ricorso per rinuncia da parte di Fastweb. 

Questo risultato è senz’altro una vittoria morale e politica che l’ENS ha ottenuto in favore 

di tutti i Sordi italiani, ottemperando al suo compito di rappresentanza e tutela dell’intera 

categoria. 

Riscontriamo ancora una scarsa diffusione di servizi di sottotitolazione e spesso una bassa 

qualità di quelli esistenti, pochi contenuti accessibili in lingua dei segni, assenza di programmi 

mirati ai più piccoli, insomma la strada da percorrere è ancora lunga. 

Per questo abbiamo nuovamente sollecitato le reti e l’Autorità per la garanzia nelle 

comunicazioni di aumentare l’attenzione su tali temi e condividere percorsi comuni volti a 

migliorare e garantire una piena fruibilità di contenuti che restano per lo più, ancora, inaccessibili. 
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Un convegno per parlare di inclusione scolastica e diritto allo studio tra due 
leggi 

 

Il 4 marzo a Bologna - nella sala “Guido Fanti” di via Aldo Moro 50 – si è svolto il convegno 

organizzato dal Consiglio Regionale Emilia-Romagna dell’ENS intitolato “L’inclusione scolastica 

oggi, tra la Legge 104/92 e la Legge 107/17. Le risorse umane disponibili e le corrette procedure per garantire 

il diritto allo studio”. 

Quest’importante momento di confronto, con i lavori coordinati dal Segretario Generale ENS 

Avv. Costanzo Del Vecchio e la partecipazione del Presidente ENS Giuseppe Petrucci, ha 

avuto il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e della 

Regione Emilia Romagna. 

Il convegno si poneva l’obiettivo di analizzare l’inclusione scolastica in un momento 

particolarmente delicato per le persone con disabilità, in una fase di passaggio dalla L104 (la legge 

più copiata al mondo) alla L107, che ancora non trova piena attuazione a causa di alcune 

sospensioni dei decreti attuativi, in attesa di modifiche o di completamento. “Con questa giornata - 

ha commentato Giuseppe Varricchio, Presidente dell’ENS Emilia Romagna - vogliamo cercare di 

evidenziare le positività e le criticità di entrambe, proponendo soluzioni, naturalmente, e dialogando con un 

atteggiamento attivo” 

Affrontato inoltre il tema fondamentale delle risorse umane per un’inclusione di qualità, dando 

spazio agli interventi di chi quotidianamente vive l’argomento e si batte per il diritto allo studio, 

vale a dire le famiglie, i genitori. 
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Giornata Internazionale della Donna 

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’ENS ha lanciato il proprio 

messaggio mediatico per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le 

discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tutte le parti del 

mondo. 

Secondo l’EIGE - European Institute for Gender Equality - in Europa i cittadini europei con 

disabilità sono circa 80 milioni e circa il 60 per cento di questa popolazione è costituito da donne. 

Sempre secondo l’EIGE, è vero che le persone con disabilità affrontano disparità a causa della 

loro condizione, ma sottolinea allo stesso tempo che le loro esperienze variano a seconda del 

genere. 

Infatti, se si analizza la situazione delle donne con disabilità, risulta che sono le più 

svantaggiate sia tra le persone con disabilità sia tra le altre donne. Si desume, quindi, che 

le donne e le ragazze con disabilità affrontino quotidianamente discriminazioni multiple, basate 

sul loro genere e sulla loro disabilità. 

Per le donne sorde questo significa che la situazione di violenza, che sia fisica o psicologica, è 

aggravata dalla difficoltà di accesso alle informazioni, dall’assenza di servizi di soccorso accessibili 

e dall’inaccessibilità dei servizi di supporto psicologico o legale. La situazione è inoltre aggravata 

dal fatto che il tema della violenza sulle donne con disabilità è praticamente assente dal dibattito.  

A livello europeo l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità di cui l’ENS fa parte, ha attivato 

un Comitato Donne con tre obiettivi fondamentali: garantire che tutti i membri dell’EDF siano 

adeguatamente informati sui lavori del Forum riguardanti le donne con disabilità e l’uguaglianza 

di genere; garantire che tutti gli interventi del Forum verso l’Unione Europee e le Nazioni Unite 

tengano conto della prospettiva delle ragazze e delle donne con disabilità; intraprendere una 

strategia istituzionale annuale operativa sui temi discussi all’interno del Comitato Donne da 

proporre a tutti i membri EDF.  

Molte le iniziative dell’ENS organizzate a livello territoriale, sia come attività che come 

campagna di comunicazione, di seguito alcune locandine. 
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Approvato l’Atto Europeo sull’Accessibilità 

 

Il 13 marzo il Parlamento Europeo ha approvato la versione finale dell’Atto Europeo 

sull’Accessibilità (EAA) con 613 voti favorevoli, 26 voti contrari e 36 astensioni. L’Atto Europeo 

sull’Accessibilità rappresenta una svolta, un accordo storico che però può e deve essere 

migliorato per assicurare parità di accesso in tutti i settori della vita a circa 80 milioni di 

persone con disabilità e a più di 150 milioni di persone anziane in Europa. L’Atto, infatti, 

assicurerà che molti prodotti e servizi digitali (servizi di comunicazione elettronica, tra cui 

smartphone, telefoni e servizi Internet, computer, sistemi operativi, tablet, apparecchiature TV, 

accesso ai servizi di media audiovisivi , terminali di pagamento o terminali self-service per 

l’acquisto di biglietti per il trasporto passeggeri, sportelli bancomat, servizi bancari, siti di e-

commerce e app mobili, e-book ed e-reader) siano più accessibili per le persone con disabilità, 

ma non renderà l’UE (istituzioni e mercato unico) pienamente accessibile. Dall’accordo sono 

escluse ancora molte aree essenziali come il trasporto, l’ambiente edilizio e gli elettrodomestici. 

Per quanto riguarda la comunità sorda europea, la disposizione forse più significativa dell’Atto 

Europeo sull’accessibilità è l’obbligo per gli Stati membri di rendere il numero di emergenza 

unico europeo 112 accessibile a tutti.  

Si tratta di un tema su cui l’ENS ha già lavorato anticipando i tempi con il progetto SOS 

SORDI negli anni scorsi e dal 2019 con il progetto 112 SORDI, in realizzazione in questi mesi 

con il Ministero dell’Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   363 

Presentazione del fondo di coesione 2021-2027: delegazione ENS e FID a Roma 

 

Il 1 aprile una delegazione ENS ha preso parte il primo aprile ai lavori relativi alla “Presentazione 

del Country Report 2019 e dialogo sui Fondi di coesione 2021-2027” presso Spazio Europa a Roma, 

presenti il Consigliere Direttivo Cav. Camillo Galluccio anche in rappresentanza del Forum 

Italiano sulla Disabilità e Amir Zuccalà per l’Uff. Studi e Progetti. È stato tracciato un quadro 

generale della situazione italiana rispetto all’Europa in relazione ai macrotemi che impattano sulla 

vita dei cittadini, un quadro non roseo soprattutto in merito al welfare, poiché ad es. la spesa per 

le pensioni toglie risorse tra l’altro a educazione e sanità. Evidenziata anche la ancora scarsa 

digitalizzazione della pubblica amministrazione. 

Manuela Geleng, Direttore della Direzione Generale Occupazione affari sociali e inclusione, 

ha messo in luce come l’occupazione sia in aumento, motore trainante i contratti a tempo 

determinato ma restano molti nodi critici, come il lavoro non dichiarato, il disequilibrio tra 

mercato e competenze dei lavoratori e il Divario di genere molto accentuato. L’abbandono 

scolastico resta elevato in merito alla media europea, così come pochi gli adulti che partecipano 

a programmi di formazione professionale. 

In merito alle politiche sociali l’Italia ha il primato di regioni con minore rischio di esclusione 

quali il Trentino Alto Adige e maggiore come la Sicilia. 

Marc Lemaître Direttore per le politiche regionali ha evidenziato un forte squilibrio ancora 

persistente tra nord e sud Italia nei diversi ambiti di interesse. 

È stato altresì evidenziato come il processo di riforme sia in stallo ma ha subito 

un’accelerazione con il governo attuale. Un dato importante è l’aumento della povertà anche 

laddove la disoccupazione appare in calo e un peggioramento progressivo del sistema educativo 

con abbandoni dell’istruzione alla sola licenza media. 
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Circa 4.600 imprese hanno beneficiato di accesso alla banda larga mentre in tema di disabilità 

interessante il dato che vede circa 28 mila persone disabili quali partecipanti a programmi del 

Fondo Sociale Europeo. Al programma “Crescere in digitale” hanno partecipato circa 13500 

giovani e il 53% di quelli coinvolti in politiche attive hanno ricevuto un’offerta di lavoro. 

Tra gli obiettivi delle politiche di coesione 2021-2027 vi è anche un’Europa più sociale, 

politiche generali di coesione che vedono allocati circa 43 miliardi. La policy 4 in particolare punta 

a migliorare il mercato del lavoro soprattutto per giovani e donne, istruzione e formazione, 

inclusione sociale attiva, attraverso il fondo sociale europeo. 

Altri obiettivi che si dà la politica di coesione sono l’aumento della digitalizzazione, supporto 

alle startup, l’e-government, miglioramento del sistema formativo e della ricerca, la sostenibilità 

ed efficienza energetica. 

Un quadro generale dell’Italia e della sua presenza in Europa quindi che occorre tenere in 

considerazione al fine di calibrare le politiche dell’associazionismo di chi come l’ENS e il FID in 

scala più ampia, opera in un contesto complesso che deve tenere conto del mondo del terzo 

settore e delle politiche italiane anche in rapporto con il macrosistema Europa, che influisce 

sempre più sulla vita delle cittadine e cittadini del nostro paese. 

Il Ministro per la Famiglia e la Disabilità all’inaugurazione della sede CR ENS 
Veneto 

 

Il 4 maggio, alla presenza del Ministro per la Famiglia e la Disabilità Lorenzo Fontana, 

si è celebrata l’inaugurazione della nuova sede del Consiglio Regionale ENS Veneto, spazio messo 

a disposizione dal Comune di Castel d’Azzano. 

La nuova sede è il frutto del lavoro portato avanti dal Consiglio Regionale Veneto con le 

autorità locali e del frutto del lavoro intenso svolto dal Consiglio Direttivo presso le più alte 

Istituzioni, lavoro testimoniato dalla presenza del Ministro Fontana. 
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Nuovi spazi per consentire di svolgere al meglio il lavoro in favore dei sordi veneti, offrire 

servizi sempre più efficaci ai nostri soci e avviare nuovi progetti.   

L’Assemblea Nazionale dell’ENS a Genova: segnale di vicinanza e solidarietà 

Il 26 e 27 aprile 2019 si è svolta a Genova presso l’Hotel Novotel l’Assemblea Nazionale 

dell’ENS. La scelta di svolgere un momento così importante per la nostra Associazione nel 

capoluogo ligure non è casuale; abbiamo fortemente voluto essere qui, infatti, per dare un segnale 

di vicinanza e solidarietà da parte di tutta la comunità sorda italiana ai cittadini di Genova e 

della Liguria dopo il crollo del Ponte Morandi, una tragedia che ha segnato profondamente la 

vita della città. 

Il Vice Sindaco di Genova, Stefano Balleari ha portato il saluto dell’amministrazione e, 

soprattutto, ha raccontato tutto quello che cittadini e istituzioni, tutti insieme, stanno facendo da 

quel tragico 14 agosto del 2018 per ricostruire il ponte, aiutare chi è stato colpito e rialzare la 

città. 

Un racconto davvero emozionante, che ci ha dimostrato come l’unità, la memoria, il fare 

squadra, la solidarietà e la collaborazione reciproca possano realmente fare la differenza.  

Il racconto del XVIII Congresso Mondiale della WFD 

 
Dal 23 al 27 luglio si è svolto il XVIII Congresso della World Federation of  the Deaf, la 

Federazione che riunisce le associazioni nazionali dei sordi di 133 paesi e rappresenta più di 70 

milioni di persone sorde nel mondo. Oltre 2400 persone hanno riempito le Sale del Palazzo dei 

Congressi di Parigi per analizzare la situazione attuale della sordità da ogni punto di vista e in 

tutte le sue dimensioni e per immaginare il futuro della comunità sorda globale. Nella capitale 

francese si è riunito tutto il movimento di rivendicazione e di lotta internazionale per i diritti, 
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l’uguaglianza, l’autodeterminazione e l’emancipazione di TUTTE le persone sorde, da ovunque 

provengano e qualunque scelta abbiano fatto. 

Il tema del Congresso è stato “Sign Language Rights for All”, ossia diritti delle lingue dei segni 

per tutti. Come sappiamo bene i diritti ad avere una lingua madre, a scegliere come comunicare 

e a veder riconosciute le Lingue dei Segni ed equiparate a quelle parlate - con tutto quello 

che comporta in termini di godimento dei diritti di cittadinanza - in molti paesi come l’Italia non 

sono garantiti. Siamo felici, quindi, di aver partecipato attivamente con una nutrita delegazione - 

il Presidente ENS Giuseppe Petrucci e l’intero Consiglio Direttivo - a questa grande 

dimostrazione di comunità e partecipazione e aver fatto la nostra parte per indirizzare le future 

politiche del movimento sordo e della WFD, sempre nel nome dell’accessibilità, della libertà di 

scelta comunicativa, del niente su di noi senza di noi, del tutelare la cultura e l’identità sorda e 

della corretta e continua informazione. 

L’Assemblea è stata un’occasione importante per discutere del futuro della WFD, arricchirsi 

con punti di vista, esperienze e visioni che vengono da ogni parte del globo e definire le politiche 

da portare avanti a livello internazionale nei prossimi anni. Il tutto, come sempre, con l’obiettivo 

di migliorare la qualità della vita e raggiungere la piena inclusione delle oltre 70 milioni di persone 

sorde nel mondo. Durante la giornata di ieri l’Assemblea Generale ha preso in particolare tre 

decisioni fondamentali: la sede del Congresso WFD del 2023, il nuovo Direttivo e il nuovo 

presidente della Federazione. 

I delegati hanno prima scelto che sarà la Repubblica di Corea ad ospitare il XIX Congresso 

Mondiale della WFD, eletto il nuovo board della Federazione e scelto Joseph Murray come 

nuovo presidente della WFD per i prossimi 4 anni.  

In uno degli ultimi eventi del Congresso abbiamo vissuto un momento davvero 

emozionante con il ricordo di Armando Giuranna, l’ex Presidente dell’ENS venuto a 

mancare lo scorso agosto. 

Un altro momento ricco di emozioni è stato durante l’Assemblea Generale WFD con la 

consegna del “Vittorio Ieralla Memorial Award”. 

Questo riconoscimento - intitolato al Presidente dell’ENS dal 1950 al 1982 e primo Presidente 

della WFD - viene consegnato ogni 4 anni all’associazione nazionale che si è contraddistinta per 

il suo impegno e per i risultati ottenuti nella promozione dei diritti umani e linguistici delle 

persone sorde e nella sensibilizzazione sulla lingua dei segni nazionale. Il premio questa volta è 

stato consegnato dal Presidente uscente della WFD Colin Allen e dal Presidente ENS Giuseppe 

Petrucci all’Associazione della Nuova Zelanda, la Deaf  Aotearoa, che tra i vari successi ottenuti 

ha indetto nel suo paese la Settimana della Lingua dei Segni Neozelandese (NZSL). 
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Siamo felici e orgogliosi che Vittorio Ieralla, dopo tanti anni, sia ancora ricordato da tutta la 

comunità sorda internazionale e preso ad esempio per la visione, l’apertura mentale e il grande 

impegno e passione che metteva nel suo lavoro per il bene di tutte le persone sorde. Senza di 

lui la WFD probabilmente non sarebbe diventata la realtà che conosciamo. La Federazione 

Mondiale dei Sordi, infatti, nacque a Roma il 23 settembre 1951 in occasione del primo 

Congresso delle associazioni nazionali di sordi, coordinato proprio dall’ENS. Le due personalità 

fondamentali furono Cesare Magarotto e proprio Vittorio Ieralla, che riuscirono a creare una rete 

di rapporti politici con le federazioni nazionali di sordi in tutto il mondo e di gettare così le basi 

per la WFD di oggi, una delle organizzazioni internazionali di persone con disabilità più grandi 

e antiche del mondo. 

 

Incontro FAND con il Presidente del Consiglio Conte 

Il 2 settembre il Presidente del Consiglio incaricato Prof. Avv. Giuseppe Conte ha ricevuto 

in consultazione alla Camera dei Deputati la FAND, la Federazione tra le Associazioni 

Nazionali delle Persone con Disabilità, per confrontarsi sul redigendo programma dell’allora 

nascente governo sulle problematiche delle persone con disabilità. 

Il Presidente Conte ha riferito la ferma intenzione di imprimere un cambio di passo nelle 

politiche sulla disabilità che tengano conto non solo delle persone con disabilità, ma anche le 

esigenze delle loro famiglie facendosi carico, come da noi richiesto, quale garante di questi 

obiettivi programmatici ribadendo la volontà e la necessità di un confronto con le associazioni 

prima di interventi legislativi in materia. 

Il Presidente ENS Giuseppe Petrucci, sostenuto dalla FAND, ha sottolineato come l’Italia 

aspetti ancora il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e come questo 

provvedimento non sia più rinviabile. Ha inoltre rammentato come le politiche per la disabilità 
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necessitino di provvedimenti appositi relativamente alle persone sorde sia in campo lavorativo sia 

per l’istruzione. 

 

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

 

Anche nel 2019 si è celebrata la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. La 

Giornata, istituita nel 1992 dall’ONU, nasce con lo scopo di promuovere una più diffusa e 

approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con 

disabilità in ogni ambito della vita e combattere qualsiasi forma di discriminazione e 

violenza.  Inoltre un anno più tardi, nel 1993, la Commissione Europea ha scelto sempre il 3 

dicembre come Giornata Europea delle Persone con Disabilità, rendendola un appuntamento 

non solo per le persone con disabilità, ma anche per le loro famiglie, gli operatori, i professionisti 

che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini europei. 

Ogni anno la Giornata ha un tema e quest’anno le Nazioni Unite hanno scelto “Promuovere 

la partecipazione delle persone con disabilità e la loro leadership: intervenire sull’agenda di 

sviluppo 2030”. Il tema si concentra sul potenziamento delle persone con disabilità per uno 

sviluppo inclusivo, equo e sostenibile come previsto nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

che si impegna a “non lasciare nessuno indietro” e riconosce che la disabilità necessita di un 

approccio trasversale. 
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Il 28,7% delle persone con disabilità in Europa vive in povertà. In 11 paesi, tra cui l’Italia, 

la situazione è peggiorata rispetto a 10 anni fa. In tutti i paesi UE, le persone con disabilità hanno 

maggiori probabilità di essere povere e più probabilità di essere disoccupate rispetto alle persone 

senza disabilità. Questo è inaccettabile e se davvero l’obbiettivo è “non lasciare nessuno indietro” 

è necessario un cambio di paradigma culturale, affinché tutte le politiche assumano sempre 

come rilevante la disabilità. 

Una situazione decisamente critica e allarmante, che ha trovato una perfetta fotografia nel 

rapporto Istat “Conoscere il mondo della disabilità”, presentato nel corso della giornata presso 

l’Auditorium INAIL alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

presente una delegazione ENS. Dal rapporto è emerso che nel nostro paese tra i disabili tra i 

16 e i 64 anni risulta occupato solo il 31,3%, di cui il 26,7% donne e 36,3 uomini. La media del 

resto della popolazione è invece del 57,8%. I disabili in cerca di occupazione sono il 18,1% contro 

il 14,8 del resto della popolazione.  

Positivo in tal senso l’annuncio arrivato in tale occasione dal Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte: “Dal 1 gennaio 2020 verrà istituito un ufficio permanente per le persone con 

disabilità a palazzo Chigi; sarà uno strumento per coordinare meglio il lavoro delle diverse 

amministrazioni”. Così il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa che è seguita 

all’incontro a Palazzo Chigi con le Federazioni che rappresentano le persone disabili, FISH e 

FAND. Un Ufficio con cui l’ENS ha interagito molto nel corso dei primi mesi di quest’anno, in 

special modo in relazione all’emergenza sanitaria Covid19. 

Presente alla conferenza stampa anche il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci: “Per 

essere protagonisti le persone con disabilità devono poter vivere in autonomia e partecipare 

attivamente alla vita economica, politica, culturale e sociale del Paese. La strada per abbattere ogni 

barriera e tutti i pregiudizi è ancora lunga; giornate come questa possono e devono aiutare a 

sensibilizzare sulle tematiche che riguardano la disabilità e a promuovere una nuova narrazione 

della disabilità. È arrivato il momento - ha continuato il Presidente Petrucci -di mettere le istanze 

e le emergenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, circa 7 milioni di cittadini soltanto 

in Italia, in cima all’agenda politica. Non siamo cittadini di serie B”. 
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Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e inclusione sociale 

L’Italia ha ratificato la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità (L.3 marzo 2009, 

n.18), un documento di fondamentale importanza che prevede azioni per il riconoscimento, la 

tutela, promozione e diffusione delle lingue dei segni negli Stati che, come l’Italia, l’hanno resa 

propria con una Legge dello Stato, ma che non ha aiutato a sbloccare una situazione in stallo da 

troppo tempo.  

La situazione è rimasta sostanzialmente ferma nel 2018 e 2019 a seguito di cambi di Governo 

che hanno reso di fatto difficoltosa la ripresa dell’iter legislativo.  

La Sede Centrale inoltre ha supportato le sedi territoriali nella predisposizione di proposte di 

legge da sottoporre agli Enti locali, volte alla promozione della LIS e al suo utilizzo sul territorio 

e nella loro applicazione nel corso del 2019. 

Il 28 giugno l’ENS ha ottenuto un’importante conquista a livello regionale, ovvero 

l’approvazione – grazie all’impegno del Consiglio Regionale ENS Emilia-Romagna - presso la 

sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del progetto di Legge 
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“Disposizione a favore dell’inclusione Sociale delle Persone Sorde, Sordocieche e con 

Disabilità uditive”, che dopo un’ampia discussione è stato approvato all’unanimità. 

Eventi  

Tavola rotonda per un approccio integrato alla sordità 

 

Un esempio concreto di confronto istituzionale e divulgativo è stata la Tavola rotonda 

organizzata a Trento nel mese di gennaio, che ha rappresentato un’ottima integrazione tra sinergia 

organizzativa della Sede Centrale e della sede ENS di Trento. Il personale della Sede Centrale ha 

provveduto a selezionare e portare servizi per l’accessibilità necessari per la buona riuscita 

dell’evento, mettendo a disposizione il proprio know how tecnico e di organizzazione che ben si 

è calato nel contesto, contribuendo ad allacciare nuovi e buoni rapporti con l’amministrazione 

locale. 

I temi affrontati sono stati le difficoltà e le barriere della comunicazione, le procedure per il 

riconoscimento della disabilità, lingua e (ri)abilitazione, i servizi sul territorio, in un evento che 

aveva come titolo “Tavola Rotonda per un approccio integrato alla sordità: aspetti socio-

culturali e assistenziali”, tenutasi presso la sala riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Beato de Tschiderer”. 

L’evento è stato essere in primis un momento importante di confronto e dialogo con 

l’Amministrazione, con l’intervento dell’Assessore Provinciale alla salute, politiche sociali, 

disabilità e famiglia On. Stefania Segnana. La tavola rotonda, introdotta e coordinata dal 

Segretario Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio, ha affrontato un’ampia panoramica di 

temi attinenti la sordità con l’intervento del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, 

del Presidente della Sezione Provinciale ENS Brunella Grigolli, del ricercatore presso 
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l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR Pasquale Rinaldi, del 

consulente legale ENS Trento Avv. Valeria Grasso e della dott.ssa Matelda Mazzocca, 

medico ORL e foniatra.  

 

Da diverse prospettive e con autorevoli contributi si è inteso mettere in luce come sia sempre 

più necessario pervenire a un approccio integrato alla sordità – disabilità ancora poco conosciuta 

e spesso sottovalutata per la sua gravità - che non veda più filosofie contrapposte e percorsi – 

educativi, logopedici, linguistici – differenti e alternativi tra loro ma la messa in campo di tutte le 

modalità comunicative e linguistiche, i dispositivi (ri)abilitativi e protesici, che garantiscano 

sempre la libertà di scelta per la persona sorda e la sua famiglia e un percorso che si adatti alle 

specifiche esigenze di crescita, autonomia, istruzione, inclusione e vita indipendente delle persone 

sorde. 
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Festa Nazionale ENS: il 12 maggio il 77°Anniversario  

 

Il 12 maggio è una giornata speciale per tutta la comunità sorda, che festeggia il 77° 

Anniversario del riconoscimento giuridico dell’ENS. Il 12 maggio del 1942, infatti, venne 

approvata la legge istitutiva n. 889/1942 che riconosceva l’ENS come unica associazione a tutela 

e rappresentanza dei sordi sul territorio nazionale. 

Ricordiamo che l’ENS viene fondato, grazie all’opera di Antonio Magarotto, nel settembre 

del 1932, a Padova, dalla fusione di diverse realtà associative, con l’obiettivo di costituire un ente 

unico in rappresentanza dei sordi italiani. 

La data del 12 maggio è molto sentita dall’ENS, dalle persone sorde e, più generale, da tutta 

la comunità sorda. Nel corso degli anni diversi eventi sono stati celebrati in questa data, come la 

cerimonia liturgica per la beatificazione di Filippo Smaldone (1848-1923), educatore e maestro di 

sordomuti presso la Pia Casa Arcivescovile di Napoli, avvenuta il 12 maggio 1996 per volere di 

Papa Giovanni Paolo II. 

Una storica data, un passaggio fondamentale nella storia della nostra associazione celebrato 

con numerosi eventi organizzati dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali di tutta Italia.  
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Il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci presente alla Festa Nazionale dell’ENS a 

Celano, riuniti in tanti anche in memoria dei nostri avi che hanno tanto lottato per i diritti dei 

sordi. 
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Numerosi i presenti alla commemorazione del Comm. Giovanni De Carlis in occasione della 

Festa Nazionale dell’ENS. Presenti il Vicepresidente Nazionale Bassani Francesco, dirigenti 

territoriali, la vedova Angela de Carlis e soci sordi. 

 

Presso la Sala del Capitolo del Museo di San Domenico Maggiore, la Sezione Provinciale ENS 

di Napoli, rappresentata dal Presidente Provinciale Elvira Sepe e dai Consiglieri Provinciali, ha 

celebrato i 25 e 40 anni di Fedeltà dei soci ed il 77° anniversario del riconoscimento giuridico 

dell’Ente Nazionale Sordi. All’evento, a cui hanno partecipato circa 200 soci, sono intervenuti il 

Consigliere Direttivo ENS Cav. Camillo Galluccio che ha portato i saluti del Presidente 

Nazionale ENS, il Presidente ENS Campania rag. Gioacchino Lepore, il Presidente ENS Avellino 

sig. Carmine Vitale, il Presidente ENS Caserta sig. Andrea Tartaglione, il Sindaco del Comune di 

Napoli avv. Luigi De Magistris ed il Senatore Vincenzo Carbone Segretario della Presidenza del 

Senato. La giornata è stata caratterizzata anche dall’intervento del Cav. uff. Sebastiano Manciagli 

che ha illustrato a tutti gli astanti la Storia dell’Ente Nazionale Sordi. 
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Il Commissario Straordinario del CR ENS Sardegna Sergio Cao ha organizzato per tutto il 

territorio della Sardegna la festa Nazionale 77 anniversario della fondazione nel pittoresco Borgo 

di Posada (NU) È stata la festa di tutti con momenti “toccanti” per la SS Messa tradotta in LIS. 

Il pranzo conviviale è stato un tripudio di ricordi nella serenità di una giornata importante per i 

Sordi. 
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La Sezione Provinciale dell’ENS di Palermo si è prodigata per la celebrazione della Festa 

Nazionale ENS 2019, che ha visto la partecipazione del Consiglio Regionale ENS Sicilia, delle 

Sezioni Provinciali di Caltanissetta, Catania, Messina, Siracusa e Trapani e di tanti Soci provenienti 

da tutta la Sicilia. 

La manifestazione è cominciata con un breve corteo partito da Piazza Indipendenza fino alla 

Cattedrale dove, con inizio alle ore 11:00, si è svolta una messa commemorativa. 

A seguire, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Villa San Giovanni degli Eremiti e, al 

termine del consueto pranzo sociale, hanno ricordato ed onorato i Dirigenti e Soci siciliani 

dell’ENS che negli anni si sono distinti in iniziative per la difesa dei diritti dei sordi, concludendo 

con soddisfazione, commozione e nuovi stimoli e consapevolezze il 77° anniversario del 

riconoscimento giuridico dell’Ente Nazionale Sordi. 
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Sabato 11 maggio 2019 anche a Bari è stato celebrato il 77° Anniversario di fondazione 

dell’ENS a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale ENS Puglia Gr. Uff. 

Nicola Dentamaro e il Consigliere Regionale cav. Pasquale Roncone, i Presidenti e alcuni 

Consiglieri delle Sezioni Provinciali di Bari, BAT, Brindisi e Lecce, Dopo la Santa Messa presso 

la Chiesa del Sacro Cuore - Bari, durante la quale sono stati commemorati i dirigenti sordi 

deceduti e benedetto il nuovo stendardo della Sezione ENS di Bari, è seguito il consueto pranzo 

sociale durante il quale il Presidente Regionale ha relazionato circa l’istituzione della Sezione di 

Bari avvenuta precisamente nell’anno 1950.  

Il Triangolare dell’Amicizia per i 95 anni del Movimento Sportivo dei Sordi 

Nel 1924 a Parigi si svolsero le prime Olimpiadi dei Sordi e questa data viene 

convenzionalmente indicata come l’inizio del Movimento Sportivo dei Sordi. A quelle 

Deaflympic partecipò anche Roberto De Marchi, sordo italiano emigrato, che firmò l’adesione 

dell’Italia sancendo così l’inizio del movimento sportivo silenzioso italiano. 

Trascorsi 95 anni da allora abbiamo deciso di celebrare questa lunga storia con numerose 

attività il 24 maggio al Centro Sportivo del CIP di Via delle Tre Fontane a Roma, con 

il Triangolare dell’Amicizia di Calcio a 5 e squadre composte da membri dell’Ente 

Nazionale Sordi, della Federazione Sport Sordi Italia e del Deaf  Meeting Show.  

Con questo evento abbiamo voluto festeggiare il 95° Anniversario del Movimento Sportivo 

dei Sordi e ribadire il valore fondamentale dello sport, capace di abbattere barriere, ostacoli e 

confini, favorire l’integrazione e la piena espressione di ciascuno di noi, diffondere il messaggio 

della non violenza, della fratellanza e della solidarietà, essere a tutti gli effetti un motore per 

l’inclusione. 

Sport e inclusione: a Bergamo le Mini Olimpiadi per bambini e ragazzi sordi e 
udenti 
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Il 2 giugno 2019, è stata una grande giornata di sport e inclusione. A Torre Boldone, in 

provincia di Bergamo, si è svolta la seconda edizione delle Mini Olimpiadi per bambini e 

ragazzi dai 3 ai 13 anni, sordi e udenti. 

L’obiettivo di questa giornata di festa era quello di promuovere la cultura dello sport tra i 

giovani e creare un’occasione di incontro, scambio e confronto dove i ragazzi, divertendosi, 

avrebbero potuto acquisire una maggiore comprensione dell’altro e così innescare quel processo 

di reale inclusione per cui lavoriamo ogni giorno. 

Sono stati davvero tanti i bambini che hanno partecipato alle varie attività organizzate 

dal Consiglio Regionale ENS della Lombardia, dal calcio a 5 al basket, dalla pallavolo alla 

corsa dei sacchi e a quella campestre. 

Europei di Pallavolo Sordi: la conferenza stampa  

 

Il 5 giugno a partire dalle ore 16 nella sala Consiliare del Palazzo Civico in via Roma a Cagliari, 

si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli Europei di Pallavolo Sordi, maschili e 

femminili. Era presente anche una nostra delegazione; l’ENS è stato accanto alla Federazione 

Sport Sordi Italia dal primo momento di questa avventura e lo sarà anche in questi giorni per 

sostenere i ragazzi e le ragazze delle nostre due squadre e aiutarli a volare oltre i propri limiti. 

Saranno dei giorni di festa, comunità, sport e inclusione che daranno, con l’aiuto di tutti noi, una 

grande visibilità alla sordità e alla comunità sorda. 

Alla presentazione erano presenti il Presidente della Federazione Sport Sordi Italia Guido 

Zanecchia, Rocco Bruni e Alessandra Campedelli, rispettivamente coach della nazionale maschile 

e femminile, Vincenzo Ammendola Presidente del Comitato Sardegna della FIPAV insieme 

a Gianfranco Fara presidente regionale del CONI Sardegna. Sono intervenuti anche 
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rappresentanti del Comitato Italia Paralimpico Sardegna e dell’ENS; in particolare hanno preso 

parola il Consigliere Direttivo Cav. Sergio Cao e il Consigliere Pier Alessandro Samueli; entrambi 

hanno rimarcato il sostegno della nostra Associazione, ringraziato la FSSI per il grande sforzo 

organizzativo per portare questo grande evento qui in Italia e sottolineato il ruolo dello sport 

come strumento per abbattere pregiudizi e generare incontro, inclusione e partecipazione. 

Otto nazioni, tredici squadre, più di duecento tra atleti e atlete e circa ottanta tra dirigenti e 

staff. Sono questi i primi numeri del Campionato Europeo organizzato dalla Federazione Sport 

Sordi Italia, dalla European Deaf  Sport Organization, con la preziosa collaborazione della 

Federazione Italiana Pallavolo, dei suoi organi locali e regionali, e della ASD VBC Sinnai, braccio 

operativo sul territorio che quest’anno festeggia 50 anni di attività con un grandissimo evento 

come la rassegna continentale, organizzata insieme ad Accademia Allenatori. L’evento ha contato 

anche sul patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del CONI Sardegna e del Comune di 

Cagliari e sulla collaborazione del nostro Consiglio Regionale ENS Sardegna e Sezione 

Provinciale ENS di Cagliari. 

 

Le ragazze della Nazionale italiana volley femminile hanno battuto in finale la Russia e sono 

salite sul gradino più alto del podio degli Europei di Pallavolo Sordi di Cagliari. 

Anniversario 25 anni del Comitato Giovani Sordi Italiani 

Per celebrare i 25 anni del Comitato Giovani Sordi Italiani il movimento giovanile ha 

organizzato una tre giorni ricca di iniziative nel capoluogo valdostano nei giorni 13-15 settembre. 

In questo lungo weekend si sono alternate conferenze, seminari, visite guidate accessibili, sfide 

di poesia in LIS, momenti di svago e convivialità e tanto altro ancora. 
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Il team del CGSI ha deciso di ritrovarsi ad Aosta perché è proprio da lì che 25 anni fa - grazie 

all’idea e all’impegno del fondatore Francesco Piccigallo - è cominciata la storia del movimento, 

una meravigliosa comunità che si rinnova nel tempo fatta da ragazze e ragazzi che percorrono 

insieme il difficile percorso di crescita personale verso l’autonomia e l’emancipazione, abbattendo 

lungo la strada pregiudizi, idee preconcette e barriere. Il CGSI in questi anni ha realizzato davvero 

tantissime iniziative: incontri istituzionali, vacanze studio, workshop, corsi di formazione, festival, 

eventi culturali, sociali e sportivi. L’elenco potrebbe andare avanti ancora per molto, ma la cosa 

importante da sottolineare è che ogni tipo di iniziativa è sempre stata pensata per essere inclusiva, 

accessibile e funzionale agli ambiziosi obiettivi del movimento giovanile: 

- piena autonomia dei giovani sordi italiani; 

- integrazione nel campo sociale, culturale, dell’istruzione e degli orientamenti politici; 

- riconoscimento di pari dignità e rispetto dei diritti per le persone sorde; 

- promozione dell’identità delle persone sorde; 

- riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana; 

- accesso all’informazione, alla formazione e alla cittadinanza attiva. 

Il CGSI è una realtà fondamentale dell’ENS e i giovani che lo compongono rappresentano il 

futuro della nostra Associazione. Non poteva quindi mancare il Presidente Nazionale 

dell’ENS, Giuseppe Petrucci, che è intervenuto durante una delle tantissime attività: “Sono 

contento di essere qui con voi, voglio innanzitutto farvi gli auguri per questi meravigliosi 25 anni 

e ringraziarvi per tutto quello che fate. Stare insieme, collaborare, studiare, dialogare, rispettarsi 

e aiutarsi a vicenda sono tutti fattori essenziali per raggiungere i nostri traguardi comuni: la piena 

inclusione, l’emancipazione e l’autodeterminazione di tutte le persone sorde.” 
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“Auguro alla vostra bellissima comunità - ha affermato il Presidente - di festeggiare tanti altri 

anniversari. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per proteggere, promuovere e valorizzare 

la nostra cultura e la nostra identità, la lingua dei segni, il diritto della libertà di scelta comunicativa. 

Sono ancora tanti i diritti che non ci sono riconosciuti; stando qui in mezzo a voi giovani penso 

in particolare al diritto allo studio, che purtroppo ancora oggi per tanti alunni con disabilità resta 

disatteso. La piena inclusione si attiene soltanto mettendo al centro la persona nella sua unicità e 

globalità, al di là di inutili antagonismi, passa dal rispetto dei bisogni specifici di tutti, 

dall’informazione di qualità e continua, dall’educazione e dalla promozione di quel 

necessario cambio di prospettiva sulla sordità, da mancanza e limite a semplice 
espressione della grande variabilità degli esseri umani”. 

LIS e Impianto Cocleare insieme: la presentazione del volume ENS/CNR 

 

 

 

Si è svolta mercoledì 10 luglio, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - la presentazione del volume “Lingua dei Segni e Impianto Cocleare cooperano per un’educazione 

bilingue dei bambini sordi” realizzato dall’ENS e dall’Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione del CNR. La mattinata voleva essere l’occasione per presentare la pubblicazione e 

per indagare il tema - così importante in un’ottica di piena inclusione delle persone sorde - da più 

punti di vista grazie alla presenza dei due autori, la Dott.ssa Maria Cristina Caselli e il Dott. 

Pasquale Rinaldi, e di relatori d’eccezione: Prof. Giampiero Neri, Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” Chieti-Pescara; Prof. Francesco Pavani, Centro Interdipartimentale 

Mente/Cervello (CIMeC), Università degli Studi di Trento; Dott. Arcadio Vacalebre, Foniatra, 

Otorinolaringoiatra. 
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Il volume nasce, come detto, dalla sinergia tra l’ENS e l’Istituto di Scienze e Tecnologie del 

CNR con l’obiettivo di fornire un quadro delle ricerche scientifiche più recenti che riguardano il 

bambino sordo e l’interazione e la cooperazione tra lingue dei segni e impianto cocleare 

in un’ottica di bilinguismo bimodale. La pubblicazione vuole condurre in un percorso di 

riflessione e analisi degli studi più recenti, fornire dati per sfatare miti e pregiudizi e presentare le 

tante variabili in gioco quando si parla di sordità. Grazie agli interventi di tutti i relatori sono stati 

messi in luce i benefici che questo bilinguismo può offrire dal momento che il bambino viene 

messo in condizioni di essere esposto precocemente ad una lingua totalmente accessibile. La 

precoce acquisizione della lingua dei segni, infatti, permette di stimolare in maniera adeguata e in 

tempi di massima plasticità cerebrale quelle aree coinvolte nell’apprendimento di qualsiasi lingua, 

indipendentemente dalla modalità in cui viene percepita ed espressa.  

 
I lavori sono stati introdotti e moderati dal Segretario Generale dell’ENS Avv. Costanzo Del 

Vecchio. Per l’Ente Nazionale Sordi - Onlus sono intervenuti anche il Presidente Giuseppe 

Petrucci e il Consigliere Direttivo Pier Alessandro Samueli, che hanno offerto una 

panoramica sulla situazione delle persone sorde a livello nazionale nonché interessanti spunti di 

riflessione partendo dalle proprie esperienze personali. Il Presidente Nazionale dell’ENS 

Giuseppe Petrucci, in particolare, ha dato il benvenuto a tutti e aperto la giornata ricordando che 

l’inclusione non passa da inutili antagonismi e pregiudizi, ma mettendo al centro di tutto la 
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persona, la sua libertà di scelta comunicativa e la giusta informazione. Il Consigliere 

Samueli, invece, tramite il racconto della sua esperienza familiare ha mostrato tutta 

la complessità del mondo della sordità e la sua multidimensionalità. 

Il Presidente Petrucci ha potuto ribadire l’importanza di avere un approccio integrato alla 

sordità e del garantire a tutti il diritto di scegliere come comunicare e di autodeterminarsi anche 

in un’intervista rilasciata al TG3, andata in onda nell’edizione delle 19. Nello stesso servizio il 

Consigliere Samueli, sua moglie Rosanna Flotta e la piccola Giulia hanno potuto raccontare la 

loro esperienza: due genitori sordi bilingue che scelgono per loro figlia l’IC 
bilaterale. Giulia oggi ha tre anni e sta svolgendo nel migliore dei modi il suo percorso verso 

l’autonomia, l’inclusione e il pieno sviluppo delle sue potenzialità. Un percorso positivo -  Giulia 

sta imparando anche l’inglese - ma certamente difficile e faticoso, che ci fa capire l’esigenza di 

collaborare per abbattere tutte le barriere, avere diagnosi precoci, costruire equipe 

multidisciplinari in grado di prendere in carico la persona e la famiglia, la necessità di informare 

e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni e di lavorare insieme per arrivare a garantire, 

finalmente, ai cittadini sordi tutte le possibilità e gli strumenti per crescere in piena autonomia 

e nel rispetto delle scelte di ognuno.  

Prima dell’inizio dei lavori ha portato i suoi saluti anche il Ministro per la Famiglia e la 

Disabilità Lorenzo Fontana, che è così intervenuto: “Sono felice di essere qui e grazie per la 

continua collaborazione in questo anno di lavoro. Posso dirvi che il riconoscimento della 
Lingua dei Segni Italiana è vicino, abbiamo presentato un disegno di legge per cancellare 

questo imperdonabile ritardo. L’Italia, infatti, è l’unico Paese in Europa a non avere questa legge 

di civiltà e uguaglianza. Quando si parla di diritti i costi non devono essere un problema”. 

Da rimarcare anche l’intervento dell’Onorevole Augusta Montaruli, da sempre vicina alla 

comunità sorda e alle lotte che porta avanti: “Credo che il Parlamento sia pronto per il 

riconoscimento LIS e lo deve fare per garantire finalmente i diritti di cittadinanza delle persone 

sorde. È necessario un cambiamento culturale per abbattere TUTTE le barriere, combattere 

l’isolamento e garantire alle persone sorde la libertà di essere loro stesse”. 
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Una giornata di sport per tutti 

Il 13 luglio a Follonica è stata una splendida 

giornata di sport aperta a tutti e senza barriere! Più di 

250 persone di tutte le età si sono ritrovate al circolo 

Soccer Cage per l’iniziativa organizzata dalla Sede 

Centrale dell’ENS con il patrocinio della Regione 

Toscana, del Comune di Follonica, della FSSI - 

Federazione Sport Sordi Italia e del CGSI - Comitato 

Giovani Sordi Italiani. Un ringraziamento doveroso 

va fatto al Consiglio Regionale ENS Toscana e alla 

Sezione Provinciale ENS Grosseto, che hanno 

collaborato con attenzione e impegno alla riuscita 

della giornata. 

Consideriamo lo sport uno strumento essenziale 

per raggiungere l’inclusione sociale e l’integrazione, conoscere ed accettare le differenze, 

rafforzare una comunità, un volano straordinario per volare oltre i propri limiti, superare ostacoli, 

sconfiggere pregiudizi e fare rumore intorno alla sordità: è per tutto questo che abbiamo scelto 

di organizzare questa giornata in cui si sono alternate davvero tante competizioni e attività senza 

barriere che hanno coinvolto persone di tutte le età. In molti, più e meno giovani, si sono 

confrontati nei tornei di calcio 3 contro 3, beach volley e calcio balilla, abbiamo poi assistito tutti 

insieme ai meravigliosi spettacoli teatrali in LIS e passato bellissimi momenti convivialità, scambio 

e confronto intorno alla tavola per il pranzo e la cena sociali; il tutto mentre i più piccoli si 

divertivano nella ludoteca pensata apposta per loro. 
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A Parma il Parco intitolato a Edgardo Carli, partigiano e pilastro della comunità 
sorda 

Il 21 settembre a Parma si è tenuta un’importante cerimonia per la città, i suoi cittadini e 

tutta la comunità sorda: durante la mattinata il parco compreso tra Via Minghetti e Via 

Cremonese è stato intitolato a Edgardo Carli, partigiano e pilastro della comunità 

sorda venuto a mancare nel giugno del 1995. L’intitolazione del parco pubblico è avvenuta alla 

presenza delle massime autorità civili e istituzionali, dei rappresentanti nazionali e locali dell’ENS, 

tra cui il Presidente Giuseppe Petrucci, di una rappresentanza dell’ANPI (l’Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia) di Parma e della figlia di Edgardo, Fulvia Carli. 

Siamo davvero emozionati per questo riconoscimento ad un grande uomo che ha fatto tanto 

per la nostra comunità e grati al Comune di Parma per la sensibilità dimostrata. Edgardo Carli 

è stato uno dei protagonisti indiscussi della nostra associazione ed ha lasciato un segno 

profondo ovunque sia passato. 

Tra le tante iniziative e incarichi ricoperti nella comunità sorda, ricordiamo che fu uno dei 

dieci componenti della Commissione Nazionale per la gestione dell’ENS, il primo passo verso la 

fondazione dell’Ente stesso, fondò con Francesco Rubino la rivista “Rinascita”, dal 1946 al 1951 

diresse il giornale “ENS-RINASCITA”, lavorò nella Regione Toscana per unire le persone sorde 

del territorio e poi nella Sede Centrale di Roma nell’Ufficio Collocamento. 

Edgardo Carli non si impegnò soltanto per la comunità sorda, ma anche per la libertà 

e i diritti di tutti; durante la seconda guerra mondiale scelse ideologicamente e attivamente 

la lotta partigiana entrando a far parte della “Brigata Garibaldi” che operava nel parmense. Per 

il suo impegno e il suo valore fu onorato della stella garibaldina e della croce di guerra. 

La comunità sorda in piazza per la Giornata Mondiale del Sordo 
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In più di 4000 persone sono scese in piazza per colorare le strade del centro di Bologna 

e di Milano. La grande e variegata comunità sorda italiana è scesa in piazza per celebrare la 

Giornata Mondiale del Sordo, giunta ormai alla sua 61esima edizione, con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordità e le lingue dei segni, promuovere accessibilità, 

cultura e identità sorda e chiedere pari opportunità, emancipazione e piena inclusione di tutte le 

persone sorde. Tanti gli ospiti e le autorità locali e nazionali che hanno scelto di essere 

presenti per dimostrare vicinanza alle persone sorde e attenzione alle loro istanze ed 

emergenze.  

A Milano sono intervenuti il Senatore Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega, Carlo 

Borghetti, Vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, 

Assessore alle Disabilità della Regione Lombardia, l’Europarlamentare Danilo Oscar 

Lancini e Simone Sollazzo, Portavoce del Movimento 5 Stelle al Comune di Milano. 

Su tutti, a Bologna, è spiccata la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte, che ha partecipato al convegno sulla sordità e i diritti delle lingue dei segni svoltosi nella 

mattinata, una delle tante attività della GMS2019, presso una sala della Regione Emilia-Romagna. 

Il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci ha potuto consegnare al Premier un 

documento con le principali richieste dei sordi italiani, come quel riconoscimento a livello 

nazionale della Lingua dei Segni Italiana che aspettiamo da così tanto tempo e che garantirebbe 

finalmente i diritti di cittadinanza di tutte le persone sorde.  

Tra gli interventi ricordiamo inoltre i saluti di apertura del Presidente Regionale ENS E-R, 

Geom. Giuseppe Varricchio e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Dott. 

Stefano Bonaccini. 
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Il premier Conte ha ribadito l’impegno del governo “a promuovere il riconoscimento 
della lingua dei segni; dobbiamo anche valutare come rimuovere tutti quegli ostacoli alla reale inclusione 

nella vita di tutti i giorni. Avete il pieno diritto a svolgere tutte le attività quotidiane e alla vita associata. 

Proveremo a fare di più per il vostro mondo - ha continuato il Presidente Conte - anche sul piano 

dell’impegno economico. Riporrò il mio massimo impegno per seguirvi con la massima attenzione per adottare la 

piena inclusività”. 

Parole e segnali senz’altro positivi che creano aspettative nella comunità sorda e più in generale 

nel mondo della disabilità e si aggiungono alla particolare attenzione dimostrata nelle scorse 

settimane dal Premier Conte sui temi della disabilità. Un impegno, ricordiamo, manifestato sia 

durante le sue consultazioni con le Associazioni dei disabili avvenute prima della formazione del 

nuovo Governo, sia ribadito con la decisione di trattenere per la Presidenza del Consiglio le 

deleghe in materia di disabilità. “Il fatto di aver concentrato la delega per la disabilità - ha 

concluso il suo intervento il capo del governo - mi rende ancora più responsabile. Abbiamo 

iniziato già un percorso, un percorso che adesso deve compiere passi decisivi in avanti”. 

Dichiarazioni che esprimono una forte volontà politica che ci aspettiamo si trasformi presto in 

fatti che vadano a migliorare la qualità della vita di tutte le persone sorde. 

La Sede Centrale dell’Ente Nazionale Sordi - Onlus ha chiesto ai Consigli Regionali e alle 

Sezioni Provinciali, più di 120 su tutto il territorio nazionale, di organizzare attività ed eventi per 

celebrare al meglio la GMS2019 e coinvolgere le comunità sorde di tutta Italia. Il CR ENS della 

Lombardia e il CR ENS dell’Emilia - Romagna, coadiuvati da tutte le loro Sezioni 

Provinciali, hanno raccolto e, considerato il successo di questa giornata e di tutte le iniziative 

delle Settimana, vinto la sfida. 

La Giornata Mondiale del Sordo rientra in un evento ancora più grande, la Settimana 

Internazionale del Sordo. L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 1958 a Roma e da 

allora viene celebrata tutti gli anni dalla comunità sorda globale nell’ultima settimana di settembre. 

Il tema di questa edizione è stato “DIRITTI DELLE LINGUE DEI SEGNI PER TUTTI” 

pensato per accrescere la consapevolezza sulle Lingue dei Segni e rendere chiaro come queste e 

i diritti che ne conseguono rappresentino la chiave per l’inclusione delle persone sorde nella 

società e la piena realizzazione dei loro diritti umani.  

“La GMS 2019 – ha spiegato Giuseppe Petrucci, Presidente Nazionale dell’ENS – vuole in 

particolare far passare un messaggio ben preciso: la piena inclusione passa dal mettere al centro 

di tutto la persona con i suoi bisogni ed esigenze, dal garantire ad ogni cittadino sordo il diritto 

alla libertà di scelta comunicativa e tutti i percorsi, le possibilità e gli strumenti per crescere in 

piena autonomia. Per far tutto questo - ha continuato il Presidente Petrucci – chiediamo a gran 
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voce il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana da parte dello Stato. La comunità sorda 

italiana non può più aspettare, sono più di venti anni che con manifestazioni, cortei, convegni ed 

eventi di ogni genere chiede questa legge di civiltà e uguaglianza che garantirebbe finalmente i 

diritti di cittadinanze di TUTTE le persone sorde. Ad oggi i cittadini sordi sono di serie B. A 

scuola, all’università, davanti alla TV, al cinema, a teatro o in un museo, negli uffici pubblici o in 

una stazione ferroviaria, negli ambienti di lavoro, nel chiamare soccorso e persino in ospedale le 

persone sorde non sono trattate in modo eguale a tutti gli altri.” 

Entrambi i cortei sono terminati in luoghi simbolo delle due città, Piazza Minghetti a Bologna 

e Piazza del Duomo a Milano, dove ad attenderli c’era un palco preparato per l’occasione con 

l’obiettivo di far sentire ancora più forte la voce della comunità sorda. Qui, come detto, si sono 

alternati gli interventi di molti rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, dei membri 

dell’ENS – tra cui gli interventi del Vicepresidente Nazionale ENS Francesco Bassani, del 

Consigliere Direttivo Camillo Galluccio, del Consigliere Pier Alessandro Samueli e del 

Segretario Generale Costanzo Del Vecchio - e le esibizioni di artisti sordi e udenti. 

Sono state tre le celebrazioni di settembre: 

- 23/29 settembre: SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL SORDO 

- 23 settembre: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE LINGUE DEI SEGNI 

- 28 settembre: GIORNATA MONDIALA DEL SORDO 

Vogliamo ringraziare tutto lo staff  organizzativo, i Consigli Regionali ENS dell’Emilia-

Romagna e della Lombardia - una menzione particolare va fatta al Presidente ENS dell’Emilia-

Romagna Giuseppe Varricchio e al Presidente ENS della Lombardia Renzo Corti - le Sezioni 

Provinciali che hanno collaborato attivamente, i referenti (regionale e provinciali), i volontari, gli 

interpreti LIS e TUTTI i partecipanti che hanno reso unico questo giorno così speciale per la 

comunità sorda. 
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L’ENS presente al Forum Nazionale Sistema Salute 

 

L’ENS ha preso parte al Forum Nazionale Sistema Salute che si è svolto a Firenze il 10-11 

ottobre presso la stazione Leopolda, per affrontare le tematiche sul reale accesso alla sanità. 

Obiettivi principali: conoscere la cultura della persona sorda e approfondire le difficoltà che 

vivono nel quotidiano; conoscere le difficoltà che devono affrontare per le cure domiciliari 

acquisirle e ridurle. Approfondimenti sull’innovazione del sistema digitale.  

L’11 ottobre a Catanzaro un convegno sul diritto al lavoro  
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Il Consiglio Regionale ENS Calabria ha organizzato, in collaborazione con la Regione Calabria 

e il patrocinio dell’ANMIL, il convegno regionale “Diritto al lavoro delle persone sorde: prospettive e 

sviluppo della Legge 68/99”, venerdì 11 ottobre presso la Sala Conferenze Verde della Cittadella 

Regionale della Calabria a Catanzaro.  

Il marzo scorso la Legge 68/99, quella sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, ha 

compiuto venti anni. È stata sicuramente una norma ispirata e con una visione inclusiva, ma che 

non ha portato gli effetti desiderati. Dopo tutti questi anni le condizioni di vita delle persone con 

disabilità non sono migliorate in termini occupazionali e l’esclusione dal mondo del lavoro resta 

una delle principali cause di svantaggio e di marginalità: questo convegno è stata occasione per 

mettere al centro di nuovo la questione. 

60° Anniversario ENS Cosenza e Premio Fedeltà  

Si è svolto sabato 12 ottobre, presso il Cinema Teatro Italia “Aroldo Tieri” di Cosenza, l’evento 

di celebrazione del 60esimo anniversario di fondazione dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) di 

Cosenza, organizzato dalla Sezione Provinciale ENS Cosenza in collaborazione con il Consiglio 

Regionale ENS Calabria, durante il quale sono stati premiati anche i Soci che hanno raggiunto il 

traguardo storico dei 40, 50 e 60 anni di Tesseramento ENS. 

Il convegno, condotto e moderato da Domenico Gareri, si è aperto con l’intervento del 

Presidente Provinciale ENS Cosenza Carmine Filice il quale, emozionato ed orgoglioso per aver 

organizzato questa ricorrenza così importante con il supporto del Consiglio Provinciale ENS 

Cosenza, ha ripercorso i 60 anni di storia durante i quali i Dirigenti ENS che si sono susseguiti 

nel tempo, si sono sempre battuti con forza, sacrificio e dedizione per la salvaguardia dei diritti 

delle persone sorde, con la consapevolezza che ancora oggi molti sono i traguardi che ancora 

devono essere raggiunti. 

Successivamente, è intervenuto il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci il quale ha 

illustrato ai numerosi presenti, tutte le iniziative dll’ENS, in primis il riconoscimento della Lingua 

dei Segni Italiana. Il Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello, ha ringraziato il 

Consiglio Provinciale ENS Cosenza per la collaborazione finalizzata all’organizzazione di questo 

giorno importante che deve rappresentare per l’ENS un momento di memoria ma anche di nuove 

sfide ed ambiziosi traguardi in cui siano riconosciuti i diritti delle persone sorde.  

Sono intervenuti al convegno anche il Vice Presidente Nazionale ENS Francesco Bassani, 

onorato di partecipare a questo evento storico per tutti i Soci ENS, numerosi Dirigenti ENS 

provenienti da tutta la Regione e anche da varie parti d’Italia, vari ex Presidenti Provinciali ENS 

Cosenza che si sono succeduti negli ultimi anni, ai quali va tutto il ringraziamento per la passione 
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e l’impegno profuso nello svolgimento dei propri incarichi istituzionali. Tutti i presenti, hanno 

potuto assistere alla relazione di Sebastiano Manciagli, già Consigliere Direttivo ENS, sulla storia 

dell’Ente Nazionale Sordi dalla fondazione sino ai giorni nostri, ed all’intervento di Giovanni 

Bloise, collaboratore della Sezione ENS Cosenza per 50 anni, il quale ha ricordato con emozione 

gli anni trascorsi anche alla Sede Centrale ENS dove ha avuto la possibilità di collaborare con i 

padri fondatori dell’ENS quali Vittorio Ieralla e Cesare Magarotto. 

Durante il convegno sono intervenute anche numerose autorità istituzionali quali il Presidente 

della Provincia di Cosenza Francesco Iacucci, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alle Attività 

Culturali Mariafrancesca Corigliano, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cosenza 

Matilde Spadafora, il Consigliere Regionale della Calabria Giuseppe Giudiceandrea, Giuseppe 

Graziano già Consigliere Regionale della Calabria, i quali hanno ribadito la sensibilità e la 

vicinanza delle istituzioni, ricordando il servizio di assistenza alla comunicazione per gli alunni 

sordi nelle scuole di primo e secondo grado, e assumendo l’impegno di giungere ad una legge 

regionale che riconosca la Lingua dei Segni Italiana, come stimoli per l’approvazione della legge 

da parte del Governo Italiano. 

Sono intervenuti anche rappresentanti di associazioni storiche quali il Presidente Regionale 

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nonché Presidente Provinciale FAND Cosenza Pietro 

Testa, che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle associazioni che devono collaborare per 

ottenere importanti traguardi, e il Presidente Regionale dell’Associazione Italiana Donatori 

Organi (AIDO) Nicola Pavone, onorato di partecipare a questo momento importante per l’ENS. 

Dopo il convegno nel pomeriggio, si sono tenuti due spettacoli teatrali dal titolo “A 

femmina” e “Svegliati” a cura della compagnia teatrale “Il Ciclope” di Palermo, composta da 

attori sordi, a evidenziare il messaggio di integrazione sociale tra persone sorde e udenti che 

questo evento vuole trasmettere. 

Di seguito il programma dei festeggiamenti per Avellino e Potenza: 
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65° Anniversario ENS Avellino e Premio Fedeltà 

 

60° Anniversario ENS Potenza 
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Memorial Armando Giuranna 

Il 2 novembre a Palermo si è svolta una giornata speciale per tutta la comunità sorda. Ad un 

anno e qualche mese dalla sua scomparsa è stato ricordato il Cav. Armando Giuranna, Presidente 

Nazionale emerito dell’ENS. In questo periodo senza di lui abbiamo continuato a lavorare e a 

combattere le nostre battaglie avendo ben in mente le sue idee e il suo esempio. Armando per 

noi rappresenterà sempre uno stimolo a fare ogni volta un passo in più per il bene di tutte le 

persone sorde. Con questa giornata vogliamo ricordarlo come merita e dirgli grazie.  

 
Tante le attività in programma, i suoi familiari, i suoi colleghi e chi ha avuto la fortuna di 

conoscerlo pienamente nel suo cammino hanno testimoniato chi era Armando e cosa ha fatto 

per il bene della sua comunità e di tutti i sordi, con una messa commemorativa. 

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30 presso la Sala Teatro della Sezione ENS di Palermo, il 

Memorial è entrato nel vivo. Tanti gli interventi previsti per raccontare la vita e i traguardi di 

Armando e il momento più emozionante, la cerimonia di scopertura e benedizione del busto in 

bronzo in onore del Cav. Armando Giuranna realizzato da Ludovico Graziani. La bellissima 

giornata si è chiusa con una cena sociale che ci ha fatto sentire ancora più uniti nel ricordo di 

Armando. 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   397 

 

 

Ringraziamo di cuore i tanti presenti per aver contribuito a rendere indimenticabile questa 

giornata e omaggiare nel migliore dei modi una grande persona che ha fatto tanto per la comunità 

sorda e ha lasciato un segno incancellabile in tutte le persone che ha incontrato nel suo cammino. 

Una breve biografia  

Il Cav. Armando Giuranna è stato un instancabile attivista e promotore dei diritti umani e civili delle 

persone sorde. Ha ricoperto le massime cariche dirigenziali all’interno dell’Ente Nazionale Sordi (ENS), 

della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) e della World Federation of the Deaf (WFD). 

Durante il suo mandato di Presidente Nazionale dell’’ENS, dal 1987 al 1995, ha portato avanti tante 

importantissime battaglie, di cui ne ricordiamo soltanto alcune: 

• approvazione della legge 21 novembre 1988 n. 508 sull’indennità di comunicazione; 

• lotte per l’inclusione scolastica; 
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• ampliamento dei servizi dedicati all’accessibilità all’informazione e comunicazione in televisione e 

negli uffici pubblici; 

• iniziative per i giovani sordi; 

• formazione dei docenti sordi di Lingua dei Segni; 

• esenzione tassa di bollo sulla patente di guida 

Presentate a Milano le Olimpiadi Invernali dei Sordi 

Il 27 novembre, nel Palazzo della Regione Lombardia a Milano si è svolta la conferenza stampa 

di presentazione della 19esima edizione delle Olimpiadi Invernali dei Sordi. A distanza di 

36 anni da Madonna di Campiglio, grazie alla Federazione Sport Sordi Italia che ha accettato una 

sfida che sembrava impossibile, tornano nel nostro Paese le Winter Deaflympics, con uno 

spettacolo unico di sport e inclusione, in scena in Valtellina e Valchiavenna dal 12 e il 22 

dicembre. 

 
 

Moltissimi i partecipanti che hanno affollato la sala stampa per assistere alla conferenza aperta 

da Guido Zanecchia, il Presidente della FSSI: “Sono molto contento, i nostri atleti hanno aspettato 

per 4 anni questo giorno chiedendosi se sarebbero riusciti a partecipare. Questa responsabilità è nostra, non 

disputare le Olimpiadi invernali sarebbe stato un grosso dispiacere e abbiamo accettato la sfida, per far fruttare i 

loro sacrifici.” Fra i tanti ospiti e autorità anche il presidente dell’ICSD Chen Kang, il presidente 

del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, tutti gli amministratori scesi da Sondrio, 

Chiavenna, Madesimo e Santa Caterina Valfurva per condividere la soddisfazione di aver messo 

in moto insieme un grande evento e il Presidente dell’ENS Giuseppe Petrucci. 

Così il Presidente Petrucci sul palco: “Qualche mese fa abbiamo partecipato alla grande festa per i 

95 anni del Movimento Sportivo dei Sordi. Una storia cominciata a Parigi - ha continuato il Presidente 
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Nazionale ENS - con la 1ª Olimpiade dei Sordi e che vedrà scrivere un nuovo bellissimo capitolo qui in 

Italia. L’ENS è fiero di sostenere le atlete e gli azzurri e di aver dato il proprio contributo 
per organizzare questo grande evento. Consideriamo lo sport uno strumento unico per raggiungere 

l’inclusione sociale e l’integrazione, conoscere ed accettare le differenze, rafforzare una comunità, un volano 

straordinario per andare oltre i propri limiti, superare ostacoli, sconfiggere pregiudizi e fare rumore intorno alla 

sordità. Quindi voglio ringraziare di cuore - ha concluso Petrucci - la FSSI per aver riportato nel nostro Paese 

un evento così significativo”. 

Spazio poi al Presidente del Comitato Organizzatore Piero Samueli, che ha ringraziato 

in particolare tutto il suo staff  e le tre federazioni che hanno collaborato (Fisi, Fisg e 

Federscacchi), e all’Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina 

Cambiaghi: “Questo importante evento sportivo- ha detto Cambiaghi – sarà, oltre ad un indimenticabile 

momento di festa per tutto lo sport lombardo, la vetrina perfetta per diffondere i veri valori dei Giochi Olimpici 

che verranno. Le sfide non ci spaventano, ci motivano solo a fare ancora meglio. La Lombardia è sempre stata 

pioniera e fiera promotrice dell’attività sportiva a 360 gradi, rendendosi parte attiva nelle politiche inclusive e di 

supporto a tutti i giovani, con o senza disabilità”. 

Un evento da ricordare in una location composta dai tre comuni di Madesimo, Chiavenna e 

Santa Caterina Valfurva. Parteciperanno 33 nazioni, un record, e oltre 1000 persone tra atlete 

e atleti, staff  e accompagnatori per un totale di 33 podi in palio. Il portabandiera italiano è 

stato uno degli atleti più rappresentativi del movimento sordi, Giacomo Pierbon, che nel 2015, 

in Russia, si mise al collo 5 medaglie. Le sei discipline sportive invernali selezionate sono sci 

alpino, sci di fondo, snowboard, hockey su ghiaccio, curling e scacchi, new entry del programma 

invernale (http://www.2019deaflympics.com/). 

A Sondrio il 47° Congresso dell’ICSD nel ricordo di Armando Giuranna 

 

Il 10 dicembre si è svolta poi la cerimonia d’apertura della 19esima edizione delle Olimpiadi 

Invernali dei Sordi, con avvio giovedì 12 dicembre alle ore 16:30 a Sondrio in Piazza Garibaldi, 
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terminato il 47° Congresso del Comitato Internazionale dello Sport per Sordi, l’ICSD. Era 

presente anche la delegazione italiana rappresentata dal Presidente OC e Consigliere Direttivo 

ENS il dott. Pier Alessandro Samueli e FSSI il Presidente Guido Zanecchia e il Consigliere 

Federale Giuseppe Pignataro. 

Il congresso è stato un vero successo; sono stati ben 53 i paesi rappresentati e diversi i 

momenti toccanti, come quello dedicato al ricordo degli atleti scomparsi. Particolarmente 

emozionante per la nostra delegazione italiana il momento in cui è stato ricordato Armando 

Giuranna, Presidente Nazionale ENS dal 1987 al 1995 e figura chiave del movimento sportivo 

silenzioso, scomparso nell’agosto dello scorso anno e Giovanni Calissano. 

Armando si è dedicato per tutta la vita alla crescita del movimento sportivo dei sordi; prima 

atleta e dirigente nella Federazione sportiva FSSI, poi membro della Commissione Federale e 

infine Presidente alla fine degli anni Ottanta. Da queste poche righe desideriamo esprimere 

ancora una volta la più profonda stima e gratitudine per tutto quello che ha fatto per la comunità 

sorda e ringraziare anche la FSSI, per aver accettato una sfida che sembrava impossibile e 

riportato in Italia, dopo 36 anni, un evento così importante di sport e inclusione. 

Record Olimpiadi Invernali dei Sordi: azzurri secondi nel medagliere 

 

 

Si è infine conclusa ufficialmente la 19esima edizione delle Olimpiadi Invernali dei sordi. Sono 

stati dieci giorni incredibili e il Palaghiaccio di Chiavenna gremito per la finale di hockey sul 

ghiaccio è stata la perfetta fotografia finale della grande valenza sportiva, sociale e culturale che 

ha avuto questa rassegna olimpica. 

Le Olimpiadi erano partite da Sondrio il 12 dicembre con dei numeri record: più di 1000 

persone tra atlete e atleti sordi, staff  e accompagnatori, 6 discipline sportive e 33 nazioni 
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rappresentate. A questi numeri incredibili, mai raggiunti nelle precedenti edizioni, se ne è 

aggiunto un altro che riempie di orgoglio e felicità tutto il movimento sportivo italiano dei sordi 

e, più in generale, tutta Italia. È il numero 5, come gli ori conquistati dal nostro Giacomo Pierbon, 

il portabandiera delle atlete e atleti sordi che hanno rappresentato i colori italiani in Valchiavenna 

e Valtellina. 

 
 

Nessuno era mai riuscito a salire per cinque volte sul gradino più alto del podio nello sci alpino 

nella stessa edizione dei Giochi. E non parliamo soltanto di Olimpiadi dei Sordi, ma anche delle 

Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Il medagliere azzurro si è arricchito anche di altre due meravigliose 

medaglie, quella di Erica Dugnani nello snowboard e quella di Duilio Collutiis negli Scacchi, 

entrambe di bronzo. Due successi estremamente emozionanti, in particolare quello della 

snowbordista di Milano. Erica, dopo aver accesso il braciere con la torcia olimpica nella cerimonia 

di apertura, ha centrato un terzo posto che la ripaga della sfortuna di quando si ruppe il bacino 

alle Winter Deaflympics in Russia. 

Grazie a queste medaglie l’Italia ha chiuso le Olimpiadi Invernali dei Sordi al secondo posto, 

piazzandosi dietro soltanto alla Russia che si presentava ai blocchi di partenza con la squadra più 

numerosa. Un successo straordinario per la spedizione azzurra che ha dato grande visibilità al 

movimento sportivo dei sordi e a tutta la sordità. 
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Assemblee precongressuali  

9 novembre, Termoli (CB). Abruzzo e Molise 

 

 

A Termoli si è svolta la prima Assemblea Precongressuale Interregionale, che ha visto 

protagonisti i Dirigenti e i Soci ENS dell’Abruzzo e del Molise. Queste Assemblee precedono il 

Congresso Nazionale ENS previsto nel mese di giugno 2020 e hanno l’obiettivo di discutere sulle 

proposte di modifiche dello Statuto ENS raccolte in precedenza dalle Sezioni Provinciali di tutta 

Italia grazie ad incontri aperti a tutti i soci. 

E questo è successo a Termoli, dove i Dirigenti delle due regioni coinvolte hanno raccolto le 

proposte pervenute dalle rispettive Sezioni Provinciali e le hanno elaborate in un unico 

documento che sarà poi consegnato alla Sede Centrale dell’ENS. Questa è solo una fase della 

complessa e condivisa procedura che ci porterà al Congresso Nazionale ENS di giugno 2020 con 

un’unica proposta ufficiale di modifica dello Statuto. 

Lo Statuto è il cuore della vita associativa di ogni associazione e lo è ancora più per una grande 

associazione come l’ENS. Un documento così importante, che racchiude tutti quei principi e 

quelle idee che ci ispirano nel nostro lavoro quotidiano, deve essere il frutto di un lavoro 

partecipato, democratico e condiviso dal maggior numero di persone possibile. Ringraziamo 

quindi di cuore tutti i dirigenti e i soci - oggi in qualità di osservatori ma precedentemente 

coinvolti in prima persona nelle Assemblee Provinciali - che hanno contribuito con passione e 

impegno, uniti, alla modifica delle fondamenta della nostra casa comune. 

Seguono le immagini delle altre Assemblee. 
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17 novembre, Cagliari (CA). Sardegna 

 

24 novembre, Foggia (FO). Puglia e Basilicata 

 

07 dicembre, Latina (LT). Lazio 
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Scuola e Università  

Nel mese di aprile è stata diffusa una nota dal Ministero per la Famiglia e le Disabilità che 

riguarda l’intesa raggiunta tra Stato e Regioni, in Conferenza Unificata, per il riparto del 

“Fondo per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale”, tra i 

provvedimenti a favore degli studenti disabili già annunciate a inizio 2019. 

L’intesa anticipa largamente l’inizio dell’anno scolastico proprio per consentire alle Regioni 

di attivare con queste risorse i servizi per gli alunni con disabilità in corrispondenza dei 

primi giorni di scuola. I servizi riguardano tra gli altri il trasporto degli alunni con 

disabilità, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, la consulenza tiflologica e la 

distribuzione di materiale didattico e testi scolastici. L’ENS conosce bene le criticità che ogni 

anni si affrontano in merito ai ritardi nell’avvio dei servizi di assistenza alla comunicazione per 

gli alunni sordi, tale provvedimento mira proprio a evitare tali ritardi e a favorire concretamente 

l’inclusione scolastica.  

Il fondo in questione è stato potenziato nell’ultima Legge di Bilancio da 75 a 100 

milioni di euro per tre anni (300 milioni complessivi): “Ringrazio Erika Stefani e gli Affari 

Regionali – ha dichiarato il Ministro per le Disabilità Lorenzo Fontana - per l’attenzione 

riservata agli studenti con disabilità. Dopo aver incrementato in legge di bilancio i fondi a ciò 

destinati, abbiamo lavorato per anticiparne la ripartizione tra le Regioni. Con l’inizio del nuovo 

anno scolastico vogliamo infatti che gli Enti Locali siano messi nelle migliori condizioni per poter 

erogare i necessari servizi. Il diritto allo studio si garantisce aumentando le risorse, ma non di 

meno migliorandone anche la gestione”. 

L’ENS negli ultimi anni ha avviato una stretta sinergia in ambito istituzionale con il 

MIUR, sia a livello politico che tecnico proprio al fine di aumentare la qualità generale 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado nonché in 

ambito universitario, anni che iniziano a dare risultati importanti.  

In merito all’inclusione universitaria ricordiamo che il 21 novembre, a Torino, si è tenuta una 

conferenza stampa importante per il diritto allo studio degli studenti sordi e il diritto alla 

partecipazione alla vita sociale e politica di tutti i cittadini sordi del Piemonte. Il Capogruppo di 

Fratelli d’Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone e il vicepresidente della Commissione 

Cultura del Consiglio Regionale Daniele Valle (Pd), hanno infatti annunciato di aver sottoscritto 

un ordine del giorno che impegna la Giunta a prevedere uno stanziamento di risorse per 

acquistare nel 2020 il programma “Dragon Naturally Speaking”, un software di 
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sottotitolazione automatica, per gli studenti sordi dell’Università di Torino e ad attivare un 

servizio di sottotitolazione delle sedute del Consiglio Regionale. 

L’iniziativa nasce dall’appello lanciato qualche mese fa al Presidente Giuseppe Conte dalla 

studentessa sorda Giusy Covino, appello che ha avuto una grande eco mediatica anche grazie 

all’appoggio di tutta la comunità sorda e al sostegno fattivo del Consiglio Regionale ENS 

Piemonte e della Cooperativa Segni d’Integrazione - Piemonte. “Alcune settimane fa ci 

siamo fatti portavoce dell’appello di una studentessa sorda dell’Università di Torino che ha 

chiesto il riconoscimento della lingua dei segni italiana anche a livello parlamentare e ha spiegato 

che le otto ore di interprete a lei assegnate dall’Università, purtroppo, non sono sufficienti a 

coprire quelle delle lezioni che deve seguire per laurearsi” hanno dichiarato i Consiglieri Maurizio 

Marrone e Daniele Valle nella conferenza stampa. “Siamo molto soddisfatti di poter dare il nostro 

contributo condividendo con l’ENS una battaglia per l’accessibilità a tutti i servizi”. 

Grazie a questa intesa trasversale all’interno del Consiglio della Regione Piemonte l’ordine del 

giorno dovrebbe essere approvato in tempi rapidi e realizzare quindi un bel passo avanti in 

termini di accessibilità delle Istituzioni e di garanzia del diritto allo studio di tutti gli studenti sordi 

dell’Università di Torino. Ci auguriamo che questo buon esempio possa replicarsi in tutta 

Italia perché la piena inclusione e l’obiettivo costituzionale del pieno sviluppo della persona 

umana, sorda e non, passano innanzitutto dall’istruzione.   

Ringraziamo Giusy Covino per la tenacia con cui ha portato avanti la sua battaglia, il Consiglio 

Regionale ENS Piemonte e il suo Presidente Antonio Iozzo per il grande lavoro svolto e la 

Cooperativa Segni d’Integrazione - Piemonte, sempre al fianco della comunità sorda, che ha reso 

accessibile grazie al servizio di interpretariato LIS/ita la conferenza stampa.  
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Promozione e visibilità  

Nel 2019 abbiamo continuato il processo di valorizzazione della nostra presenza online.  

Durante tutto l’anno abbiamo seguito e aggiornato costantemente le pagine Facebook, e Twitter 
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dell’ENS; anche il sito web ufficiale dell’ENS e i canali YouTube sono stati continuamente 

aggiornati con notizie e contenuti originali. Il canale Telegram ENS@NEWS, creato nel 2016, 

ha avuto un notevole successo; nel 2019 circa 4500 iscritti. Il canale Telegram nello specifico 

era stato scelto quale mezzo di informazione sulla scorta di iniziative analoghe da parte delle 

Istituzioni, consentendo questo strumento di fare broadcasting di notizie direttamente sui 

dispositivi telefonici degli iscritti, mantenendo la privacy dei contatti e garantendo pertanto la 

sicurezza degli utenti.  

Per ogni canale è stata utilizzata la comunicazione più appropriata al target di riferimento.  

Questo lavoro, che continuerà nei prossimi anni, è finalizzato a: 

avvicinare i nostri soci e creare un senso di appartenenza; 

ampliare la nostra comunità di riferimento;  

creare nuove sinergie; 

migliorare l’immagine dell’ENS; 

esercitare la nostra influenza tramite i nuovi mezzi di comunicazione.  

Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del buon lavoro svolto.  

 
 

In questa infografica, che copre l’intervallo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, è 

evidente come i “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’ENS siano in costante crescita.  



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   408 

 
 

Qui risulta evidente la potenzialità di Facebook, che permette di diffondere i nostri contenuti 

ad un vasto pubblico. Con questo post sono state raggiunte 312.960 persone con un contenuto 

relativo al Campionato Europeo di Pallavolo Femminile Sorde.  

Interessante poi il dato sugli utenti, che mostra come la fascia giovanile sia molto attiva sui 

social (25-34 anni in particolare), soprattutto quella composta da donne (63% dei fan). 

 
 

Qui una schermata che mostra la copertura dei post in occasione del grande evento della 

Giornata Mondiale del Sordo e del suo grande impatto mediatico. 
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A questi canali si aggiunge il consolidato sito web ufficiale dell’ENS (https://www.ens.it), 

che acquisisce costantemente nuovi utenti e vede aumentare il numero di visualizzazioni.  

Nella prossima infografica si può notare il numero delle visualizzazioni di pagina (oltre 

555.000) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.  
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Molto attivo ed efficace anche il canale YouTube dell’ENS (Multimediavideo ENS). Nelle 

seguenti infografiche, relative a tutto il 2019, si può notare l’elevato traffico sul canale, da quali 

canali sorge, il tempo di visualizzazione (più di 6.700 ore) e le entrate stimate. Sul canale 

YouTube dell’ENS, infatti, abbiamo anche attivato il sistema di monetizzazione, un ulteriore 

modo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’Associazione grazie all’inserimento di 

pubblicità nei video pubblicati. 
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Altri esempi di comunicazione: 
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Vita associativa,  organizzazione interna,  formazione  

In merito all’organizzazione interna l’ENS ha messo in atto tutta una serie di misure finalizzate 

a rendere l’Ente sempre in linea con le normative vigenti e con una gestione interna efficace e 

trasparente. 

Mediante l’invio di circolari, bollettini interni, raccolta dati, sono state avviate campagna di 

raccolta dati e date disposizioni e buone prassi su numerose tematiche, di cui ne riportiamo alcuni 

a titolo esemplificativo: 

- Indennità di carica e gettoni di presenza (Circolare n. 195 dell’8/01/2019); 

- Comunicazioni per la gestione di eventi e manifestazioni in tema di diritto d’autore (Circolare 

ENS n. 198 dell’8 gennaio 2019); 

- Comunicazione del 09/01/2019 per l’accesso alla fatturazione elettronica; 

- Questionario sul rilevamento dati Area USF per il monitoraggio territoriale nei Settore 

Università - Settore Scuola - Settore Famiglia mirati alla profilazione degli utenti ai fini statistici 

e di monitoraggio (Circolare ENS n. 420 del 18/01/2019); 

- Adempimenti Privacy: invio modello di nomina dei soggetti autorizzati/incaricati al 

trattamento dei dati personali (Circolare ENS n. 873 dell’11/02/2019); 

- Comunicazione del 23/03/2019 per la ricognizione delle autovetture intestate all’ENS; 

- Comunicazione della designazione del DPO – Data Protection Officer ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (Circolare ENS n. 2892 del 3 maggio 2019) 

- Monitoraggio dell’08/05/2020 in merito alla richiesta dati operatore del gestionale 

GESTENS;  

- Nomina del Responsabile Regionale/Provinciale ENS della procedura telematica INPS 

(Circolare ENS n. 3455 del 30.05.2019); 

Nomina del Responsabile Regionale/Provinciale ENS del gestionale Cariddi (Circolare ENS 

n. 3457 del 30.05.2019); 

Obblighi condominiali a carico delle Sedi Periferiche che occupano Immobili di proprietà 

dell’ENS (Circolare ENS n. 3447 del 30.05.2019); 

- Indicazione della banca in cui è attivo il c/c o altro istituto di credito con cui si collabora 

(Circolare ENS n. 3463 del 30.05.2019); 

- Nomina del Responsabile locale ENS del sito web Regionale/Provinciale (Circolare n. 3456 

del 30.05.2019); 

- Obblighi condominiali a carico delle Sedi Periferiche che occupano Immobili di proprietà 

dell’ENS (Circolare ENS n. 3447 del 30/05/2019);  
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- Accreditamento corso di formazione presso il MIUR (Circolare ENS n. 5360 del 25 

settembre 2019); 

- Monitoraggio dispositivi accessibilità delle Sedi Periferiche ENS (Circolare ENS n. 5462 del 

01.10.2019); 

- Linee guida per struttura organizzativa USF (Circolare ENS n. 6588 del 15.11.2019); 

- Pubblicazione dei contributi pubblici sul sito www.ens.it (Circolare ENS n. 7083 del 

09.12.2019); 

Designazione del DPO – Data Protection Officer 

Con riferimento alle normative sulla tutela dei dati personali il 23 aprile l’ENS ha proceduto 

alla nomina del Data Protection Officer (DPO) nella persona dell’Avv. Luca Sanna e a darne 

comunicazione al Garante della Privacy, così come previsto dall’art. 37 del Reg. UE 679/2016 e 

dall’art. 28 c. 4 del D. Lgs. 51/2018. 

Nello specifico il DPO si occupa di: 

a) informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento o al Responsabile del 

Trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli obblighi derivanti 

dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del Trattamento o del 

Responsabile del Trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione 

delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti 

e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 

d) cooperare con l’autorità di controllo (Garante della Privacy) e fungere da punto di contatto 

per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione. 

Nell’eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, 

tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

Inoltre, nell’esercizio del proprio ruolo e della specifica funzione il DPO sensibilizza, anche 

attraverso sedute di formazione specifica, il personale ENS in merito alle procedure da seguire 

durante il trattamento dei dati personali, collaborando di concerto con il Responsabile del 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   416 

Trattamento dei Dati Personali per la Sede Centrale, e, all’occorrenza, con i Responsabili 

Territoriali del Trattamento, nonché si occupa della consulenza stragiudiziale in materia di 

trattamento dei dati personali e, laddove necessario, predisporrà ricorsi e/o reclami presso 

l’Autorità Garante per la Privacy. 

Tesseramento 

Con riferimento ai dati del tesseramento il numero complessivo per il 2019 dei soci effettivi e 

aggregati era pari a n. 23.346 + n. 1.629 soci sostenitori, per un totale complessivo soci pari a 

24.975. 

Formazione interna 

Particolare attenzione inoltre è stata riservata ad azioni formative sia dei dirigenti che del 

personale ENS su tutto il territorio. 

Formazione Dirigenti 

Nei giorni 11 e 12 gennaio presso la Sede Centrale dell’ENS si sono svolte le giornate di 

formazione riservate ai dirigenti di Piemonte e Sardegna. L’iniziativa promossa dalla Sede 

centrale ha avuto come obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e 

preparata per la gestione delle Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre 

migliore ai soci.  

 

 
 

Le due giornate di formazione riservate a questo primo gruppo di dirigenti del Comitato 

Regionale Piemonte e Sardegna e delle rispettive Sezioni Provinciali ENS, hanno riscontrato 
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l’interesse attivo dei partecipanti, sono stati due giorni di full immersion di confronto con i 

responsabili degli uffici dell’ENS, approfondendo lo studio la ripartizione e le competenze degli 

uffici. 

 

 
 

Il 22 e 23 febbraio, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del 

programma sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS di Lombardia e Valle 

d’Aosta. L’iniziativa ha come obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e 

preparata per la gestione delle Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre 

migliore ai soci. 

Questa volta era il turno dei dirigenti del Comitato Regionale Lombardia e Valle d’Aosta e 

delle rispettive Sezioni Provinciali ENS, che hanno risposto con interesse e partecipazione alle 

due giornate di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS. 

Presente anche il Cav. Camillo Galluccio, Consigliere Direttivo Nazionale. 

L’1 e 2 marzo, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del programma 

sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS della Basilicata, Marche, Molise, Trento 

e Bolzano. L’iniziativa ha come obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata 

e preparata per la gestione delle Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre 

migliore ai soci. 
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Questa volta era il turno dei dirigenti del Comitato Regionale Basilicata, Marche, Molise, 

Trento e Bolzano e delle rispettive Sezioni Provinciali ENS, che hanno risposto con interesse e 

partecipazione alle due giornate di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS. 

Presente anche il Cav. Camillo Galluccio. 

Il 29 e 30 marzo, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del 

programma sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS della Toscana e Calabria. 

L’iniziativa ha come obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e preparata 

per la gestione delle Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre migliore ai 

soci. 
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Questa volta era il turno dei dirigenti del Comitato Regionale Calabria e Toscana e delle 

rispettive Sezioni Provinciali ENS, che hanno risposto con interesse e partecipazione alle due 

giornate di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS. Presente il Cav. Galluccio. 

Il 12 e 13 aprile, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del 

programma sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS in carica. L’iniziativa ha come 

obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e preparata per la gestione delle 

Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre migliore ai soci.  

 

 
 

Questa volta era il turno dei dirigenti del Comitato Regionale Campania e Emilia Romagna e 

delle rispettive Sezioni Provinciali ENS, che hanno risposto con interesse e partecipazione alle 

due giornate di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS. 

Presente anche il Cav. Camillo Galluccio 

Il 3 e 4 maggio, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del 

programma sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS in carica che questa volta 

hanno visto protagonisti i dirigenti del Comitato Regionale Abruzzo e Puglia. L’iniziativa ha 

come obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e preparata per la gestione 

delle Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre migliore ai soci.  
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Come gli incontri precedenti la formazione ha riscontrato l’interesse attivo dei partecipanti, 

sono stati due giorni di full immersion di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS, 

approfondendo lo studio la ripartizione e le competenze degli uffici. 

Il 7 e 8 giugno, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del 

programma sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS in carica che questa volta 

hanno visto protagonisti i dirigenti della Liguria, Umbria e Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa 

ha come obiettivo di avere una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e preparata per la 

gestione delle Sezione e dei Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre migliore ai soci. 
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Come gli incontri precedenti la formazione ha riscontrato l’interesse attivo dei partecipanti, 

sono stati due giorni di full immersion di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS, 

approfondendo lo studio la ripartizione e le competenze degli uffici. 

Venerdì hanno preso parte ai lavori il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, mentre 

invece sabato ha presenziato il Cav. Camillo Galluccio, Consigliere Direttivo 

Nazionale. L’iniziativa ha avuto successo si partecipanti e di partecipazione durante la 

formazione. 

Il 6 e 7 settembre, presso la Sede Centrale di Roma, si è svolto un nuovo incontro del 

programma sperimentale di formazione dedicato ai dirigenti ENS in carica che questa volta 

hanno visto protagonisti i dirigenti della Sicilia e Liguria. L’iniziativa ha come obiettivo di avere 

una dirigenza a tutti i livelli sempre aggiornata e preparata per la gestione delle Sezione e dei 

Consigli Regionali e per offrire un servizio sempre migliore ai soci. 

Come gli incontri precedenti la formazione ha riscontrato l’interesse attivo dei partecipanti, 

sono stati due giorni di full immersion di confronto con i responsabili degli uffici dell’ENS, 

approfondendo lo studio la ripartizione e le competenze degli uffici. 

Hanno preso parte ai lavori il Consigliere Direttivo ENS il Cav. Camillo Galluccio, il 

Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci e il Cav. Francesco Bassani. 

 

 
 

Formazione personale dipendente 

La formazione obbligatoria del personale dipendente con funzioni amministrative e dei 

Segretari Regionali è stata annunciata con la circolare ENS n. 7126 del 19/9/2020, al fine di 
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migliorare i processi organizzativi interni e perfezionare la comunicazione e la collaborazione tra 

le sedi periferiche (Consigli Regionali e Sezioni Provinciali) e la Sede Centrale ENS. 

La formazione si è svolta secondo il seguente calendario: 

17 ottobre 2018 

- Sede di svolgimento: ENS Milano 

- Regioni: Lombardia e Piemonte 

- Partecipanti: n. 11 dipendenti + 1 Segretario Regionale 

29 gennaio 2019: 

- Sede di svolgimento: ENS Trento 

- Regioni: Trentino Alto Adige e Veneto 

- Partecipanti: n. 3 dipendenti 

6 febbraio 2019:  

- Sede di svolgimento: ENS Catania 

- Regioni: Sicilia 

- Partecipanti: n. 11 dipendenti + 1 Segretario Regionale 

28 febbraio 2019: 

- Sede di svolgimento: ENS Sede Centrale 

- Regioni: Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia e Toscana 

- Partecipanti: n. 8 dipendenti (di cui 1 con funzioni di Segretario Regionale) 

12 aprile 2019: 

- Sede di svolgimento: Hotel Cristallo di Udine 

- Regioni: Friuli Venezia Giulia 

- Partecipanti: n. 4 dipendenti 

Alcuni dei temi trattati: 

a) Riferimenti normativi e strumenti di lavoro (Statuto, Codice Etico, Regolamento 

Generale Interno, Regolamento Amministrativo Contabile, Regolamenti 

congressuali, circolari e bollettini, sito internet e social, ecc.); 

b) Processi amministrativi e buone prassi; 

c) Procedure per la definizione di contratti, convenzioni, collaborazioni, affidamenti, 

ecc.; 

d) Privacy: il trattamento dei dati e il diritto alla riservatezza; 
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e) Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.lgs. 81/2008): aggiornamento e integrazione del 

D.V.R. con annessi adempimenti di nomina, formativi, misure di prevenzione e 

protezione 

Convegni interregionali USF - CoNaSD  

  

 
 

All’incontro di Milano del 9 febbraio erano presenti gli assessori regionali lombardi, Silvia 

Piani (Famiglia pari opportunità) e Stefano Bolognini (Alle politiche, Disabilità), 

l’europarlamentare on. Oscar Lancini, Diego Borella collaboratore Ministro famiglie e 

disabilità, alcuni istruttori educativi dipendenti della regione Lombardia, dirigenti ATS Bergamo, 

Armando De Salvatore referente Ledha Milano, Emilia Tinelli Bonadonna presidente Alfa 

di Milano, Anna Malgesini presidente AFA di Cantù, Sandro Meduri presidente UNMS 

Lombardia, Nicola Stilla presidente UICI e Fand Lombardia, Daniele Donzelli presidente 

istituto Pio Sordi, tutti i membri USF e CoNaSD nazionali, Giuseppe Petrucci Presidente 

Nazionale ENS, i dirigenti nazionali ENS come Camillo Galluccio e Pier Alessandro Samueli, 

il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio, il Presidente ENS Lombardia Renzo Corti, 

presidenti sezionali della Lombardia e non, interpreti, assistenti alla comunicazione, docenti 

universitari, studenti al corso LIS e soprattutto genitori udenti o sordi dei bambini non udenti. 
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Obiettivo principale del convegno era quello di approfondire il tema dell’inclusione scolastica 

e sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle esigenze degli alunni sordi. 

Dopo l’incontro inaugurale di Milano, il 9 marzo si è svolto a Bari il secondo appuntamento 

del convegno “Adulti e bambini sordi e con ulteriori disabilità: inclusione sociale, scolastica e 

familiare” dall’Area USF - Università, Scuola e Famiglia - ENS e dal CoNaSD - Comitato 

Nazionale Sordi con più Disabilità. 

 
La giornata, questa volta dedicata alle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Campania, Puglia, 

Basilicata, Molise e Calabria), è stata decisamente intensa e partecipata. Soci, dirigenti, famiglie, 

interpreti, educatori, studenti, assistenti, psicologi, logopedisti, insegnanti di sostegno e tanti altri 

interessati hanno gremito la sala dell’Hotel Excelsior, sede del convegno, per tracciare insieme la 

situazione sulle difficoltà territoriali delle persone sorde, con un’attenzione particolare alle 

problematiche che incontrano gli alunni nel contesto scolastico e sociale. Presenti anche 

importanti Autorità Nazionali e locali, che con i loro interventi hanno avvalorato ancora di più 
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l’evento reso completamente accessibile grazie al servizio di interpretariato LIS/italiano e alla 

sottotitolazione simultanea. 

Il Cav. Camillo Galluccio ha introdotto e moderato i lavori. Presenti anche il Presidente 

Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio e Pier 

Alessandro Samueli - Responsabile settore Famiglia - Cav. Giuseppe Corsini - membro del 

Consiglio Direttivo ENS - che con i loro interventi hanno offerto una panoramica della 

situazione attuale delle persone sorde a livello nazionale e aggiornato sulle ultime iniziative 

governative, soprattutto in ambito scolastico.  

 
 

 
 

Dopo le tappe di Milano e Bari, si è svolto a Bologna la terza tappa del convegno 

interregionale USF organizzato dall’Area USF - Università, Scuola e Famiglia - ENS e dal 

CoNaSD - Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità. 
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È stata un’occasione importante per tracciare insieme la situazione sulle difficoltà territoriali 

delle persone sorde, con un occhio di riguardo per le problematiche che incontrano gli alunni.  

Il Cav. Camillo Galluccio ha introdotto i lavori poi moderati dal Segretario Generale Avv. 

Costanzo Del Vecchio lavori ai quali ha partecipato il Consigliere Direttivo Pier Alessandro 

Samueli - Responsabile settore Famiglia.  

 

 
 

 
 

Infine il 22 giugno si è svolta a Palermo l’ultima tappa del convegno interregionale “Adulti e 

bambini sordi e con ulteriori disabilità: inclusione sociale, scolastica e familiare” organizzato 

dall’Area USF - Università, Scuola e Famiglia - ENS e dal CoNaSD - Comitato Nazionale Sordi 

con più Disabilità. 
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Seminari USF 

Il 29 giugno si è svolto il primo appuntamento con il ciclo di incontri, seminari e workshop 

organizzato dall’Area USF - Università, Scuola e Famiglia - ENS per tracciare un’ampia 

panoramica sulla sordità adottando diversi punti di vista. Il Professor Francesco Pavani, dalle 10 

alle 13 nella Sala Ieralla della Sede Centrale ENS, ha tenuto il seminario “Le lingue dei segni 

nell’era degli impianti cocleari: l’occasione per un nuovo inizio”. 
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Il 3 ottobre si è svolto poi il seminario “Sordità infantile”. L’iniziativa rientra nel ciclo di 

incontri, seminari e workshop organizzato dall’Area USF - Università, Scuola e Famiglia dell’ENS 

con l’obiettivo di tracciare un’ampia panoramica sulla sordità. Il seminario è stato anche 

l’occasione per presentare con gli autori - i ricercatori di esperienza pluriennale nella valutazione 

e/o nel trattamento della sordità Pasquale Rinaldi, Elena Tomasuolo e Alessandra Resca - il 

volume uscito lo scorso anno “Sordità infantile: nuove prospettive di intervento”. 

La pubblicazione raccoglie i risultati degli studi più recenti sugli aspetti medici, 

neuropsicologici e riabilitativi della sordità. Dal pomeriggio di confronto e dal libro stesso emerge 

ancora una volta la grande complessità del mondo della sordità, la sua multidimensionalità e le 

tante variabili in gioco che non permettono di prevedere con certezze gli esiti dei vari trattamenti. 

Questo quadro ci rende ancora più consapevoli di come la piena inclusione non passi da 

antagonismi e dal prevalere di un approccio rispetto ad un altro, ma dal mettere al centro la 

persona, dal garantire a tutti il diritto alla libertà di scelta comunicativa e da una corretta e 

continua informazione.  

 

 
 

Si è tenuto quindi l’8 novembre nell’ Aula Magna del Liceo Classico “Alfieri” il convegno 

organizzato dall’USF Piemonte dal titolo “La sordità: nuovi bisogni in un mondo che 

cambia”, promosso dall’Area Università, Scuola e Famiglia dell’ENS in collaborazione con 

l’Istituto Statale per Sordi di Torino e la Cooperativa Segni d’Integrazione - Piemonte. 

All’evento hanno partecipato molte autorità che hanno portato il loro saluto, con il 

coordinamento dal Consigliere Direttivo ENS Camillo Galluccio, delegato dal Presidente 

Nazionale ENS Giuseppe Petrucci a portare i suoi saluti coadiuvato dal Presidente 

Regionale Piemonte Cav. Antonio Iozzo; nel Convegno sono state analizzate le problematiche 
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che quotidianamente i giovani sordi piemontesi incontrano nei vari livelli della scuola e della 

formazione professionale.  

 
 

Il 15 e 16 novembre si sono svolte due giornate intense di workshop e seminari organizzate 

dall’Area Università Scuola e Famiglia dell’ENS per riflettere sulla sordità nella scuola. Gli 

obiettivi erano offrire una panoramica completa sulla situazione che vivono le alunne e gli alunni 

sordi nei diversi ordini scolastici, presentare buone pratiche di reale inclusione e riflettere sui 

cambiamenti necessari per garantire, finalmente, il pieno diritto allo studio di tutti. Perché la reale 

inclusione e il pieno sviluppo della persona passano innanzitutto dai banchi di scuola. 

 

 
 

La due giorni si è aperta venerdì mattina presso la Sala Ieralla della Sede Centrale dell’ENS 

con il workshop “Come favorire la buona comunicazione tra scuola e famiglia nella sordità e con 

altre disabilità”. L’incontro di formazione e informazione, riservato ai referenti regionali dell’Area 

USF, è stato coordinato dai Consiglieri Camillo Galluccio e Pier Alessandro Samueli e tenuto 
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dalla dott.ssa Romilda Danesi. La dott.ssa Danesi ha esposto ai partecipanti, supportata da 

ricerche e buone pratiche, l’importanza di sviluppare una solida alleanza educativa tra referenti, 

scuola e famiglia per sostenere l’alunno sordo o con altre disabilità nel suo percorso scolastico. 

Una comunicazione e un coordinamento efficaci e un approccio collaborativo tra tutti gli attori 

in gioco sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo comune: garantire il diritto all’istruzione 

dell’alunno sordo. 

Nel pomeriggio di venerdì, sempre presso la Sala Ieralla della Sede Centrale dell’ENS, si è 

tenuto il seminario “Le figure professionali nella scuola inclusiva” tenuto dalla Prof.ssa 

Carmela Bertone, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Con il suo intervento la 

Prof.ssa Bertone ha affrontato il tema della scolarizzazione degli alunni sordi nella scuola 

inclusiva, in quella specializzata e in quella bilingue, analizzandone i vantaggi e gli svantaggi nei 

diversi ordini di scuola. La relazione ha delineato anche quelle che sono le prospettive future nelle 

scuole del nostro Paese. 

 

 
Il 16 novembre, invece, dalle 10 alle 17 presso il Centro Congressi della Fondazione Santa 

Lucia a Roma, si è svolto il 2° Seminario Nazionale dell’Area USF dal titolo “Orientamento e 

identità sulle professionalità educative, scolastiche, familiari e sociali”. L’incontro, coordinato dal 

Cav. Camillo Galluccio, Consigliere Direttivo ENS, ha offerto ai tantissimi presenti - circa 200 

persone hanno gremito la sala - una panoramica esaustiva sulla situazione che le alunne e gli 

alunni sordi vivono oggi nelle scuole. Grazie agli interventi dei tanti esperti del settore che si sono 

succeduti sul palco si è parlato di inclusione scolastica, del ruolo della famiglia e dei professionisti 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   431 

impegnati nell’educazione dei sordi, con un’attenzione particolare all’assistente alla 

comunicazione, figura che aspetta da troppo tempo quel riconoscimento giuridico e formale che 

garantirebbe la dignità dei lavoratori e il diritto allo studio dei giovani. Sono stati analizzati 

elementi di criticità riguardanti il servizio e condivisi da tutti i presenti, in primis la disomogeneità 

del servizio erogato dalle Regioni, dalle province e dai comuni in merito alla formazione degli 

assistenti, alle modalità di reclutamento degli stessi e al monte ore che deve essere garantito 

all’alunno. L’ENS ha ribadito quanto fino ad oggi è stato fatto e si continua a fare a livello 

nazionale per il riconoscimento del profilo professionale dell’assistente urgente non solo per i 

professionisti troppo poco tutelati ma per gli alunni sordi violati nei loro diritti. 

Ecco i professionisti che sono intervenuti al seminario e che ringraziamo per aver contribuito 

alla buona riuscita dello stesso: Dott.ssa Elena Mele, Psicologa e Formatrice - Consulente 

psicologa dello Sportello di informazione e consulenza sulla sordità dell’ISSR di Roma; Dott.ssa 

Agata Garozzo, Assistente alla Comunicazione; Prof. Enrico Dolza, Docente Universitario di 

Pedagogia Speciale dell’Università di Torino e Direttore dell’Istituto Sordi di Torino; Prof.ssa 

Luisa Accardo Direttore Dipartimento Servizi Educativi Fondazione Istituto dei Sordi di 

Torino – Onlus; Dott.ssa Romilda Danesi, Membro Comitato Nazionale USF - Settore 

Famiglia; Dott.ssa Roberta Tomassini, Psicoterapeuta e docente scuola di specializzazione Itri 

in Psicoterapia per psicologici e medici; Dott. Alessio Di Renzo, Collaboratore Tecnico - CNR 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. 

Il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci presente nella giornata del 15 ha garantito 

che durante tutti gli incontri al MIUR in cui si discute di sordità viene sollevata puntualmente la 

questione degli assistenti perché arrivi in fretta il riconoscimento della professione e di 

conseguenza una formazione standardizzata. Abbiamo raccolto le istanze, le osservazioni di tutti 

i presenti perché solo insieme possiamo raggiungere il traguardo del riconoscimento.  

Formazione esterna  

Oltre ai progetti speciali di formazione l’ENS ha curato e migliorato il proprio Piano di Offerta 

Formativa (POF), delineando nuove procedure e organizzando seminari di formazione e 

aggiornamento per le figure di coordinatore e docente nei programmi di formazione dell’Ente 

attivi su tutto il territorio nazionale. 

L’Area Formazione in particolare ha continuato a implementare l’area web formazione.ens.it 

e ha curato il miglioramento dell’erogazione dei corsi di base e di specializzazione, con particolare 

riferimento al miglioramento del POF e ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
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I dati riferiti alle attività formative promosse dall’Area Formazione, dai Consigli Regionali e 

dalle Sezioni Provinciali sono visualizzabili nei seguenti grafici:  
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Numerose le iniziative svolte dall’Area Formazione – Responsabile Vice Presidente Bassani e 

Coordinatore Nazionale Roberto Petrone. 

Di seguito le principali iniziative: 
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Il 19 ottobre si è svolto infine a Roma il seminario “Psicologia dinamica applicata 

all’insegnamento della LIS” dell’Area Formazione ENS. L’incontro, aperto a tutti ma dedicato in 

particolare a docenti LIS, aspiranti docenti LIS e docenti di materie complementari, è stato 

decisamente interessante e molto partecipato. L’obiettivo era esplorare la teoria e la pratica 

dell’apprendimento come base indispensabile per una docenza efficace in aula. Il relatore del 

seminario è stato il Dott. Agostino Curti, psicoterapeuta e docente di Psicologia della 

Formazione e Psicologia Dinamica per i docenti LIS e di Psicologia Applicata in corsi per 

Assistenti alla Comunicazione. Con la sua esposizione il Dott. Curti ha voluto mettere soprattutto 

in evidenza gli aspetti relazionali docente /discente ponendo attenzione agli aspetti emotivi 

dell’apprendimento e mostrando le tipiche dinamiche che nascono in qualsiasi gruppo di 

apprendimento. Il seminario è stato aperto dai saluti del Vicepresidente ENS Francesco 

Bassani, Responsabile dell’Area Formazione, e dal Coordinatore Nazionale dell’Area Roberto 

Petrone, che ha introdotto il relatore e la giornata di studio. 
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Progetti  

Progetto AccessibItaly 

 

Il progetto “AccessibItaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche” è stato 

realizzato dalla Sede Centrale ENS grazie al co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, in attuazione dell’articolo 72 del Codice del Terzo Settore (DL 3 luglio 2017, n. 

117 - Anno 2017) con il supporto dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali dell’Ente, dei 

volontari, dei partner di progetto e della passione di tutte le persone sorde e udenti per un turismo 

fruibile da tutti. 

Il progetto – dopo il precedente MAPS - Musei Accessibili per le Persone Sorde dedicato alla 

mappatura dei musei accessibili in Italia (www.accessibitaly.it) e all’avvicinamento formativo dei 

giovani sordi ai servizi per l’accessibilità culturale – ha messo in atto un ventaglio di attività 

dedicate al turismo e alla scoperta del nostro patrimonio.  

Da agosto 2018 a giugno 2020, dopo oltre 20 mesi di attività il progetto ha promosso la 

partecipazione attiva delle persone sorde e sordocieche alla vita culturale e sociale del paese 

mediante: 

- visite guidate accessibili in alcuni dei Borghi più belli d’Italia, proprio nel 2019 proclamato 

Anno Nazionale del Turismo Lento; 

- realizzazione di un’applicazione multimediale dedicata alle visite nei Borghi, pensata per tutti, 

sordi e udenti, adulti e bambini; 
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- passeggiate multiculturali alla scoperta di mondi nascosti nelle nostre città; 

- seminari e approfondimenti di studio sulla multiculturalità e le persone sorde “straniere” che 

vivono in Italia. 

- un’ampia campagna promozionale in cui la comunicazione stessa è divenuta veicolo di linee 

guida e buone prassi per l’accessibilità e l’inclusione; 

- una rete di collaborazione con Istituzioni, Enti ed altre associazioni per rendere più efficaci 

e diffuse le azioni progettuali. 

- Programmazione delle attività culturali e dei laboratori didattici per bambini. 

Il progetto si inserisce nell’ambito di un più ampio processo avviato dall’ENS negli ultimi anni 

di sensibilizzazione della società sulla sordità e la persona sorda, delle Istituzioni nel creare risorse 

e percorsi accessibili, di sostegno per le persone sorde nel creare attività accessibili per le famiglie, 

di valorizzazione del patrimonio nel creare app multimediali dedicate ai beni culturali del nostro 

paese e di studio nell’attivare percorsi di confronto e ricerca in collaborazione con le Università. 

Sul tema beni culturali l’Ente è molto attivo perché le iniziative legate al turismo accessibile 

riscuotono ampio successo tra le persone sorde e rappresenta inoltre un ambito su cui è possibile 

sperimentare modelli e buone prassi. 

 

AccessibItaly nasce sull’abbrivio del progetto MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde, 

co-finanziato anch’esso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ideato per migliorare la 

visibilità di musei e luoghi della cultura (www.accessibitaly.it) e per realizzare brevi corsi di 
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avvicinamento dei giovani sordi al tema dei servizi di accessibilità museale. Si sente oggi molto 

parlare di accessibilità, inclusione, universal design, buone pratiche, disability management e la 

Pubblica Amministrazione sta avviando, più o meno celermente, azioni per facilitare l’accesso 

alla comunicazione e all’informazione per le persone sorde.  

 

La lingua dei segni si sta ritagliando propri spazi di visibilità sui media e in questo scenario è 

importante generare processi che da un lato contribuiscano a rafforzare o creare nuovi percorsi 

di inclusione, dall’altro orientare chi intende progettare servizi per le persone con disabilità o 

realizzare prodotti. Spesso riceviamo notizie di percorsi, applicazioni, soluzioni ideate “per le 

persone sorde” che non nascono però da un confronto iniziale con i destinatari o da un 

monitoraggio delle eventuali esigenze ma vengono consegnati già pronti all’uso, una metodologia 

che non può chiaramente funzionare. Inoltre pur se nati da buone intenzioni molte iniziative 

portano con sé il rischio di avere sul territorio nazionale una situazione frammentata e 

caratterizzata da modelli diversi da territorio a territorio.  
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Per questo con l’avvio di progetti estesi come AccessibItaly oltre a mettere in campo iniziative 

concrete per le persone sorde e le loro famiglie, come le visite guidate ai borghi e le passeggiate 

multiculturali, cerchiamo di dare input su buone prassi e creiamo modelli di accessibilità che 

partono dall’esperienza, come le videoguide che sono presenti all’interno dell’applicazione, che 

uniscono audio, lingua dei segni, sottotitoli, musica e sono pensate per venire incontro alle 

esigenze di persone sorde e udenti, adulti e bambini; o le visite guidate per persone sorde e 

sordocieche, ciascuna allineata sul necessità, aspettative e desideri specifici. Questo viaggio alla 

scoperta dei territori e delle loro storie e ricchezze è stato affiancato da itinerari in quartieri 

multiculturali di alcune città italiane, un’occasione preziosa di incontro e confronto con lingue e 

culture “altre”. Una dimensione che abbiamo voluto approfondire sia avviando una raccolta di 

video narrazioni da parte di persone sorde “straniere” di prima e seconda generazione, sia con 

un ciclo di seminari informativi organizzati in collaborazione con l’Università Orientale di 

Napoli. 

Uno degli obiettivi che il gruppo di lavoro si è posto nell’ambito dei 18 mesi di attività del 

progetto AccessibItaly è stato la realizzazione di un ciclo di visite guidate ed attività culturali 

organizzate in 21 borghi selezionati all’interno de “Il Club dei Borghi più Belli d’Italia”. La 

progettazione di tali attività, rese totalmente accessibili grazie alla presenza di interpreti di Lingua 

dei Segni professionisti e qualificati, è stata un’opportunità per le persone sorde di avere accesso 

al ricchissimo patrimonio artistico-culturale del nostro Paese e di approfondire altresì la storia, le 

tradizioni, la cultura custodite da alcuni piccoli centri nascosti in ciascuna delle nostre Regioni. 

Grazie ad AccessibItaly le persone sorde hanno avuto modo di prendere parte ad un viaggio alla 
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scoperta di curiosità storiche, eccellenze enogastronomiche, leggende antiche, gioielli artistici e 

paesaggi mozzafiato, tutti elementi che rendono il nostro Paese un unicum al mondo prendendo 

parte attiva all’interno della società. 

Parallelamente alle attività principali il progetto è stato arricchito con momenti di riflessione 

e studio in ambito universitario, in particolare in cooperazione con l’Università Orientale di 

Napoli. Infatti in sinergia con il CLAOR - Centro Linguistico di Ateneo -  dell’Università 

Orientale di Napoli e grazie al supporto della Sezione Provinciale ENS di Napoli è stato 

organizzato un ciclo di seminari dedicati al mondo delle persone sorde, alla lingua dei segni, ai 

fenomeni migratori e alle contaminazioni linguistiche e culturali.  

L’idea è nata al fine di coinvolgere studenti dell’Ateneo, immatricolati in percorsi accademici 

di studio delle lingue straniere, per percorrere insieme un viaggio alla scoperta anche delle lingue 

dei segni, del mondo della sordità e delle sue dimensioni meno visibili e note come quella delle 

persone sorde straniere. Un itinerario di approfondimento su tematiche complesse e cui ci si è 

avvicinati facendo incontrare culture e mondi diversi. 

Un ulteriore approfondimento è stato condotto sempre a Napoli e con la preziosa 

collaborazione della Sezione Provinciale ENS ed ha riguardato la raccolta di video interviste e 

video narrazioni di persone sorde straniere residenti in Italia, di prima e seconda generazione. Le 

interviste miravano ad acquisire testimonianze di persone sorde migranti sulla loro esperienza, le 

principali difficoltà incontrate, l’incontro tra la cultura del proprio paese e quella italiana, tra 

differenti lingue dei segni. Le narrazioni hanno evidenziato da un lato un forte senso di 

appartenenza alla comunità sorda italiana e senso di inclusione, dall’altro l’esperienza delle stesse 

difficoltà di accesso alla comunicazione e all’informazione che sperimentano i sordi italiani.  

Nella relazione dedicata al progetto è possibile prendere visione di tutte le attività svolte, 

nonché sul sito dedicato all’area progetti: progetti.ens.it. 

ENS e Huawei Italia per la diffusione di StorySign 

In ambito tecnologico l’ENS ha fatto rete con Huawei Italia in virtù di una campagna di 

sensibilizzazione avviata dall’azienda, che prevede lo sviluppo di applicativi e libri multimediali 

dedicati a bambini e ragazzi sordi nonché uno specifico bando gestito dall’European Union of  

the Deaf  & Huawei StorySign denominato “Funding for deaf  children literacy programmes”. 

L’ENS ha presentato un proprio progetto ed è risultato vincitore del progetto “Famiglie al 

Centro. sensibilizzazione per una maggiore inclusione dei bambini sordi. 

Il progetto è descritto nelle pagine del 2020. Nel corso del 2019 è stata avviata la 

programmazione del corso che doveva avere inizio nel mese di marzo 2020, a seguito 
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dell’emergenza sanitaria Covid19 è stata sospesa l’attività e riprogrammata in modalità a distanza 

a partire dal mese di ottobre 2020. 

COMUNIC@ENS 

Comunic@ENS è un servizio volto a facilitare la comunicazione tra sordi e udenti, consolidato 

in un moderno ambiente comunicativo multimediale.  

Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il 

supporto della Regione Piemonte, il servizio è stato rielaborato dalla Sede Centrale che ne ha 

predisposto una versione standardizzata e adottabile con annesso regolamento d’uso ed 

organigramma dedicato. Si tratta di un contact center che consente di mettere in comunicazione 

persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. Di 

seguito i dati di accesso relativi al 2019. 

 

https://www.comunicaens.it 

 

Dati di accesso 2019: 

Chat: 28.314 

SMS:6.547 

Email: 6.744 

Telegram: 19.596 
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Affari  Generali  

L’Ufficio ha svolto servizio di Consulenza informazione e supporto alle Sedi Provinciali 

e Regionali ENS, intervenendo anche direttamente, laddove di competenza della Sede Centrale 

ENS sulle seguenti problematiche:  

Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992 e L.151/2001). 

Agevolazioni fiscali per i sordi: Settore Auto, Strumenti tecnico/informatici, Assegni e altre 

familiari, agevolazioni notarili successioni e donazioni (Guida Agevolazioni Fiscali Agenzia 

Entrate). 

Rinnovo decennale della Patente (art. 25 DL 90/2014 e Circolare Ministero Salute 5 settembre 

2017); Circolari MIT 2017 su Esami Orali per Sordi; Problematica Codici Patenti. 

Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS. 

Correzione verbali INPS recanti diciture inesatte (rif. Circolare ENS e nota INPS).  

Esame documentazione, studio e predisposizione di ricorsi ed istanze di riesame alle 

competenti sedi (INPS, Funzione Pubblica, Commissioni Mediche Patenti, Uffici 

Motorizzazione Civile, Ministero Trasporti ed altre Sedi Istituzionali) per l’esatta valutazione 

ed il riconoscimento di: 

x situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992; 

x sordità ai sensi della Legge 381/1970; 

x rinnovo decennale della validità della patente di guida con correzione dei rinnovi non 

corretti. 

x correzione verbali l.381/70 recanti diciture non corrette 

x mancato riconoscimento del cumulo dei permessi lavorativi L.104/92 per sé e per i 

propri familiari da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. 

Attività di Monitoraggio, Studio ed Informazione continua e costante degli Organi Statutari 

ENS (Consiglio Direttivo, Consigli Regionali, Sezioni Provinciali) dei Soci e loro famiglie, su 

Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e Sentenze su argomenti di interesse generale e specifico dei 

Sordi con indicazioni pratiche per richiedere benefici e diritti: 

Circolari ENS: 

3^ Convegno Nazionale Sordità (Circ. ENS prot. 416 del 17.01.2019); 

Chiarimenti su Patente BE (Circ. ENS prot. 493 del 24.01.2019); 

Circolare Convegni Interregionali Area USF/CoNASD in collaborazione con Uff. Presidenza 

ENS - (CIRC. ENS PROT. 1216 DEL 26.02.2019);  
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Circolari di convocazione degli appuntamenti formativi presso la Sede Centrale ENS riservati 

ai Dirigenti ENS e CGSI: CIRC. ENS PROT. 2441 DEL 12.04.2019 

Presentazione Domande 2019 per riconoscimento ApeSociale (CIRC. ENS PROT. 3165 DEL 

15.05.2019); 

Codici e Sottocodici Patenti di guida in formato card (CIRC. ENS PROT. 3946 DEL 24.06.2019). 

Nuove condizioni contrattuali medici fiduciari ENS (CIRC. ENS PROT. 4564 DEL 2.08.2019). 

Termini presentazione domanda Esame di Stato (CIRC. ENS PROT. 6616 DEL 18.11.2019). 

Avviso Seminario/Workshop CoNaSD (CIRC. ENS PROT. 6806 DEL 21.11.2019). 

Bollettini ENS:  

Bollettino Informativo ENS n.1/2019 - Novità 2019 Isee per agevolazioni e sussidi - Modelli 

DSU - Simulatore -Isee corrente- Sistema Informativo  

Bollettino Informativo ENS n.2/2019 - Quota 100 e Reddito di cittadinanza Il contenuto del 

DL n.4 del 28 genn. 2019 

Bollettino Informativo ENS n.3/2019 - Cosa si intende per barriere architettoniche- 

Correzione Verbali INPS-patente Nautica anche per sordi –proposte di legge riconoscimento 

LIS – Mobilità dipendenti PA e priorità ai disabili – Elenchi convocati a visita per riconoscimento 

sordità. 

Bollettino Informativo ENS n.4/2019 – Novità Detrazioni Fiscali 2019 – significato e 

differenza detrazioni/deduzioni - Commissioni Mediche INPS che Svolgono accertamenti diretti  

Bollettino Informativo ENS n.5/2019 – visite di controllo assenze per malattia – scivolo per 

aziende con più di 1000 dipendenti- Agevolazioni CartaBlu Trenitalia- proposte di legge 

riconoscimento LIS  

Bollettino Informativo ENS n.6/2019 – Novità disegno di legge di bilancio 2020: disposizioni 

generali e particolari per famiglie, previdenza, welfare e diversamente abili 

Bollettino Informativo ENS n.7/2019– Nuovi importi pensioni, indennità e tetto di reddito 

2020- norme atti notarili che interessano persone sorde- Agevolazioni fiscali per successioni e 

donazioni in presenza di handicap grave- novità e prossimi incontri tra ENS e Trenitalia sui 

problemi del trasporto regionale 

COMUNICATI per SITO NAZIONALE ENS su argomenti vari:  

-APPROVATI REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI Quota 100 

-Modelli 2019 per dichiarazione dei redditi - Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate 

-ARRIVANO I DECRETI su reddito di cittadinanza pensioni e contributi aggiuntivi alle 

Regioni per l’integrazione degli alunni disabili 

-Pubblicati online da INPS i moduli per domanda Reddito di cittadinanza  
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-Prosegue la conversione in legge del DL n.4/2019 su Reddito di cittadinanza e Quota 100 

- Aggiornamento sul DL Reddito di cittadinanza e Quota 100 

- Bando Home Care Premium 2019 

- Pubblicata sulla G.U. la Legge n 26/2019  

- Presentazione domanda per il ruolo di “Navigator” 

- Più risorse per gli alunni con disabilità: Intesa Stato-Regioni 

- Patente di guida con codici: obbligo dispositivi di visione angoli ciechi 

- L’ENS al Dipartimento Funzione Pubblica per chiarimenti su codici patente e car sharing 

- l’ENS al Forum PA 2019 

-  passo in avanti verso la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

- Le Agevolazioni Fiscali per Spese sanitarie: guida aggiornata della Agenzia delle Entrate  

- pubblicata on line la guida: Interventi a favore delle persone con disabilita” 

- Decreto fiscale 2020: testo definitivo e principali novità 

- Agevolazioni fiscali: la nuova guida della Agenzia delle Entrate per persone con disabilità 

aggiornata ottobre 2019 

- dal 7 novembre obbligo seggiolini antiabbandono per bambini fino a 4 anni 

-approvata iva agevolata 4% per disabili anche per le auto elettriche e ibride 

 

RELAZIONI DIRETTE CON LE PP.AA.: 

FUNZIONE PUBBLICA –  MINISTERO TRASPORTI –  INPS (CIRCOLARI–MESSAGGI-

COMUNICATI) COORDINAMENTO GENERALE MEDICO-LEGALE INPS 

PROGETTO SPERIMENTALE DI FORMAZIONE DIRIGENTI PROVINCIALI E REGIONALI 

ENS 

Docenza degli argomenti specifici di competenza dell’Ufficio Affari Generali e contestuale 

Organizzazione e Coordinamento Generale degli Incontri Formativi previsti dal “Programma 

Sperimentale di Formazione di base dei Dirigenti Regionali e Provinciali ENS e CGSI”: 

11 e 12 GENNAIO 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI PIEMONTE e 

SARDEGNA  

22 e 23 FEBBRAIO 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI LOMBARDIA e 

VALLE D’AOSTA 

1 e 2 MARZO 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI BASILICATA, 

MARCHE MOLISE, TRENTO e BOLZANO  

29 e 30 MARZO 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI CALABRIA e 

TOSCANA 
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12 e 13 APRILE 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI CAMPANIA ed 

EMILIA ROMAGNA 

3 e 4 MAGGIO 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI ABRUZZO e PUGLIA  

7 e 8 GIUGNO 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI FRIULI VENEZIA 

GIULIA, LIGURIA e UMBRIA 

6 e 7 SETTEMBRE 2019: Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI SICILIA 

 N.B. L’incontro Formativo per i Dirigenti ENS Regionali e Provinciali e CGSI di Lazio e Veneto si è svolto 
in data 16 e 17 novembre 2018 

L’Ufficio Affari Generali ha inoltre coordinato e supportato la realizzazione delle numerose 

attività dell’Area Sanità ENS e del Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità (CoNaSD). 

Segreteria del Collegio dei Probiviri 

Nelle sue funzioni di Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, l’Ufficio Affari Generali ha 

seguito, coadiuvato e supportato logisticamente le attività del Collegio, curando in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della corrispondenza del Collegio; 

- il riscontro diretto alle richieste di chiarimento sulle procedure disciplinari e competenze 

stabilite dallo Statuto ENS indirizzate alla Segreteria del Collegio; 

- la tenuta dei fascicoli di ogni singolo procedimento, la tenuta della raccolta dei verbali delle 

riunioni e dei provvedimenti deliberati dal collegio; 

- la registrazione delle presenze dei membri effettivi e supplenti del Collegio, con trasmissione 

trimestrale all’Ufficio Ragioneria per il riscontro dei gettoni di presenza spettanti; 

- l’organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione trasmessa dai 

richiedenti i procedimenti disciplinari). 

Il Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2019, su richiesta degli Organi ENS competenti e 

nel rispetto delle norme disciplinari stabilite dallo Statuto e Regolamento Generale Interno ENS, 

si è riunito 11 volte per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- esame n 6 richieste di apertura di procedimento disciplinare di cui due si sono concluse senza 

provvedimenti a seguito di conciliazione tra le parti; due si sono concluse con l’archiviazione 

(ovvero senza applicazione di provvedimenti disciplinari); una con il provvedimento di 

espulsione, ed una è stata dichiarata improcedibile per mancanza della delibera dell’organo 

competente, come previsto dalle norme Statutarie. 
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Nel rispetto della procedura indicata dall’art. 42 dello Statuto ENS, il Collegio dei Probiviri 

ENS ha inoltre convocato ad audizione diretta soci sottoposti a procedimento disciplinare e 

rappresentanti degli organi proponenti, svolgendo tale attività con il supporto di interpreti 

professionali LIS. 

Segreteria Comitato Etico 

Nelle sue funzioni di Segreteria del Comitato Etico ENS, l’Ufficio Affari Generali ha 

coordinato e supportato logisticamente le attività del Comitato, in particolare: 

- la ricezione e la trasmissione degli atti ufficiali e della corrispondenza del Comitato Etico; 

- la tenuta dei fascicoli degli atti ufficiali e dei provvedimenti deliberati dal Collegio per ogni 

singola segnalazione;  

- la verbalizzazione delle riunioni e dei provvedimenti decisi dal Comitato Etico; 

- l’organizzazione logistica delle riunioni (convocazioni alle audizioni, predisposizione sala, 

convocazione interpreti LIS, preparazione fascicoli con atti e documentazione pervenuta). 

Il Comitato Etico nel corso del 2019, si è riunito 3 volte, per esaminare le segnalate presunte 

violazioni del Codice Etico ENS e, riconoscendo nello specifico dei casi esaminati, ai sensi degli 

articoli 5 e 9 del Codice Etico ENS, la competenza del Consiglio Direttivo ENS, ha provveduto 

a trasmetterne segnalazione all’Organo ENS competente. 

Patrimonio  

L’Area Patrimonio ENS è diretta e coordinata dal Responsabile e Vice Presidente ENS Cav. 

Francesco Bassani e si avvale del supporto dell’Ufficio Patrimonio della Sede Centrale ENS che 

cura l’istruzione delle pratiche di compravendita, locazione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili di proprietà dell’ENS – adibiti a sedi sociali o meno - con la 

predisposizione degli atti e della documentazione atta a consentire al Consiglio Direttivo e 

all’Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena cognizione di causa in merito a quanto di 

propria relativa competenza, ai sensi degli specifici articoli del nuovo Statuto ENS approvato dal 

Congresso Nazionale ENS nel giugno del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto di competenza del 

Consiglio Direttivo e 34 lett.  J)  per quanto di competenza dell’Assemblea Nazionale). 

Per gli atti di competenza contabile e fiscale (fatture, pagamenti, rateizzazioni, rivalutazioni, 

ecc.) sono invece seguiti dall’Ufficio Ragioneria della Sede Centrale ENS con l’eventuale 

supporto dell’Ufficio Patrimonio. 
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Detta Area si occupa in primo luogo di mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare 

dell’ENS facendo fronte agli adeguamenti previsti per la sicurezza degli impianti e in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

In secondo luogo - accogliendo quanto suggerito dal Collegio Sindacale e dai Consulenti 

Fiscali – ha continuato la “razionalizzazione” dello stesso patrimonio immobiliare, cercando di 

vendere quegli immobili che non producono un reddito adeguato – poiché gravati di costi ed 

imposte che non ne giustificano razionalmente il mantenimento del possesso e acquistando 

determinati immobili necessari e/o adatti all’insediamento di sedi periferiche, al fine di eliminare 

spese di locazione particolarmente onerose. 

Nel corso del 2019 l’Area Patrimonio si è occupata della gestione e ottimizzazione - 

soprattutto dal punto di vista economico – del patrimonio immobiliare dell’ENS, predisponendo 

gli atti prodromici relativi all’alienazione di alcune unità immobiliari di cui il Consiglio Direttivo 

- acquisito il parere della sede territorialmente competente - ha proposto la vendita all’Assemblea 

Nazionale e nello specifico ha provveduto: 

x all’alienazione di un appartamento con box auto a Udine  

x all’alienazione di un appartamento a Siena  

x all’alienazione di una unità immobiliare a Lucca  

x all’alienazione di una unità immobiliare a Siena (pratica in via di definizione) 

x e predisponendo le pratiche per avviare le ristrutturazioni edilizie di: 

- una unità immobiliare a Brescia  

- tre unità immobiliari a Torino (invendute) 

- una unità immobiliare a Roma da deputare a sede sociale della Sezione Provinciale di Roma 

e Consiglio Regionale ENS Lazio 

- a continuare la trattativa per l’acquisizione di un immobile a Messina da deputare a sede 

sociale della Sezione Provinciale ENS di Messina; 

- a disdire un contratto di locazione per una unità immobiliare a Pavia; 

- a procedere – col tramite della Sezione Provinciale ENS di Milano – alla locazione con 

contratti transitori per l’unità immobiliare di Milano. 

Relativamente alla manutenzione l’ENS si è impegnato: 

- a eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili di Bologna, Firenze, 

Roma, Padova, Sassari, Taranto, Treviso; 

- ad avviare le procedure per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili 

di Torino e Brescia. 
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Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma – che col passare degli anni necessita 

sempre più di manutenzione radicale e specifica, oltre che alla manutenzione ordinaria e agli 

adeguamenti alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro - è stato oggetto di 

numerosi interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto in considerazione del fatto che 

alcune porzioni locate sono deputate all’apertura al pubblico, soprattutto relativamente agli 

impianti elettrici, idrici, antincendio ed ascensori, oltra che ad alcuni interventi parziali di 

ripavimentazioni. 

Si sono anche avviate le pratiche per la realizzazione di un impianto di climatizzazione atto a 

servire l’intero fabbricato della sede Centrale. 

L’Ufficio Patrimonio ha altresì provveduto a: 

x continuare l’implementazione della digitalizzazione dell’archivio della 

documentazione agli atti;  

x predisporre le deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali;  

x predisporre le delibere e atti per il conferimento di incarichi a professionisti per il 

disbrigo di pratiche amministrative (registrazioni/variazioni/aggiornamenti catastali, 

perizie, ecc.) e di incarichi per manutenzioni ordinarie e straordinarie a ditte 

selezionate sulla base dell’affidabilità ed economicità. 

Il Patrimonio immobiliare dell’ENS a dicembre 2019 è stato costituito: 

- dallo stabile sito in via Gregorio VII, 116-116/a; 118-118/a-b; 120; 120 a/b/c; 122; 124 a 

Roma, che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° - sede degli uffici – 5° e parte del 

piano terra e seminterrato. Alcune porzioni di detto immobile sono attualmente libere, mentre 

altre sono concesse in locazione e nello specifico: 

parte del piano seminterrato; 

parte del piano terra; 

1° piano;  

2° piano 

3° piano;  

- dalle porzioni dell’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso (Roma) e di quello di Padova - 

riservati all’Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979; 

- da unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul territorio 

nazionale, di cui:  

nr. 26 complessi/unità utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, Cagliari, 

Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, Massa-Carrara, Milano, 
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Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Savona, 

Taranto, Trapani, Treviso e Udine); 

nr. 6 sub-unità oggetto di locazione (5 a Pavia e 1 a Siena); 

nr. 09 sub-unità libere (3 a Brescia, 2 a Pavia, 3 a Torino e 1 a Verona attualmente inagibile); 

nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto). 

Comitato Giovani  Sordi Italiani  

(redazione a cura del CGSI) 

Il Comitato Giovani Sordi Italiani CGSI, costituitosi il 14 maggio 1994 in Valle D’Aosta, sotto 

l’egida dell’Ente Nazionale Sordi, opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e 

non persegue fini di lucro. È un comitato dell’ENS e ne persegue anche gli obiettivi, primo fra 

tutti l’abbattimento delle barriere della comunicazione.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi il CGSI organizza ogni anno attività culturali, 

formative e informative per i giovani sordi fino ai 30 anni d’età.  

Il 18 febbraio nell’ambito dell’XI Congresso Nazionale del CGSI è stata eletta la nuova 

squadra che ha lavorato dal 2018 e guiderà il CGSI per un altro anno, così composta: 

Presidente Gianluca Grioli da Messina; Vicepresidente Susanna Ricci Bitti da Faenza; 

Consigliere Nicola Della Maggiora da Lucca; Consigliere: Jessica Vallone da Torino; Antonino 

Brunetto da Siracusa. 

Attività 

10 gennaio: Incontro con il Consigliere nazionale ENS Camillo Galluccio per 

programmazione delle attività per l’anno 2019. Erano presenti il Vicepresidente Susanna Ricci 

Bitti e il Consigliere Antonino Brunetto per collaborare con l’ENS Nazionale nella 

programmazione delle attività dell’anno 2019. 

11-12 gennaio: Programma Sperimentale Formazione dell’ENS per i dirigenti in carica delle 

regioni del Piemonte e della Sardegna. Erano presenti il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti e il 

Consigliere Antonino Brunetto. È stato interessante perché ha permesso di approfondire la 

conoscenza dell’organismo ENS e una maggiore comprensione su come poter offrire un servizio 

migliore ai soci adulti e giovani. Tra i CGSI locali era presente quello di Torino. (Stefano Matera) 

13 gennaio: Disbrigo lavoro all’interno del CGSI. Il Consigliere Brunetto e il Vicepresidente 

Ricci Bitti sono stati alla Sede Centrale, a Roma, per svolgere attività di gestione interna. 

17 gennaio: Preparazione del filmato dell’8° Vacanza Studio Bambini 2019 a Patti (Messina) 

in Hotel La Playa. Il Presidente Gianluca Grioli, assieme ai membri del CGSI Messina e del CGSI 
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Sicilia, si sono recati all’Hotel La Playa per le riprese del filmato di comunicazione dell’evento 

8°VSB. 

19 gennaio: Partecipazione su invito a “I 6 Spettacoli a Messina” di Colapesce ENS Messina. 

Presso il Teatro Annibale di Francia a Messina, il Presidente Gianluca Grioli è stato presente, 

assieme al Vicepresidente CGSI Sicilia Giuseppina Altuni, ad assistere i spettacoli, c’erano tanti 

sordi provenienti da varie città.  

È stato un successo ed è stato divulgato in diversi Media: RTP (Radio Televisione Peloritana) 

e giornali. 

19 gennaio: Riunione dei Presidenti delle Associazioni del Forum Nazionale dei Giovani a 

Roma. Presso il “Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna - Sala Bernini” ha presenziato 

il Consigliere Nazionale CGSI Antonino Brunetto alla riunione dei presidenti di diverse 

associazioni affiliate al FNG. 

25-27 gennaio: Sopralluogo dei locali ad Aosta per l’organizzazione del 25° Anniversario 

CGSI e 5° Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale. Gianluca Grioli, Susanna Ricci Bitti, 

Antonino Brunetto e Jessica Vallone sono stati ad Aosta per effettuare un sopralluogo dei locali, 

in preparazione per il 25° Anniversario CGSI e presso il locale del Consiglio Regionale dell’ENS 

Valle d’Aosta è stata effettuata la 5° Convocazione Ordinaria. 

24 febbraio: 5° Convocazione Straordinaria del CGSI Nazionale. In Videoconferenza si sono 

riuniti Gianluca Grioli, Susanna Ricci Bitti, Antonino Brunetto, Jessica Vallone e Nicola Della 

Maggiora, con verbalizzante Mattia Costenaro, il Collaboratore della Segreteria. 

26 febbraio: Incontro con il Sindaco di Clusone e preparazione del filmato dell’11° Vacanza 

Studio CGSI 2019. Il Consigliere Antonino è stato a Clusone con i membri del CGSI Milano e 

CGSI Lombardia ad incontrare il Sindaco per la futura collaborazione e successivamente in Casa 

dell’Orfano sono stati effettuati dei filmati per l’annuncio dell’11°Vacanza Studio CGSI. 

01 marzo: 1° Assemblea Generale del Consiglio Nazionale Giovani, a Roma. Era presente 

Susanna Ricci Bitti alla prima Assemblea Generale del CNG presso la Sala Polifunzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove sono stati approvate le modifiche del regolamento 

dell’Assemblea Generale del CNG e le prime discussioni riguardo lo Statuto del CNG. 

02 marzo: Partecipazione su invito all’evento “Carnival Party” di CGSI Ragusa, presso l’ENS 

Ragusa. Era presente il Consigliere Nazionale CGSI Antonino Brunetto, dove ha fatto parte della 

giuria per decretare la miglior sfilata e la più bella maschera di carnevale. Era presente anche il 

CGSI Sicilia e l’evento ha rappresentato un’occasione di incontro e di divertimento per grandi e 

piccini. 
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09 marzo: Partecipazione su invito dal CGSI Sicilia all’Assemblea Regionale CGSI Sicilia, 

presso l’ENS Catania. Era presente il Consigliere Nazionale CGSI Antonino Brunetto. 

L’Assemblea si è conclusa in modo positivo, dato che sono state approvate le relazioni morale e 

programmatica e anche le attività proposte. 

16 marzo: Partecipazione su invito all’Assemblea Informativa dei soci catanesi e all’attività 

quiz del CGSI Catania. Era presente il Consigliere Nazionale CGSI Antonino Brunetto 

all’Assemblea Informativa dei soci catanesi, presso l’ENS Catania. Il risultato dell’assemblea ha 

visto l’impegno nell’anno 2018 con interventi e domande dando esito positivo al lavoro svolto. 

22-23 marzo: Assemblea Nazionale CGSI a Roma. Presso Scout Center Roma si è tenuta 

l’Assemblea Nazionale CGSI, sono stati due giorni in cui il CGSI Nazionale si è potuto 

confrontare con i vari CGSI locali presenti e con il Presidente dell’ENS Nazionale Petrucci che 

ha assistito a buona parte dell’Assemblea, spendendo parole di incoraggiamento, supporto e 

speranza per il CGSI, per un futuro sempre grandioso. 

23-24 marzo: Workshop formativo per i dirigenti a Roma. Successivamente all’Assemblea, si 

sono svolti due workshop formativi, l’uno “Pensare e lavorare per progetti” del relatore Amir 

Zuccalà, il quale ha offerto un momento di apprendimento e di studio, in particolare sul 

momento di sviluppo di un progetto, l’altro svoltosi nella giornata di domenica “Coach di te 

stesso” di Salvatore Triolo, è stato un momento in cui tutti hanno potuto guardare dentro sé 

stessi e scoprire nuovi modi per migliorare la propria vita e quella del CGSI. 

25 marzo: Incontro con gli allievi della scuola A. Magarotto. Presso l’Istituto Statale di 

Istruzione Specializzata per Sordi “A. Magarotto” il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti e il 

Consigliere Antonino Brunetto hanno organizzato un incontro informativo sulle attività CGSI 

in generale con gli allievi. 

4 aprile: Incontro con l’Agenzia Nazionale Giovani. Il Vicepresidente Susanna Ricci Bitti e 

la Segretaria Mariachiara Aliperti sono stati alla sede dell’Agenzia Nazionale Giovani per 

approfondire i loro bandi a favore delle attività per i giovani. 

11 aprile: Partecipazione su invito all’incontro aperto per la discussione sulla criticità della 

situazione lavorativa per le persone sorde all’ENS Milano. Il Consigliere Nazionale CGSI Jessica 

Vallone ha presenziato all’incontro “Criticità situazione lavorativa persone sorde” organizzato da 

ENS Milano, dove è intervenuto Salvatore Triolo, nel ruolo di responsabile ENS - Area lavoro, 

illustrando i punti forti e deboli della legge 68/99 e quali sono le migliorie da effettuare per 

superare l’attuale situazione di disoccupazione che affligge non pochi giovani sordi. 

13 aprile: Partecipazione su invito dal CGSI Sicilia per il 10° Anniversario del CGSI Sicilia. 

Al Parco Augusto, Terme Vigliatore (Messina), sono stati presenti il Presidente Nazionale CGSI 
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Gianluca Grioli e il Consigliere Nazionale CGSI Antonino Brunetto all’evento del 10 

anniversario del CGSI Sicilia, una giornata molto bella, grazie anche al seminario dal titolo “I 

disturbi dell’umore nell’adolescenza e nell’età adulta” a cura del dott. Agostino Curti. Erano 

presenti anche gli ex membri del CGSI Sicilia che hanno lavorato in questi anni, riassumendo il 

tutto in un video. Alla fine della serata si è festeggiato insieme con armonia e gioia, divertendoci 

con numerosi giochi e con un quiz online sui CGSI. 

25 aprile: Partecipazione su invito dal CGSI Messina per l’evento “Avventurandoci nella 

natura”. Il Presidente Nazionale Gianluca Grioli ha partecipato all’attività “Avventurandoci nella 

natura”, a Colli San Rizzo (Me), organizzato dal CGSI Messina, a cui hanno aderito tanti soci, 

giovani e non. La maggior parte di essi è rimasta coinvolta in diversi percorsi acrobatici ed aerei, 

dal più facile al più difficile. È stata una bella giornata trascorsa nel mezzo della natura e di 

emozioni per tutti i partecipanti, bambini, ragazzi, giovani e adulti. Era presente anche il CGSI 

Sicilia. 

26 aprile: Partecipazione all’’87°Assemblea Nazionale ENS a Genova. All’Assemblea 

Nazionale dell’ENS sita a Genova, presso Hotel Novotel, la Vice Presidente Susanna si è 

presenziata con un intervento rivolto al Consiglio Direttivo e ai Presidenti Regionali sull’attuale 

situazione dei giovani. 

4 maggio: Workshop “Esplorando il Comitato Giovani Sordi Italiani” a Cagliari. Presso 

l’ENS Cagliari si è svolto il Workshop “Esplorando il Comitato Giovani Sordi Italiani”, 

coordinato dai Consiglieri Nazionali Antonino e Jessica che hanno spiegato che cos’è il CGSI, la 

sua storia, le nostre attività, la linea guida del CGSI e il gioco Leadership, come creare un’attività 

del CGSI, ecc. È stato un weekend pieno di entusiasmo e di scoperta del CGSI, in cui si è 

mostrato ai giovani sardi. 

6 maggio: 7° Convocazione straordinaria del CGSI Nazionale. In videochiamata attraverso 

la piattaforma Skype, è stata effettuata la convocazione tra i membri: il Presidente Gianluca, il 

Vicepresidente Susanna e i Consiglieri Brunetto e Vallone e il Collaboratore Costenaro. 

7-12 maggio: Seminario EUDY a Ghent (Belgio). A Ghent erano presenti il Vice presidente 

Nazionale CGSI Susanna Ricci Bitti e il Presidente Nazionale CGSI Gianluca Grioli, dove hanno 

seguito diverse relazioni, assieme ad altri delegati delle associazioni giovanili europei. 

10-11 maggio: Assemblea Generale dell’EUDY a Ghent (Belgio). Hanno presenziato il Vice 

presidente Nazionale CGSI Susanna Ricci Bitti e il Presidente Nazionale CGSI Gianluca Grioli, 

sono stati eletti due nuovi membri, tra cui l’ex presidente CGSI Nazionale, Katia Bugè. Sono 

state approvate alcune modifiche dello statuto dell’EUDY e elette le organizzazioni dei prossimi 

camp e dell’EDYC. 
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15 maggio: Incontro con i CGSI Messina e Sicilia per la preparazione della Vacanza Studio 

CGSI Bambini. Presso l’ENS Messina è avvenuto l’incontro con il presidente Gianluca Grioli 

per discutere sugli ultimi aggiornamenti, materiali e altro per l’organizzazione della 8° Vacanza 

Studio CGSI Bambini. 

15 maggio: Congresso Provinciale di CGSI Roma. Al Congresso Provinciale CGSI Roma 

presso ENS Roma, con la presenza del Vicepresidente Nazionale Susanna, sono stati eletti nuovi 

membri: Presidente Emanuela Arma, Consigliere Ambra De Caro e Consigliere Rosa Perrazza. 

1° giugno: Partecipazione su invito al 15 ^ Anniversario del CGSI Catania. Il Presidente 

Gianluca Grioli e il Consigliere Antonino Brunetto sono stati presenti all’evento, congratulandosi 

per il percorso svolto e che potranno ancora fare nel futuro. 

2 giugno: Partecipazione alle Mini Olimpiadi a Torre Boldone (BG). Il Consigliere Jessica 

Vallone si è presenziato alla 2^ Edizione delle “Mini Olimpiadi”, riservate ai bambini e ragazzi 

sordi, organizzate dall’ENS Lombardia a Bergamo dove ha portato i saluti da parte del CGSI e 

annunciato le prossime organizzazioni. 

8 giugno: Partecipazione su invito al 15^ Anniversario del CGSI Ragusa. La giornata dedicata 

ai festeggiamenti del 15 anniversario del CGSI Ragusa è stata una giornata particolarmente 

interessante, incentrata sulla psicologia. 

Era presente il Dott. Agostino Cutri che ha trattato i disturbi emotivi e della personalità, 

offrendo una spiegazione chiara e approfondita. 

Da parte del CGSI Nazionale era presente Il Presidente Gianluca Grioli. 

15 giugno: Workshop “Esplorando il Cgsi” e Congresso Provinciale CGSI Napoli. 

Il consigliere Antonino Brunetto ha presentato il Workshop “Esplorando il CGSI”, una 

mattinata piena di attività formative per i giovani napoletani. Successivamente è stato svolto il 

Congresso Provinciale del Cgsi Napoli, con la presenza del Consigliere Nazionale Antonino 

Brunetto. Sono stati eletti i nuovi membri: Presidente Giuseppe Casoria; Consigliere Don Marco 

Kulathunga; Consigliere Gianluca Uggiano. 

16 - 23 giugno: 8° Vacanza Studio Bambini CGSI 2019 a Patti (Messina). 

L’8° Vacanza Studio Bambini CGSI a Patti, in provincia di Messina, è stata meravigliosa con 

varie attività e diversi interessanti workshop, i bambini sono tornati con un’esperienza in più nel 

loro piccolo bagaglio culturale, ma questi bambini hanno lasciato un segno nel cuore anche a noi 

e a coloro che hanno collaborato per l’organizzazione di questa vacanza studio. 

22 giugno: Partecipazione su invito al convegno interregionale “Adulti e bambini sordi e con 

ulteriori disabilità: inclusione sociale, scolastica e familiare” a Isola delle Femmine (PA). Al 

convegno, organizzato dall’Area USF e dal CoNaSD - Comitato Nazionale Sordi con più 
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disabilità, era presente il consigliere nazionale Brunetto. I temi trattati sono fondamentali per il 

futuro dei giovani sordi, in ambito scolastico e universitario, ponendo anche sguardo attento alla 

famiglia. Si è trattato anche delle leggi e dei diritti riguardanti i sordi. 

24-25 giugno: 8° Convocazione Ordinaria del CGSI Nazionale a Catania. Dopo la Vacanza 

Studio Bambini i membri sono rimasti in Sicilia, presso la Sede Provinciale ENS di Catania, per 

l’8^ Convocazione Ordinaria, in preparazione per le prossime attività, in particolare per l’11^ 

Vacanza Studio CGSI e per il 25^ Anniversario CGSI. 

26-27-28 giugno: La riunione con il Presidente Nazionale ENS ed Assemblea Nazionale 

ENS. Erano presenti il Presidente Grioli e il Vicepresidente Ricci Bitti all’Assemblea Nazionale 

ENS e, assieme anche al consigliere Brunetto, hanno effettuato anche una riunione con il 

Presidente ENS Nazionale Giuseppe Petrucci per chiarire su alcune tematiche e sulla 

collaborazione ENS-CGSI. 

30 giugno al 1^ luglio: Riunione dell’organizzazione dell’11^ Vacanza Studio CGSI con i 

CGSI Milano e Lombardia. Il Coordinatore 11^ VSA Antonino Brunetto era a Milano presso 

l’ENS Milano, in un’importante riunione per l’organizzazione dell’11^ Vacanza Studio CGSI, 

dove si è discusso sugli ultimi aggiornamenti, sui materiali e di altro. 

12-14 luglio: Lavori interni CGSI Nazionale alla sede Nazionale. I membri del CGSI, tra cui 

la Vicepresidente Susanna, i Consiglieri Antonino e Jessica e la collaboratrice della segreteria 

Federica Piccolo, si sono riuniti per l’organizzazione dei prossimi eventi e dell’11^ Vacanza Studio 

CGSI, dove hanno ultimato i preparativi. 

14 al 20 luglio: WFDYS Youth Camp (per i giovani 18-30 anni) a Parigi (Francia). Erano 

presenti i 4 giovani sordi italiani: Michelangelo Andriola (Bari); Laura De Negri (Roma); 

Leonardo Di Martino (Potenza); Cirino Cionti (Catania). Il tema del Camp è: “Sblocca un nuovo 

mondo con i diritti della lingua dei segni”. 

Quest’anno 4 giovani sordi italiani hanno incontrato altri giovani e altre culture provenienti 

diverse arti del mondo e appreso vari argomenti utili per la propria crescita personale come 

Empowerment, Deaf  Ecosystem, diritti umani, storia dei sordi. 

21-22 luglio: Assemblea Generale WFDYS a Parigi. Si è conclusa l’Assemblea Generale del 

WFDYS dove è stato deliberato che il prossimo Junior Camp, nel 2021 si terrà in India, mentre 

il prossimo Camp Children nel 2022 si terrà in Uruguay, è stato anche deliberato che la prossima 

Assemblea Generale del WFDYS si svolgerà nella Repubblica di Corea, prima del XIV Congresso 

WFD. In questa assemblea del 2019 erano presenti tutte le associazioni del mondo, rappresentate 

dai loro delegati. Sono stati eletti i nuovi componenti del Consiglio WFDYS. Sono stati eletti la 

Vice Presidente Shirley dall’Australia e la Segretaria Ashely dal Canada, mentre i membri Dario 
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Castelli da Cile, Laure Abdelmoumeni da Francia, Rahul Jain da India, Fernando Agudo da 

Norvegia e il Presidente è stato eletto ancora una volta Mark Berry dalla Nuova Zelanda. Sono 

piovute le congratulazioni e i saluti per i precedenti membri del WFDYS. Soprattutto il CGSI 

Nazionale ringrazia ed è fiero di Laura Caporali, l’italiana del precedente mandato del Consiglio 

WFDYS. 

5-24 Agosto: EUDY Summer School ad Al in Norvegia. Alla scuola estiva EUDY Summer 

School erano presenti i nostri 3 giovani sordi italiani: Simona De Florio (Taranto); Alessio Savona 

(Siracusa); Sonia Scionti (Catania). I ragazzi all’EUDY School Summer 2019 hanno avuto 

l’occasione di trascorrere tre settimane all’insegna dell’apprendimento in vari campi del sociale, 

ed esplorare e interiorizzare gli strumenti utili per la comprensione e la diffusione del tema dei 

diritti umani e collaboreranno alla creazione di un manuale sull’organizzazione di campagne 

educative per i giovani sordi. 

16 agosto: Conferenza Stampa dell’11° Vacanza Studio CGSI a Clusone (BG). Si è tenuta la 

conferenza stampa, con l’ENS Lombardia, il CGSI Milano e Lombardia in vista dell’avvio 

dell’evento che inizierà domani: l’11 Vacanza Studio CGSI. Si ringrazia sentitamente il Comune 

di Clusone per aver dato uno spazio al CGSI Nazionale, concedendo una sala, la Sala Legrenzi 

del Museo MAT (Museo Arte e Tempo). La conferenza stampa ha cercato di raggiungere 

l’obiettivo di porre una maggiore visibilità e attenzione al mondo dei sordi, spesso troppo 

sconosciuto. In particolare sono stati accesi i riflettori sull’evento 11^ Vacanza Studio CGSI, su 

quanto sia importante organizzare eventi dedicati ai giovani sordi, 

17-24: 11° Vacanza Studio CGSI a Clusone (BG). Hanno partecipato 34 giovani sordi, 

provenienti da varie parti d’Italia. In particolare, dopo varie edizioni, questo è il primo evento 

dedicato ai giovani che viene organizzato nella regione Lombardia, infatti con questo evento si è 

colta l’opportunità di visitare le bellezze delle città di Milano, Bergamo e Clusone. 

25 agosto: 9° Convocazione Ordinaria del CGSI Nazionale a Bergamo. Dopo la Vacanza 

Studio CGSI i membri del CGSI Nazionale sono rimasti a Bergamo per concludere tutte le 

pratiche dell’ultima Vacanza Studio e per preparare per il 25° Anniversario CGSI. 

12 settembre: Arrivi staff  e riunione staff  per il 25° Anniversario CGSI ad Aosta. Si è tenuta 

la riunione, ad Aosta, con lo staff  per il 25° anniversario con tanti risultati e soddisfazioni e sono 

tanto carichi per i prossimi giorni. 

13 settembre: Conferenza stampa dell’evento del 25° Anniversario CGSI ad Aosta. Il 

presidente Gianluca ha presentato il programma, le motivazioni e obiettivi dell’evento stesso e 

ha passato la parola al residente ENS Valle d’Aosta Giovanni Battista Balan che ha dato il 

benvenuto ai membri CGSI e staff. Infine si è conclusa con un breve racconto della storia del 
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CGSI da parte del Promotore CGSI Francesco Piccigallo, ringraziato e salutato dal presidente e 

dai consiglieri Antonino, Nicola e Jessica. All’evento erano presenti vari giornalisti locali, che in 

qualche modo contribuiranno a una maggiore risonanza e visibilità dell’evento e dei suoi obiettivi 

(dimostrare le nostre difficoltà in ambito scolastico, lavorativo, con l’attuale crisi dell’identità della 

persona sorda e infine il nostro ruolo di stimolo ai giovani attraverso vacanze studio, 

EUDY/WFDYS Camp) alla cittadina valdostana. 

13-14-15 settembre: Evento 25° Anniversario CGSI. Venerdì 13 settembre, di sera, all’Old 

Distillery Pub, in pieno centro di Aosta, si è tenuto il Poetry Slam, una competizione a suon di 

canzoni, poesie, VV spontanei in cui i giovani, circa una ventina, hanno potuto esibire il proprio 

potenziale creativo/artistico facendo entusiasmare la calca di giovani e non, che erano ivi presenti 

per supportarli. Nel giorno di 14 settembre sono tenute diverse relazioni, presso Theatre de la 

Ville, tra cui “I giovani e il futuro: Autonomia e Empowerment” di Salvatore Triolo, “One Piece” 

di Biagio Passarelli, “Diversità” di Nicola Della Maggiora, “Deaf  Resilience” della Dott.ssa Outi 

Toura-Jensen, “Quali sono i nostri diritti nell’UNCRPD?” della Dott.ssa Valeria Giura. Nel corso 

della giornata, grazie al servizio della ludoteca in collaborazione con la Cooperativa Il Treno, i 

bambini si sono cimentati in varie attività che li hanno tenuti appassionati, divertiti e hanno avuto 

l’occasione di conoscere nuovi amichetti. 

Nella serata del galà, presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc, oltre ai partecipanti, si sono riuniti 

tutti gli ex membri del CGSI commemorando la nascita, la crescita e la maturità del nostro 

comitato. Al 15 settembre, dopo la visita turistica nel centro storico di Aosta, è stata la giornata 

più intima e simbolica per il CGSI, presso Hotel du Nord (sede della prima Assemblea Nazionale) 

è avvenuto il rito di innalzamento della bandiera del CGSI da parte degli attuali membri con una 

profonda commozione da parte dei tanti presenti ed è proceduta con la piantumazione di un 

abete pungente di 5 anni (come albero del CGSI) in un lotto di terra gentilmente offertoci dal 

proprietario dell’hotel. 

28-29 settembre: 1^ Congresso CNG a Roma. Nelle giornate del 28-29 settembre a Roma si 

è svolto il 1^ Congresso nel corso del quale si è potuto discutere su varie problematiche compresa 

quella dell’accessibilità, tema a noi molto caro. Si è affrontato il tema della nascita del CNG 

(Consiglio Nazionale dei Giovani), entità rappresentante dei giovani, a livello politico, che potrà 

avere maggiore voce nel confronto con il Governo. Era presente il Consigliere Nicola Della 

Maggiora. 

12 ottobre: Partecipazione su invito al seminario di Mirko Govoni, organizzato da CGSI 

Messina. Il Presidente Nazionale CGSI Gianluca Grioli è stato presente all’evento a Messina 
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“Acqua e vita nell’universo e buchi neri”. Il CGSI Messina e il relatore Mirko Govoni hanno 

illustrato in modo esemplare un argomento così complesso come l’astronomia. 

18 ottobre: Attività “Officina Deaf  - Imprenditori si diventa” di MPDF Onlus a Siena. A 

Siena, è stata organizzata l’attività “Officina Deaf  - Imprenditori si diventa”, dalla MPDF Onlus 

con la collaborazione del CGSI Nazionale (di cui erano presenti il nostro Presidente Grioli e i 

Consiglieri Della Maggiora e Vallone), in cui è stato approfondito l’importante tema 

dell’imprenditoria sorda come opportunità di riscatto e crescita personale/lavorativa dei giovani 

sordi che, in questi tempi difficili, sono maggiormente emarginati dal mondo del lavoro. 

19-22 ottobre: Disbrigo lavori interni CGSI a Roma. In questi giorni i membri del CGSI 

Nazionale, tra cui il Presidente Grioli e i consiglieri Brunetto e Vallone, sono stati a Roma per 

poter svolgere il loro lavoro interno. Con l’occasione un membro dell’EDSU Christian Cezar 

Dragulin è andato a trovarli, portando con sé un regalo molto gradito, delle sacche con lo stemma 

dell’EDSU. 

10 novembre: Congresso Provinciale CGSI Milano. è stata svolta l’elezione dei nuovi membri 

del CGSI Milano e il CGSI Nazionale è felice di comunicare che sono stati eletti alla carica di 

Presidente CGSI Milano Antonia Sharon Saraceno e Consiglieri Marco Sansone e David 

Balsamo. Era presente il Consigliere Jessica Vallone per condurre il congresso. 

29-30 novembre: 88^ Assemblea Nazionale ENS. All’88^ Assemblea Nazionale ENS sita a 

Roma presso la sede Centrale ENS nei giorni 29-30 novembre 2019 i Consiglieri Antonino 

Brunetto e Nicola Della Maggiora si sono presentati con un intervento rivolto al Consiglio 

Direttivo e Presidenti Regionali dell’ENS per la relazione programmatica anno 2020 che 

comprende le future attività per i giovani sordi italiani e hanno anche presentato i componenti 

della commissione dello statuto in previsione del 26^ Congresso Nazionale ENS. Ci prefiggiamo 

di lavorare e di impegnarsi insieme all’ENS per un futuro più roseo nei confronti della 

generazione dei giovani, ragazzi e bambini. 

7 dicembre: Partecipazione su invito al Laboratorio Creativo di Natale del CGSI Catania. Il 

Consigliere Antonino Brunetto era presente al Laboratorio Creativo di Natale, evento 

organizzato dal CGSI Catania nella giornata di 7 dicembre. È stata una giornata meravigliosa con 

tanti piccoli partecipanti che hanno potuto liberare tutta la propria immaginazione e creatività, 

esprimendo al contempo anche profondo entusiasmo per l’avvicinarsi del Natale a loro tanto 

caro. 

14 dicembre: Partecipazione su invito all’Attività “Ciao Darwin” del CGSI Catania. Nel 

giorno 14/12 il CGSI Nazionale è stato invitato dal CGSI Catania all’attività “Ciao Darwin”. È 

stata un’occasione per riunire tutti i giovani sordi. 
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2020 
Attività politico-istituzionale  

l 2020 è stato un anno veramente particolare per tutti, difficile, drammatico, 

destabilizzante, una sfida che è iniziata nei primi mesi e che ancora prosegue, a causa 

della pandemia da SARS Covid 19 che ha colpito l’intero pianeta. Sin da subito è emerso 

che le persone con disabilità sarebbero state categorie particolarmente fragili e colpite da questa 

drammatica emergenza e l’ENS si è attivato a tutti i livelli per far sì che l’impatto della pandemia 

pesasse il meno possibile sulla vita delle persone sorde e delle loro famiglie. 

L’ENS, al contrario di quanto accaduto ad altri Enti, non ha mai sospeso le proprie attività di 

tutela delle proprie categorie nel corso del 2020, al contrario intensificando energie ed impegno 

nell’erogazione di servizi che potessero, sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del Covid19, sostenere le persone sorde e le loro famiglie nelle molteplici difficoltà di 

accesso all’informazione, all’assistenza, alla scuola, al lavoro, alla socialità, mettendo in atto 

quanto possibile per garantire accessibilità e inclusione sociale. 

Sono stati attivati con urgenza servizi per garantire accesso all’informazione, sportelli di 

supporto, modalità per proseguire le attività delle sedi territoriali in remoto, per dare aiuto alle 

persone sorde e loro familiari duramente colpiti da questa emergenza sanitaria, come riportato 

in dettaglio nelle prossime pagine.  

Anche la vita organizzativa interna ha subito grandi modifiche nel rispetto delle norme, in 

continuo cambiamento nei mesi, per il contenimento della diffusione del virus. Nonostante le 

grandi difficoltà logistiche l’ENS è riuscito a organizzare e portare a termine le Assemblee 

precongressuali, avviate prima dello stato di emergenza e concluse nel 2020. Per ciò che concerne 

invece il Congresso Nazionale, appuntamento fondamentale della vita associativa, questo si 

sarebbe dovuto svolgere nel mese di giugno 2020 ma a causa delle forti restrizioni, nonché del 

senso di responsabilità della dirigenza che ha sempre adottato tutte le misure per garantire 

sicurezza e salute di dirigenti e soci, lo stesso è stato sospeso a data da destinarsi sino a quando 

le condizioni non hanno finalmente consentito di programmarne lo svolgimento nel mese di 

giugno 2021.  

Pertanto il Consiglio Direttivo ENS nella seduta del 17 aprile 2020 ha determinato il rinvio 

con il ripristino degli adempimenti statutari e regolamentari del XXVI Congresso Nazionale ENS 

stante l’impossibilità di svolgimento per la data prevista. 

I 
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L’obiettivo dei mesi successivi è sempre stato quello di realizzare il XXVI Congresso 

Nazionale ENS assicurando le condizioni di sicurezza e di salute a tutti i partecipanti, Dirigenti 

e osservatori, garantendo la più ampia partecipazione possibile dei Presidenti delle sedi 

periferiche e dei Delegati Provinciali che rappresentano la base associativa presente su tutto il 

territorio nazionale, nonché degli osservatori. 

Il Consiglio Direttivo ENS ha continuato a lavorare e a monitorare attentamente l’evolversi 

della situazione in attesa delle disposizioni varate dalle Autorità competenti e non è stata possibile 

una valutazione oggettiva e sicura degli scenari futuri. 

La situazione di emergenza proclamata dal Governo Italiano e le effettive condizioni legate al 

diffondersi della pandemia e alle misure di prevenzione e contenimento hanno portato l’ENS 

nella sua globalità, nazionale  territoriale, ad adottare comportamenti, norme, decisioni che 

fossero il più prudenti possibili in linea con le norme nazionali e territoriali e che fossero 

soprattutto attente alla tutela della salute e sicurezza dei soci, dirigenti, lavoratori, volontari, 

operatori e tutti quelli che gravitano intorno al mondo della sordità e dell’Associazione. 

Nello specifico facciamo riferimento all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che conteneva “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di particolare rilevanza il punto 3 

dell’art. 35 del su richiamato Decreto (Disposizioni in materia di terzo settore) che prevedeva che 

“per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri…e le associazioni di promozione 

sociale iscritte nei registri…di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la 

scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, 

come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020…”, con la quale è 

stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, possono approvare i propri 

bilanci entro il 31 ottobre 2020, “..anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto”. 

Questa norma ha consentito di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019 dell’Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi 

regionali, attualmente fissato dall’art. 10 dello Statuto al 30 aprile di ciascun anno, al 31 ottobre 

2020. 

Ne consegue che per le assemblee regionali che non si sono potute tenere entro il 20 marzo 

2020 - in conformità con le misure contenute nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e nei successivi 

provvedimenti che hanno determinato la chiusura fino al 3 aprile p.v. delle sedi regionali e 
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provinciali dell’ENS – è stata avviata la fase di nuova calendarizzazione che ha tenuto conto di 

sospensioni protratte per tutto il 2020. 

Anche i Congressi Regionali e Provinciali sono stati necessariamente riprogrammati e 

calendarizzati, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle norme statutarie. 

Contestualmente sono stati autorizzati gli Organi e i Commissari Straordinari in scadenza di 

mandato a proseguire in regime di “prorogatio” fino a quando non fosse possibile convocare i 

rispettivi Congressi elettivi. 

Eppure, come si diceva in premessa, l’ENS – in  tutti i suoi livelli, nazionale e sui territori - ha 

messo in campo tutte le energie possibili e invece di sospendere le attività, come accaduto 

purtroppo a molte realtà, ha reagito e si è attivato per garantire il maggior supporto possibile ai 

dirigenti locali nell’erogazione di servizi, nell’accesso a fondi straordinari e a tutte le persone 

sorde per consentire loro di affrontare questa straordinaria emergenza, che è ancora in essere, 

con gli aiuti necessari in termini di accesso all’informazione, alla comunicazione e a servizi di 

supporto alla persona nei diversi ambiti.   

Nel corso del 2020 sono stati effettuati n. 10 Consigli Direttivi di cui due in presenza e gli 

altri su piattaforma Zoom, e n. 2 Assemblee Nazionali di cui una in presenza, che hanno 

delineato i principali orientamenti politico-istituzionali dell’Ente, proseguendo nel solco del 

rafforzamento degli strumenti di gestione interna e visibilità esterna, e della realizzazione di 

nuove iniziative volte a: 

- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento 

interno dell’ENS a livello centrale e locale; 

- realizzare servizi e consolidare gli esistenti; 

- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna; 

- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale; 

- informare i soci, le loro famiglie, gli operatori del settore, sfruttando le potenzialità delle 

nuove tecnologie, in merito a tutte le iniziative e fornendo un canale privilegiato di accesso alle 

informazioni che riguardano in modo diretto o indiretto la categoria. 

Tali azioni sono state portate avanti con l’intento di non rivestire mai un ruolo passivo, 

attuando un’opera costante e continua di sensibilizzazione delle Istituzioni, delle forze politiche, 

del mondo aziendale, Terzo Settore e dell’opinione pubblica per migliorare giorno per giorno la 

vita delle persone sorde; dall’altro creare servizi laddove sono carenti, andando a rafforzare una 

progettazione positiva che porti a colmare lacune istituzionali sulla base della decennale 

esperienza e know how dell’ENS. 
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Anche in termini di contenziosi legali non possiamo non evidenziare un trend notevolmente 

positivo, considerato che siamo scesi dai n. 60 incarichi per azioni legali del 2015 ai soli 6 del 

2019 che sono in corso e in fase di chiusura. Le azioni sono pertanto diminuite di circa il doppio 

ogni anno, si tratta di un risultato notevole che evidenzia una gestione attenta e coscienziosa 

dell’Ente nell’esclusivo perseguimento del bene dell’Associazione a tutti i livelli. 

Disposizioni e norme organizzative interne per la prevenzione e contrasto del 
Covid19 

I primi due mesi dell’anno si sono svolti nella normalità mentre da fine marzo sono entrate in 

vigore le prime norme di contrasto alla pandemia da SARS Covid19 pertanto la Sede Centrale 

ENS si è in primis impegnata nel porre in sicurezza le sedi, i soci, i lavoratori, impartendo una 

serie di disposizioni interne concertate con i propri consulenti in ambito salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Ricordiamo di seguito le prime e più significative: 

Circolare n. 1519 del 10 marzo: si dava immediata disposizione di chiusura di tutte le sedi 

territoriali sino al 3 aprile e poi in accordo con le successive normative, dal 13 aprile al 3 maggio 

e date successive. 

Con Circolare n. 1754 del 24 marzo si chiedeva alle sedi quali servizi essenziali avessero 

garantito e garantissero per gli associati e le persone sorde in generale, quali sportelli di assistenza, 

informazione, traduzione di bollettini e conferenze stampa, servizi di interpretariato e 

mediazione e facilitazione linguistico-culturale. Un primo monitoraggio è stato dunque compiuto 

agli inizi della pandemia rilevando esigenze ed azioni intraprese a livello territoriale. 

Si chiedeva altresì di conoscere se e in che modo venisse mantenuto il contatto con dirigenti 

e personale e attraverso quali piattaforme e software. 

Con Circolare n. 1755 del 24 marzo si informavano le sedi sulle principali forme di 

ammortizzatori sociali e su altre forme di aiuto per le sedi e il personale e cassa integrazione 

(circolare prot. n. 1997 del 06/04). 

Con Circolare n. 2084 del 09 aprile si informavano le sedi circa le opportunità offerte dalla 

piattaforma Zoom, poi rimasta una delle più utilizzate dall’ENS per semplicità d’uso e versatilità 

nella configurazione in presenza di persone segnanti. 

Nel mese di luglio l’ENS comunicava che si era al lavoro per riaprire i soli uffici amministrativi 

dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali con gradualità e nel pieno rispetto delle norme 

nazionali e delle ordinanze regionali, riorganizzate al loro interno in modo tale da garantire 

l’osservanza delle misure igienico-sanitarie che prevedono l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione personale (mascherina, guanti, gel igienizzanti, ecc.) e il distanziamento sociale. 
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Con circolare n. 3966 dell’08 ottobre si davano ulteriori precisazioni e con circolare n. 4237 

del 20 ottobre si specificavano le procedure relative alle riunioni degli organi in videoconferenza. 

Sono poi proseguite le direttive alle sedi nel rispetto dell’evoluzione e cambiamento delle norme 

nazionali e locali.  

Tra le diverse disposizioni date alle sedi territoriali ENS, prima di procedere all’apertura degli 

uffici, vi sono la sanificazione straordinaria degli ambienti e l’adozione di una procedura 

per il contenimento e la gestione del virus COVID-19 in conformità con i protocolli di 

sicurezza stabiliti dai decreti governativi e dalle linee guida regionali.  

I Dirigenti ENS hanno continuato a mantenere con i soci un rapporto e una comunicazione 

costante a distanza, attraverso la posta elettronica, le videochiamate e con i canali social nonché 

l’erogazione di servizi a supporto delle persone sorde e loro familiari. 

Servizi per l’accessibilità dell’informazione in riferimento alla pandemia Covid19 

Questi mesi di isolamento e distanziamento hanno avuto un forte impatto sulle 

persone sorde, in alcuni casi modificando le interazioni nella quotidianità, nel lavoro, nei 

rapporti con i servizi. 

Quello che credevamo fosse un periodo temporaneo e passeggero di fatto ha modificato il 

nostro stile di vita e sulle persone con disabilità ha avuto e sta avendo effetti importanti. 

In questo scenario complesso e difficile l’Ente Nazionale Sordi Onlus è stato – e continua ad 

esserlo - al fianco di tutti con una serie di iniziative nazionali e locali per aiutare la comunità sorda 

a fronteggiare al meglio l’emergenza, per aiutare nella comunicazione in contesti difficili e per 

sollecitare le Istituzioni nel dare aiuto alle persone sorde in ogni contesto, dalla didattica a distanza 

per gli alunni sordi, alla gestione di singole emergenze, all’accesso ai servizi territoriali. 

In questa situazione di emergenza le difficoltà sono aumentate e le persone sorde rischiavano 

di non avere alcun accesso alle comunicazioni e ai bollettini diramati quotidianamente: per 

questo l’ENS è intervenuto da subito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 

Ministero della Salute, la Protezione Civile e a livello territoriale richiedendo l’attivazione 

di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) affinché le comunicazioni diramate 

alla cittadinanza fossero fruibili da tutti, nessuno escluso. 

In questi mesi sia a livello nazionale che sui territori ci siamo attivati per richiedere accessibilità 

nelle comunicazioni rivolte ai cittadini, soprattutto considerato che ci troviamo in uno scenario 

mutevole, in cui le norme, i dati, le restrizioni, l’andamento della pandemia e i comportamenti 

adeguati cambiano in continuazione. 
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Anche l’obbligo diffuso delle mascherine ha creato e crea numerosi problemi perché 

impediscono la lettura labiale di chi le indossa. Con l’Arma dei Carabinieri abbiamo ad esempio 

concordato una serie di buone prassi per facilitare l’interazione in occasione di eventuali controlli 

delle forze dell’ordine.  

ENS e Arma dei Carabinieri insieme per una comunicazione accessibile 

L’ENS e l’Arma dei Carabinieri hanno condiviso infatti una serie di buone pratiche e consigli 

per facilitare una corretta reciproca comprensione tra le pattuglie dell’Arma che operano sul 

territorio e le persone sorde in occasione di contatti e/o controlli svolti nell’ambito dei servizi 

istituzionali. Un importante passo verso una sempre maggiore collaborazione con le Istituzioni 

per l’inclusione delle persone sorde. 
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Anche le interazioni a distanza sono cambiate così come la voglia di condividere e partecipare: 

molte persone sorde hanno messo a disposizione le loro capacità narrative per creare racconti, 

storie, laboratori a distanza per bambini e ragazzi. Hanno ideato visite guidate virtuali, messo a 

disposizione la loro professionalità per supporto psicologico, condiviso idee e risorse che 

potessero in qualche modo alleviare la tensione, allentare il senso di isolamento e sviluppare la 

creatività. 

L’ENS ha provveduto a creare da subito una pagina sul proprio sito dedicata 

all’emergenza, nella quale trovano spazio non solo traduzioni in Lingua dei Segni Italiana (LIS) 

di comunicati istituzionali e riferimenti normativi, ma anche tali iniziative solidali, che riuniscono 

materiali per bambini, dirette Facebook accessibili, spunti di riflessione, iniziative culturali e di 

approfondimento. 

 

COMUNICARE CON UNA PERSONA SORDA 

OBIETTIVO  In questa situazione di emergenza sanitaria COVID19 e alle norme e 
disposizioni in vigore, per le persone sorde è più difficile comunicare, 
capire e farsi capire. Di seguito alcuni consigli per facilitare le Forze 
dell’Ordine che eseguono i controlli. 

LETTURA LABIALE  Le mascherine sono un problema per la lettura labiale. Allontanati un po’ e abbassa la 
mascherina (o usa mascherine trasparenti se disponibili) per consentire alla persona 
sorda di poterti leggere le labbra.  
La lettura labiale non e  un metodo infallibile perche  dipende da molte variabili, non 
garantisce piena accessibilita  ma e  un buon aiuto alla comunicazione. 

NON URLARE  Non occorre urlare, usa un tono di voce normale, scandisci bene le parole ma parla con 
un ritmo naturale. Non esagerare i movimenti labiali o storpiare la pronuncia. 
Cerca di non muovere eccessivamente la testa e ricorda che se ti volti da un’altra parte 
la comunicazione verra  persa. Parlare uno alla volta, la comunicazione in un gruppo e  
molto piu  difficile da seguire per una persona sorda. 

ILLUMINAZIONE  Per le persone sorde la comunicazione visiva e  fondamentale, quindi attenzione 
all’illuminazione. Se i controlli avvengono in una zona scarsamente illuminata o di 
sera/notte e  importante trovare uno spazio illuminato, in modo che si riesca a vedere 
bene il volto di chi parla e ad avere una buona comunicazione visiva.  

NON C’È UNA SOLA 
MODALITA’ 

 Le persone sorde hanno esperienze e modalita  di comunicazione diverse: possono usare 
la lingua dei segni, parlare, portare o meno protesi, leggere le labbra e l’espressione 
facciale, scrivere e leggere, con competenze diverse da persona a persona.  
Usa una strategia comunicativa ricca, adattando la comunicazione alla persona, usa un 
foglio per scrivere o altre modalita . Non ti spazientire: con calma la comunicazione 
funzionera . 

SERVIZI  Se il contesto prevede una comunicazione piu  complessa o lunga si puo  chiamare un 
interprete di lingua dei segni e/o ricorrere a servizi di supporto a distanza come il 
Comunic@ENS (www.comunicaens.it) e fare riferimento alla sede ENS territoriale di 
riferimento: https://ens.it/consigli-provinciali-ens 

 

https://ens.it/coronavirus
https://ens.it/coronavirus
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Un posto importante è stato quello dedicato alle traduzioni in LIS delle conferenze stampa 

riguardanti la pandemia, da parte della Presidenza del Consiglio, della Protezione Civile e Istituto 

Superiore di Sanità, ma anche tante altre Istituzioni. 
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L’ENS inoltre ha provveduto a una continua informazione accessibile e supporto alla 

comprensione di norme, comunicati, aggiornamenti, disposizioni, regole comportamentali, 
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bonus e incentivi e avvisi riguardanti nello specifico le persone con disabilità in ogni ambito, dalla 

scuola allo smart working e tanti altri temi diramate dalle Istituzioni. 
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Un servizio molto importante è stato quello rappresentato dalle traduzioni in diretta effettuate 

sulla pagina Facebook dell’ENS. 

 
 

Molte informazioni non rese accessibili direttamente dalle Istituzioni sono state tradotte in 

LIS e rese comprensibili nei testi da parte dell’ENS, creando un vasto e ricco archivio di notizie, 

delucidazioni, interpretazioni di norme, che hanno sostenuto le persone sorde in tale situazione 

difficile, in cui orientarsi tra le informazioni resta una sfida aperta. 
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Inoltre una pagina è stata creata per sostenere le persone sorde e le famiglie nei momenti più 

difficili di questa pandemia, andando a raggruppare notizie, materiali, iniziative utili nei giorni di 

lockdown. 

Questo il testo di presentazione della pagina: 

Quest’area è dedicata alle iniziative solidali, è curata dallʼUfficio Studi e progetti della sede 

centrale ENS e vuole essere un luogo di raccolta di esperienze positive, che vediamo in questi 

giorni in rete, sui social, nella vita quotidiana. 

Sono giorni che trascorriamo tutti a casa, con le difficoltà che molti di noi stanno imparando 

a conoscere sia nel lavoro - come vedete sono a casa – sia nell’organizzazione della vita 

quotidiana. 

In questi giorni difficili quindi oltre a segnalare e rendere accessibili norme, comunicati e 

servizi vogliamo condividere una selezione di materiali, iniziative, attività di chi - aziende, singoli 

cittadini, associazioni, Istituzioni - mette a disposizione libri, corsi, conoscenze, attività per 

bambini e altro. 

E lo faremo in questa sezione. Insomma un modo per raccontare e condividere esperienze di 

un’Italia in difficoltà ma che mostra anche un lato fortemente solidale, creativo e innovativo. 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno inoltre organizzato eventi live con diretta su social 

Facebook per dare informazioni e fornire resoconti di attività aperti a tutti. Durante gli eventi 

sono stati illustrati i risultati raggiunti nel corso dell’anno, progetti e azioni avviati a supporto 

delle persone sorde in questa situazione di emergenza sanitaria e naturalmente gli auguri, a fine 

anno, per un sereno 2021. 
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Le pagine del sito e i socil sono stati anche veicolo di proteste e iniziative, sia della Sede 

Centrale che delle sedi territoriali. 
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Molti gli interventi su quotidiani e TV, spesso con contributi in forma di interviste, ricordiamo 

qui quella rilasciata nel corso del programma RAI “Medicina 33” 

 (https://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1017acd2-0b30-4fe4-

8856-2f8a35a54a91-tg2.html#p=18)  
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Emergenza Covid 19 – ENS e TIM abbattono le barriere alla comunicazione 

 

Tra le diverse iniziative concrete ricordiamo quella avviata nel 2020 e che prosegue nel 2021, 

mirante ad aiutare i pazienti sordi ricoverati a comunicare con il personale medico e con i propri 

familiari. Iniziativa organizzata in collaborazione con TIM, che ha distribuito circa 1.000 

device (tablet e cellulari), in circa 75 enti ospedalieri in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). 

Il servizio gratuito consente ai pazienti sordi ricoverati con Covid-19 di comunicare in Lingua 

dei Segni mediante interpreti professionisti volontari. 

In questi giorni drammatici le persone sorde e con disabilità uditiva grave affrontano 

l’emergenza sanitaria con maggiore ansia, isolamento e paura, per via delle difficoltà della 

comunicazione e dell’accesso a una piena informazione, diretta e completa. 

Al fine di dare una risposta alle esigenze dei pazienti sordi ricoverati in Ospedali nei quali 

mancano protocolli che consentono la piena accessibilità alla comunicazione e all’informazione 

per i ricoverati sordi l’Ente Nazionale Sordi, in collaborazione con TIM e Fondazione TIM, avvia 

il servizio Covid-19 ENS per consentire alle persone sorde accolte in ospedale di poter 

comunicare efficacemente con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza 

con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie.  

Il servizio viene svolto a titolo volontario e gratuito grazie alla disponibilità di interpreti 

professionisti di Lingua dei Segni Italiana (LIS) mediante la piattaforma 

https://covid19.ens.it  che consente di salvaguardare la salute dei volontari e durerà solo per 

l’Emergenza Covid19. 

https://covid19.ens.it/login
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Nei device distribuiti da TIM un link consente di accedere direttamente sulla piattaforma del 

servizio, dotata di interfaccia semplice e intuitiva, che consente in pochi passaggi di attivare la 

comunicazione tra il paziente e l’Ospedale o tra paziente e famiglia all’esterno, mediante 

interpretariato in Lingua dei Segni. 

Per tale progetto TIM ha distribuito circa 1.000 device e altrettante SIM a traffico gratuito a 

circa 75 enti ospedalieri con afferenti almeno 110 reparti Covid situati in 11 regioni del Paese, 

nell’ambito del proprio progetto “Operazione Risorgimento Digitale”, la cui mission è 

accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a 

favore di chi ha bisogno.  

Alla attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone sorde 

che lavorano in TIM. Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e vista la disponibilità di 

TIM il servizio proseguirà anche nel 2021, va avanti in questo modo l’impegno concreto dell’ENS 

a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro Paese, con maggiori difficoltà e 

isolamento, difficoltà dovute alla diffusione del virus Covid-19. 

Contributo per attività di interesse generale: Avviso 3/2020 

L’ENS ha presentato inoltre domanda di finanziamento al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per attività generali messe in atto nel corso dell’anno a seguito della pandemia e 

ottenuto un finanziamento. Nell’ambito della legislazione dedicata all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 infatti, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 67 ha disposto per il 

corrente anno l’incremento di 100 milioni di euro della seconda sezione del fondo dell’articolo 

72 del Decreto legislativo n.117/2017, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di 

volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore, volte 

a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19. 

Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato con D.M. n. 93 

del 7 agosto 2020, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le 

linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 

n.34 del 2020 al Fondo ex articolo 72 del d.lgs. n.117/2017. In particolare, il predetto atto di 

indirizzo quantifica in 50 milioni di euro le risorse del Fondo destinate al sostegno delle attività 

di interesse generale degli enti a rilevanza nazionale. Tale sostegno si concretizza attraverso 

l’erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della provvista finanziaria sopra indicata, la 

realizzazione del programma di attività degli enti beneficiari finalizzato a fornire risposte ai 

bisogni sociali ed assistenziali emergenti dall’epidemia di COVID-19. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-93-del-07082020-atto-indirizzo-risorse-aggiuntive.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-93-del-07082020-atto-indirizzo-risorse-aggiuntive.pdf
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Con l’Avviso 3/2020, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e 

delle linee di attività contenute nell’atto di indirizzo, sono stati disciplinati i criteri di accesso al 

contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso, le susseguenti procedure di 

rendicontazione del finanziamento e la modulistica di riferimento. 

La Sede Centrale con circolare 1159 del 24/03/2021 ha invitato tutte le sedi territoriali a 

produrre giustificativi di spesa per ottenere determinati rimborsi per attività portate avanti a 

supporto delle persone sorde durante l’emergenza Covid19. Entro il 30 giugno è stata inviata la 

documentazione completa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

Progetto contributo art. 1, comma 324 Legge n. 205/2017. Anno finanziario 
2019 

Con l’art. 1, comma 324, della legge n. 205/2017 è stato attribuito all’ENS un contributo 

straordinario di € 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020. L’ENS è un’organizzazione 

prevalentemente strutturata ed organizzata con l’apporto dei dirigenti e dei soci presenti nel 

territorio, pertanto il presente progetto  è finalizzato a intensificare le reti sociali e cioè sostenere 

i Consigli Regionali ENS aventi maggiori necessità, e ad ampliare quella vitale e necessaria reti di 

rapporti con Istituzioni Pubbliche e private che possano sostenere l’attività dell’Ente sul 

territorio, far conoscere e comprendere le esigenze delle persone sorde e strutturare con esse 

solidi rapporti di dialogo per soddisfare i predetti bisogni. 

Gli obiettivi generali del progetto mirano ad intensificare, rafforzare e a colmare, laddove fosse 

necessario, le reti sociali create, rapporti che vanno curati e spesso ricostruiti, e questo sarà il 

compito primario delle risorse umane coinvolte dal progetto, nell’ambito della generale 

organizzazione dell’Associazione.  

Si tratta di un progetto quindi che va a colmare delle gravi carenze ma con uno spirito 

propositivo, partecipativo e di rete, che valorizza e stimola la progettazione sociale dei percorsi 

culturali, il welfare di comunità e l’abbattimento di tutte le barriere. 

Il progetto è declinato in diversi obiettivi specifici rivolti a migliorare i processi organizzativi 

interni, sia delle sedi territoriali che della Sede Centrale ENS. 

È stato pubblicato il bando di selezione rivolto a candidati ideali quali giovani diplomati o 

laureati che conoscano la Lingua dei Segni italiana (i candidati per la sede di Bolzano anche la 

Lingua dei Segni Tedesca) con spiccate capacità di problem solving e che dovranno supportare i 

dirigenti locali e la Sede Centrale ENS nello sviluppo delle attività dell’ENS sopra elencate. 

Per le note difficoltà logistiche che la situazione di emergenza sanitaria procura e per 

organizzazione interna, il progetto ha subìto un rallentamento e ha preso il via nel 2021, con 

l’organizzazione delle giornate formative,  finalizzate a dare gli strumenti di conoscenza necessari 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-3-2020.pdf
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all’avvio del lavoro, con contenuti dedicati all’organizzazione dell’ENS e sue finalità, alla 

dislocazione territoriale, ai servizi e attività gestiti dall’ENS negli anni, agli organigrammi, alla 

comunicazione e promozione, alle modalità di interazione con le Istituzioni e altre realtà sul 

territorio, gli strumenti informatici dell’Associazione e come utilizzarli e altre nozioni utili al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

Sono state quindi avviate le attività relative all’annualità 2019 in relazione ai collaboratori 

assegnati alle sedi regionali e alla Sede Centrale, nonché la pianificazione degli interventi 

patrimoniali.  

Contributo art. 1, comma 370, L. n.178/2020. Anno finanziario 2021 

Nell’ambito dell’articolo 1, comma 370, della legge n.178/2020 l’ENS ha ricevuto un 

contributo straordinario che si intende dedicare alla realizzazione di una serie di attività 

istituzionali che mettono al centro la persona sorda, la persona con altre disabilità, i nuclei 

familiari e gli stakeholder che gravitano all’interno del mondo della sordità, al fine di contribuire 

all’abbattimento progressivo delle barriere della comunicazione e dell’accesso all’informazione. 

Con la restante parte del contributo si intende inoltre procedere al completamento delle 

ristrutturazioni dell’immobile sito in Via Gregorio VII 120 a Roma, laddove le coperture dei 

bonus edilizia non saranno sufficienti a coprire gli investimenti necessari.  

Finanziamento di progetti sperimentali 

La Sede Centrale ENS ha coordinato la partecipazione all’”Avviso per il finanziamento di 

specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni 

Italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia finalizzata 

all’abbattimento delle barriere alla comunicazione” indetto dall’Ufficio per le politiche in 

favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

promuovere l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli 

attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità 

delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali. 

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha infatti inteso promuovere 

l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli attori pubblici 

utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle persone 

sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali, con un bando a valere sul 

Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. 

Le Regioni in partenariato con i Consigli Regionali ENS hanno presentato diverse proposte 

progettuali che – laddove approvate - vengono portate avanti nei prossimi mesi, con una serie di 
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attività finalizzate a migliorare l’inclusione sociale delle persone sorde attraverso le nuove 

tecnologie. Nei prossimi mesi verranno date informazioni da parte dei Consigli Regionali ENS 

sullo stato di attuazione dei rispettivi progetti. 

Contributo art. 1, comma 455, L. n. 160/2019. Anno finanziario 2020-2021-2022 

L’ENS con L. legge n. 160/2019 ha ricevuto, per gli anni finanziari 2020-2021-2022, un 

contributo straordinario per la prosecuzione del progetto Comunic@ENS. Obiettivi del presente 

intervento sono quelli di ampliare il servizio e renderlo disponibile in altre Regioni e potenziare 

il servizio, già esistente, e nella sola regione Umbria della Videochat in ossequio al dettato 

normativo di cui si dirà più avanti. 

Gli obiettivi generali sono relativi al potenziamento del servizio in termini di visibilità, di 

funzionalità dei canali comunicativi utilizzati, dei territori coperti e di ampliamento delle risorse 

disponibili. 

Gli obiettivi specifici: 

Estensione del servizio nelle Regioni in cui il servizio è assente e non vi sono fondi pubblici 

a sostenerlo oltre il finanziamento in parola in oggetto; 

Campagna di comunicazione via social per la visibilità del servizio nelle nuove regioni 

indicando che il servizio è stato reso possibile grazie a questo contributo; 

Potenziamento, in considerazione del dettato normativo (“In favore dell’Ente nazionale sordi 

(ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di 

videochiamata”) di destinare parte delle risorse al mantenimento del servizio sperimentale per la 

sola Regione Umbria dei fondi per sostenere il servizio di videochiamata. 

Comunic@ENS è un servizio volto a facilitare la comunicazione tra sordi e udenti, 

consolidato in un moderno ambiente comunicativo multimediale.  

Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il 

supporto della Regione Piemonte, il servizio è stato rielaborato dalla Sede Centrale che ne ha 

predisposto una versione standardizzata e adottabile con annesso regolamento d’uso ed 

organigramma dedicato. Si tratta di un contact center che consente di mettere in comunicazione 

persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie.  

Prima che questo Servizio fosse attivo, le persone sorde erano costrette a rivolgersi a parenti, 

amici o colleghi anche per poter effettuare semplici telefonate personali, non potendo così avere 

alcuna garanzia del rispetto della propria privacy. Tale modalità ostacola o rallenta di fatto la reale 

autonomia delle persone con disabilità così come sancita a livello legislativo dalla Convenzione 

Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, e non attua in nessun modo il principio, fatto proprio 
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dalle Associazioni di tutela dei disabili a livello internazionale, ovvero “Nulla su noi, senza di 

noi”. Il servizio ComunicaENS si pone in linea con tali principi e con la normativa vigente 

privilegiando e attuando la promozione di un’autonomia reale e non mediata della persona sorda, 

la quale in piena indipendenza e autodeterminazione può COMUNICARE, con l’ausilio non del 

“favore” del conoscente ma di operatori professionalmente preparati e vincolati da codice etico 

e deontologico a garanzia del rispetto della riservatezza e privacy dell’utente. Perché le persone 

sorde sono utenti, come tutti gli altri e con piene potenzialità, ma con un enorme svantaggio 

comunicativo-relazionale che impedisce l’utilizzo dei normali canali di accesso alla 

comunicazione e all’informazione per il normale svolgimento delle attività quotidiane.  

 

 
https://www.comunicaens.it 
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Dati di accesso 2020: 

 
Videochat attiva solo per la Regione Umbria 

Incontri  ed eventi  politico-istituzionali  

L’impegno della Dirigenza e della Sede Centrale è stato come di consueto forte e trasversale, 

con la partecipazione ai Tavoli Tecnici e Gruppi di Lavoro operativi all’interno di Istituzioni, 

Organismi e Federazioni. 

Sono proseguiti i contatti in seno al Forum Italiano sulla Disabilità e alla FAND per sinergie 

su attività istituzionali comuni. 

Se per molte Associazioni e realtà la pandemia ha rappresentato un momento di pausa e 

blocco delle attività, così non è stato per l’ENS che da subito si è attivato per garantire tutta una 

serie di servizi aggiuntivi, quali le azioni per rendere accessibile l’informazione a tutta la 

cittadinanza mediante servizi di interpretariato, e continuità a servizi ed attività già in essere.  

Fitta è stata pertanto l’agenda anche degli incontri istituzionali e della partecipazione a riunioni 

e tavoli tecnici, sia in presenza che mediante piattaforme online, tra cui ricordiamo: 

- Partecipazione alle riunioni in seno alla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali 

dei Disabili). Tra gli incontri più significativi ricordiamo quello delle delegazioni FAND e FISH 

con il Presidente del Consiglio l’8 maggio 2020. In tala data si è svolto in videoconferenza un 

confronto tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della FAND, Nazaro 

Pagano, e della FISH, Vincenzo Falabella. Sono stati affrontati i temi più importanti relativi 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   481 

alle persone con disabilità, alle criticità emerse in questi giorni di emergenza e alle possibili 

proposte da inserire nel prossimo decreto legge. 

L’incontro si è svolto in un clima di costruttivo confronto, come già avvenuto in passato 

nell’ambito delle due Federazioni, maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e 

delle loro famiglie, con la Presidenza del Consiglio. 

Durante la riunione i Presidenti di FAND e FISH hanno fornito un resoconto delle principali 

problematiche da affrontare a medio e lungo termine, su cui è emersa piena convergenza, sulle 

misure da adottare a tutela delle persone disabili in vista dei prossimi provvedimenti relativi 

all’emergenza da Covid-19. 

Si è anche affrontata la possibilità, in una più ampia prospettiva, di prevedere interventi in 

tema di regime pensionistico e di rafforzare gli strumenti a favore della vita indipendente delle 

persone con disabilità. 

Il Presidente del Consiglio ha rivolto un particolare ringraziamento alle due Federazioni per il 

loro impegno in questo periodo, sottolineando che le persone con disabilità sono fra le più 

esposte al virus e, pertanto, vanno protette con tutti i mezzi necessari, con una specifica 

attenzione anche a coloro che se ne prendono cura, a iniziare dai membri della famiglia. 

L’ENS ha partecipato  inoltre alle riunioni dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità; l’Osservatorio è stato istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e 

ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche 

nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare l’informazione sulla 

disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello 

di efficacia e di adeguatezza delle politiche) 
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Diversi gli incontri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in ordine alle azioni 

dedicate all’accessibilità dell’informazione e altre azioni a favore delle persone con disabilità, 

compreso l’incontro per i festeggiamenti della Giornata Mondiale del Sordo 2020 

 

 

- Sono stati realizzati inoltre incontri con INPS e INAIL: in particolare il 27 febbraio l’ENS 

ha avuto due importanti incontri con l’INPS e l’INAIL, svolti con gli alti dirigenti dei due Istituti 

e sono state affrontate le problematiche di accessibilità dei portali web per le persone sorde e dei 

servizi che possono essere richiesti tramite i portali degli Istituti. 

L’ENS ha posto all’attenzione dei rispettivi dirigenti la necessità di rendere accessibili anche 

gli sportelli sul territorio al fine di consentire un’autonomia sulla fruizione dei servizi da parte 

delle persone sorde. Gli incontri sono stati molto positivi l’ENS ha presentato proposte concrete 

di accessibilità con esempi, problemi ma anche soluzioni agli stessi. 

Tra i numerosi incontri cui ha partecipato il Presidente Nazionale, sia in presenza che in 

remoto, ricordiamo la partecipazione al programma RAI Fuori Tg, puntata tradotta 

interamente in LIS. 
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L’ENS ha partecipato inoltre con propri esperti al Seminario nazionale di formazione per 

i Centri Territoriali di Supporto e i Referenti Regionali per l’inclusione “Ausili: progettare, 

intervenire, innovare” tenutosi a Roma il 21-22-23 gennaio. 

Tra le attività svolte dal Forum Nazionale del Terzo Settore ricordiamo la partecipazione 

alla riunione del 24 febbraio in relazione ad argomenti di gestione interna e assetto politico-

istituzionale. 

Sono proseguiti i rapporti con Ferrovie dello Stato con l’obiettivo di rendere concretamente 

effettive le richieste di accessibilità più volte avanzate dall’ENS in merito alle Stazioni, ai servizi 

di accoglienza, alle informazioni sul sito web di Ferrovie e sulle app multimediali, in modo che le 

persone sorde siano incluse in tutte le iniziative volte a migliorare i servizi per le persone con 

disabilità in merito ai trasporti. 

Una nuova proposta di legge per sostenere gli alunni e studenti sordi 
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Il 15 luglio presso l'auditorium Capranichetta in Piazza Montecitorio a Roma è stata presentata 

alla stampa il disegno di legge redatto dalla FAND e dalla FIRST al quale ha collaborato 

attivamente anche l'ENS per la parte relativa agli assistenti alla comunicazione. 

La conferenza stampa alla quale hanno presentato anche alcuni parlamentari ha l'obiettivo di 

internalizzare alle dipendenze del MIUR gli assistenti alla autonomia e alla comunicazione al fine 

di garantire da un lato all'inizio dell'anno scolastico gli assistenti alla autonomia e alla 

comunicazione evitando, come accade oggi  che molti alunni e studenti ne siano sprovvisti per 

lungo tempo; dall'altro di garantire un'adeguata preparazione degli assistenti alla comunicazione 

spesso immessi a lavoro senza le dovute e necessarie competenze. 

 
Durante la conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della Fand, Nazario Pagano, il 

presidente della UICI, Mario Barbuto, Il Presidente ENS, Giuseppe Petrucci e il Presidente 

della FIRST, Maurizio Benincasa. 

Negli interventi sono stati sottolineati gli aspetti di maggior interesse per ciascuna Federazione 

e Associazione. Per la dirigenza presenti anche i Consiglieri Direttivi Camillo Galluccio e Pier 

Alessandro Samueli. 

RAI: accessibilità all’informazione 

L’ENS ha mantenuto la partecipazione e i contatti con il Tavolo di confronto RAI, istituito di 

nuovo nel 2019 con Decreto del Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione 

dell’articolo 23 del Contratto di Servizio Stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico e la 

RAI per il periodo 2018 – 2022 che istituisce presso il Ministero un tavolo di confronto 

permanente, richiesta che l’ENS aveva presentato durante le audizioni per il rinnovo del 

contratto di servizio, e di cui l’ENS fa ora parte. 

Al Tavolo che è coordinato dal MiSE, l’ENS ha rinnovato più volte le proprie richieste, tra 

cui:  

- la traduzione in LIS di almeno un’edizione integrale del Telegiornale su Rai 1, Rai 2, Rai 3;  
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- il miglioramento della qualità dei sottotitoli, andando a redigere delle linee guida che devono 

essere rispettate dalle società che effettuano il servizio;  

- la sottotitolazione dei programmi su RayPlay;  

- l’accessibilità e la produzione di programmi per bambini sordi su Rai yo yo ed altro ancora. 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 

Ricordiamo che dopo dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 

514/07/CONS “Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie 

di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico” e dopo numerose interpellanze dell’ENS 

l’Autorità aveva finalmente pubblicato la delibera n. 46/17/CONS del 2017 avente come oggetto 

“Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, 
riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da 
postazione fissa e mobile”. 

Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

L’ENS da tempo ha avviato un dialogo costruttivo con l’Autorità, finalizzato a diminuire le 

diseguaglianze in termini di accesso all’informazione e alla comunicazione per le persone sorde, 

nella telefonia, nella rete e in ogni contesto in cui le pari opportunità non sono affatto garantite. 

L’ENS partecipa con grande impegno alle audizioni e alle presentazioni dei report annuali 

dell’Autorità, che ritiene essere non solo organismo fondamentale di vigilanza ma esempio di 

reale applicazione di buone prassi e modello di buona Pubblica Amministrazione. 

Per tale motivo è fondamentale la presenza di un servizio che va specificamente in linea con i 

principi dell’accessibilità per tutti, delle pari opportunità, di un esempio concreto di buona prassi 

e con gli obiettivi stessi dell’Autorità, ovvero le garantire l’accesso nelle comunicazioni a tutti e 

ancor precisamente, trattandosi di appuntamento istituzionale, garantire che la presentazione sia 

pienamente accessibile assumendosi gli oneri di tale accessibilità. 

La Lingua dei Segni garantisce infatti accesso diretto e paritario alla comunicazione per le 

persone sorde, che non hanno la possibilità di utilizzare il canale uditivo. 

Negli ultimi mesi del 2020 l’Autorità ha pubblicato l’avviso per la Consultazione pubblica sulle 

misure riservate ai consumatori disabili per i servizi di comunicazione elettronica da postazione 

fissa e mobile delibera” n. 604/20/Cons.  

L’ENS ha inviato le proprie proposte migliorative, formulate tenendo conto dello scenario 

tecnologico in costante evoluzione, delle esigenze reali di una categoria che trae notevole 

beneficio dall’utilizzo delle nuove tecnologie per l’abbattimento delle barriere della 
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comunicazione e dalle misure attualmente in essere, affinché la nuova deliberazione risponda in 

maniera adeguata alle esigenze comunicative e di accessibilità dei cittadini sordi e di quelli con 

altre disabilità. 

Il target di riferimento di tali richieste è quello delle persone sorde riconosciute tali ai sensi 

della L. 381/70 e s.m.  

Nello specifico le richieste dell’ENS tengono conto dell’effettivo attuale oneroso utilizzo 

della banda dati internet, fissa e mobile per la comunicazione privata nonché per l’accesso a 

servizi, così come di seguito elencate: 

1. Come delineato nel paragrafo 5 (Revisione delle attuali misure destinate a non vedenti 

e non udenti) ai punti 44 e 45 della Deliberazione si ritiene una misura positiva il 

“Consentire ai consumatori sordi […] l’accesso, a un prezzo scontato del 50%, a tutte 

le offerte di rete mobile destinate alla clientela consumer disponibili sul mercato, 

indipendentemente dalle caratteristiche tecniche o dalla modalità di attivazione”. 

2. Con riferimento ai punti 50 e 51 / paragrafo 5 e alle misure relative ai servizi di rete 

fissa, si conferma la proposta di uno sconto del 50% sugli abbonamenti flat e semiflat 

come previsto dall’attuale Delibera 46/17/CONS. 

3. Come previsto al punto 51 / paragrafo 5, mantenere l’esenzione dal pagamento del 

canone di abbonamento al servizio telefonico per i contraenti residenziali sordi. 

4. Estensione delle agevolazioni per la telefonia fissa e connessione dati anche alle 

seconde case delle persone sorde, permanendo anche in tali contesti le barriere della 

comunicazione.  

5. Con riferimento sia alla telefonia mobile che fissa si richiede che l’utente sordo non 

abbia nessun vincolo particolare legato all’agevolazione a mantenere l’offerta attivata, 

e che possa cambiare piano tariffario e/o operatore senza oneri e penali, e 

immediatamente senza vincoli temporali. Il successivo piano tariffario prescelto, con 

medesimo o altro operatore, sarà accessibile sempre con sconto del 50%. 

6. Nel caso di acquisto del modem o “saponetta” o altro device per la connessione fissa 

o mobile, sul dispositivo va riconosciuta l’IVA al 4%. 

7. Con riferimento all’analisi del contesto internazionale di cui al paragrafo 4 e al punto 

41 del paragrafo 5 i servizi di rilevanza pubblica e di emergenza - quali il Servizio 

Comunic@ENS e il futuro 112 SORDI – che si appoggino o appoggeranno su 

connessione dati o telefonica, devono essere considerati come “numeri verdi”, quindi 

gratuiti e aggiuntivi alle altre agevolazioni previste 
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8. L’agevolazione deve essere erogata contestualmente all’acquisto: ovvero la persona 

sorda che si reca in negozio o sul sito web dell’operatore o altro contesto di vendita e 

promozione, mostrando il certificato di sordità e ogni altro documento attestante il 

possesso dei requisiti richiesti, deve poter aver accesso immediatamente 

all’agevolazione. La persona sorda è costretta ad inviare documenti via fax /mail 

/raccomandata ad altre sedi dell’operatore, il che comporta spesso settimane nella 

verifica dei requisiti e numerose telefonate di sollecito alle compagnie telefoniche, 

peraltro impossibili da effettuare da parte degli utenti sordi. 

9. Con riferimento ai punti 53-55 prevedere che sui siti web, nei negozi e altre modalità 

e contesti di vendita e promozione le agevolazioni per le persone sorde e/o con altre 

disabilità siano sempre ben visibili, chiare, accessibili. E che, punto 55, alle offerte 

siano affiancati video in Lingua dei Segni Italiana (LIS) anche sottotitolati, realizzati 

da professionisti con elevata competenza linguistica per una migliore comprensibilità. 

10. Anche con riferimento al punto 56/paragrafo 5, all’art. 8 (Servizi di assistenza) e 

all’art. 9 (Servizio di conversazione globale) prevedere che i call center, i centri di 

contatto, i servizi di assistenza tecnica degli operatori telefonici siano sempre 

accessibili alle persone sorde con sistemi di chat e videochat (in LIS). Gli operatori 

dovranno avere elevate competenze nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) oltre a una 

specifica formazione per l’interazione con l’utente sordo. 

11. Con riferimento all’art. 9 (Servizio di conversazione globale) estendere la realizzazione 

di detto servizio anche agli operatori di rete mobile. 

12. Prevedere agevolazioni sulla telefonia mobile anche per un componente del nucleo 

familiare della persona sorda, che per comunicare in video con il familiare sordo deve 

sostenere elevati costi di connessione. 

13. Prevedere nell’art. 11 l’obbligo di revisione annuale del provvedimento, al fine di 

tenere il passo con il rapido e continuo evolversi delle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione. 

Giornata Internazionale della Donna 

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’ENS ha lanciato il proprio 

messaggio mediatico per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le 

discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tutte le parti del 

mondo. 
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Da più di 100 anni la Festa delle Donna ricorre ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, 

economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono 

ancora oggetto in ogni parte del mondo. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria che 

stiamo vivendo, sarà una giornata globale di mobilitazione in tutte le forme possibili. 

In Italia il riferimento è l’associazione Non una di meno, che ha aperto così l’appello alla 

mobilitazione: “L’8 marzo, in tutte le forme che saranno possibili con l’emergenza che 

viviamo, daremo visibilità e parola a quelle condizioni di lavoro e vita che rischiano di essere 

considerate invisibili; scendiamo in piazza insieme ed esprimiamo la nostra forza affinché 

ciascuna possa sentire di avere il potere di sottrarsi al ricatto della violenza domestica, 

istituzionale, economica, mediatica e giuridica”. L’appello è supportato da dati allarmanti, eccone 

alcuni; una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima di una qualche forma di violenza; solo 

il 48% delle donne ha accesso al lavoro; le donne sono retribuite in media il 23% in meno rispetto 

ai colleghi uomini, anche quando più istruite; un terzo delle lavoratrici lascia il lavoro a causa della 

maternità; più di 1.400.000 donne ha subito molestie sul luogo di lavoro; un omicidio su due 

avviene in famiglia e le vittime sono donne nel 67% dei casi; i percorsi di fuoriuscita dalla violenza 

non prevedono alcuna forma di sussidio, i finanziamenti pubblici per i centri antiviolenza sono 

pari a 0,76 centesimi per ogni donna che vi si è rivolge. Questi numeri si fanno ancora più 

gravi per le donne e le ragazze con disabilità, costrette tutti i giorni ad affrontare 

discriminazioni multiple basate sul loro genere e sulla loro disabilità. 

Secondo l’EIGE - European Institute for Gender Equality - in Europa i cittadini europei con 

disabilità sono circa 80 milioni e circa il 60 per cento di questa popolazione è costituito da donne. 

Sempre secondo l’EIGE, è vero che le persone con disabilità affrontano disparità a causa della 

loro condizione, ma sottolinea allo stesso tempo che le loro esperienze variano a seconda del 

genere. La situazione delle donne con disabilità è particolarmente difficile, perché si 

trovano in condizioni peggiori delle donne senza disabilità e inoltre devono affrontare un 

maggior numero di problemi rispetto ai loro omologhi maschi, a causa degli stereotipi di genere 

che relegano donne e uomini nei ruoli tradizionali. È più probabile, per esempio, che siano le 

donne ad assumersi il maggiore onere delle cure familiari, e questo avviene anche per le donne 

con disabilità, per le quali diventa così più difficile ottenere un’occupazione retribuita al di fuori 

dell’ambiente domestico. Si desume, quindi, che le donne e le ragazze con disabilità 

affrontino quotidianamente discriminazioni multiple, basate sul loro genere e sulla loro 

disabilità. Il Forum europeo sulla disabilità, inoltre, rileva che i servizi per l’assistenza sanitaria 

di base e la salute sessuale e riproduttiva, i programmi e l’assistenza sanitaria che affrontano la 

violenza contro le donne, nonché i servizi per la salute mentale, sono spesso inaccessibili alle 
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donne e alle ragazze con disabilità. Per le donne sorde questo significa che la situazione di 

violenza, che sia fisica o psicologica, è aggravata dalla difficoltà di accesso alle informazioni, 

dall’assenza di servizi di soccorso accessibili e dall’inaccessibilità dei servizi di supporto 

psicologico o legale. La situazione è inoltre aggravata dal fatto che il tema della violenza sulle 

donne con disabilità è praticamente assente dal dibattito. 

Non possiamo quindi che appoggiare in pieno i motivi della mobilitazione e augurare a tutte 

le donne in particolare quelle che vivono e costituiscono la comunità sorda, una buona Festa 

della Donna. In questo periodo di emergenza lo facciamo con ancora più forza, perché 

il costo di questa crisi ricade in gran parte sulle spalle delle donne e delle lavoratrici.  È 

necessario il contributo di tutti per promuovere un cambiamento culturale radicale, dare voce 

alle donne sorde e stimolare chi governa e le Istituzioni a garantire i diritti delle donne sorde, la 

loro autodeterminazione, il loro accesso alla lingua dei segni e il loro diritto a contribuire 

pienamente alla società. 

In questa importante giornata abbiamo condiviso nuovamente il video realizzato per l’ultima 

Settimana Internazionale del Sordo dedicato alle donne sorde e ai loro diritti delle lingue dei 

segni. 

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

 

Come ogni anno il 3 dicembre l’ENS ha celebrato la Giornata Internazionale dei Diritti delle 

persone con Disabilità, con l’intento di rendere maggiormente visibili le persone con disabilità, 

le loro difficoltà, aspettative, la lotta per una vita normale, spesso in assenza di servizi e ricorse 

dedicati. 

Nel 2020 tale ricorrenza ha assunto un significato ancora più importante, invitandoci a porre 

l’attenzione su una categoria particolarmente colpita da questa crisi sanitaria, ovvero le persone 

con disabilità. Per le persone sorde è un periodo veramente difficile, che rischia di aumentare 
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l’isolamento sociale e la discriminazione poiché molte informazioni e servizi – sulla salute, 

l’evoluzione della pandemia, le norme comportamentali - non sono pienamente accessibili. 

L’ENS ha proseguito a tal fine la cooperazione con le Istituzioni perché l’informazione 

sull’andamento della pandemia, sulle norme e regole comportamentali siano rese accessibili 

anche alle persone sorde nelle comunicazioni ufficiali istituzionali. 

La giornata è stata celebrata, oltre che con comunicazioni istituzionali, con due appuntamenti 

concreti: il 2 dicembre è stato infatti inaugurato il corso online accreditato dal MIUR e 

dedicato all’aggiornamento dei docenti “L’alunno sordo e con altre disabilità: risorse, 
esigenze e buone prassi” (area web dedicata https://corsimiur.ens.it/). 

Sempre il 2 si è tenuto un evento importante, sempre online, presso le Gallerie degli 

Uffizi, dedicato all’accessibilità e valorizzazione del patrimonio culturale, iniziativa andata 

in diretta sulla pagina Facebook delle Gallerie degli Uffizi con una serie di interventi istituzionali, 

compreso quello del Presidente ENS Giuseppe Petrucci. 

 

È stato infatti avviato il progetto di “Video-descrizioni” dei capolavori della Galleria degli 

Uffizi nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) con sottotitoli in italiano e, prossimamente, anche in 

Segni Internazionali con sottotitoli in inglese, con la collaborazione scientifica dell’ENS di 

Firenze. 

Le video-descrizioni, parte del più ampio progetto “Uffizi per tutti”, si potranno vedere 

collegandosi al sito delle Gallerie degli Uffizi ed accedendo alla sezione “Video”. Ciascun video 

presenta un capolavoro (la Primavera di Sandro Botticelli, i Ritratti dei Duchi di Urbino di Piero della 

Francesca ed altre opere) con brevi spiegazioni ed informazioni essenziali, in modo da non 

distogliere del tutto dall’osservazione dell’originale, quando ci si colleghi da uno smartphone 

durante la visita al museo. La narrazione nei video è stata affidata a un giovane attore teatrale e 

https://corsimiur.ens.it/
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televisivo sordo, anche allo scopo di ricordare il diritto delle persone con disabilità a godere di 

pari opportunità sotto il profilo lavorativo. 

Dal 2019, il Dipartimento per l’Educazione del Museo ha attivato un servizio di 

affiancamento, garantito da interpreti LIS qualificati, per studenti e bambini sordi che nei musei 

delle Gallerie degli Uffizi partecipano ai progetti educativi per le scuole e per le famiglie. 

 

 

Inoltre, sulla pagina Facebook istituzionale del museo è stato possibile mettere in pratica le 

prime azioni concrete in direzione di una maggiore accessibilità dei contenuti per le persone 

sorde. In occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni (23 settembre 2020) è 

stato infatti avviato il progetto “Parole Chiave”: si tratta di brevi video con interpretariato in 

Lingua dei Segni Italiana (LIS), pubblicati a cadenza mensile, che si propongono di stimolare una 
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riflessione sul significato di concetti universali (come giustizia, coraggio, tenerezza) ma anche di 

valorizzare la LIS come lingua. I video “Parole Chiave” rendono i contenuti accessibili alle 

persone sorde e, al tempo stesso, promuovono la conoscenza della LIS verso un pubblico più 

ampio. 

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ha così dichiarato: “Tutti dobbiamo 

avere pari opportunità di accesso alla cultura, e dunque anche ai musei e ai loro contenuti. Applicare questo diritto 

è uno dei principali obiettivi delle Gallerie degli Uffizi, così come dell’Ente Nazionale Sordi con cui abbiamo 

proficuamente lavorato a questo progetto: esso intende garantire la piena accessibilità alle persone sorde nel rispetto 

dell’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”. 

Il Presidente Giuseppe Petrucci ha ribadito: “Si tratta di una iniziativa fondamentale, quello 

dell’arte e della cultura è un mondo dinamico e sensibile nel nostro Paese e ora, in virtù di una reale cultura 

dell’accessibilità, le Gallerie degli Uffizi avvicinano le persone sorde al nostro patrimonio culturale. L’ENS da 

anni è attento a progetti di valorizzazione e fruibilità culturale – come ‘MAPS. Musei Accessibili per le Persone 

Sorde’ e ‘AccessibItaly’ – e siamo veramente lieti e orgogliosi che, anche in questo periodo difficile e complesso, 

aumentino le iniziative per una sempre migliore inclusione sociale delle persone sorde”. 

Attività internazionale 

Anche in ambito internazionale sono proseguiti i contatti con le Federazioni internazionali, in 

particolar per far il punto e condividere esperienze e nuove prassi relative all’evoluzione della 

pandemia in ogni Paese. 

 

 

L’ENS ha partecipato al “Report on EUD consultative virtual regional meetings with the National 

Associations of  the Deaf  in Europe in the context of  COVID-19 pandemic”. 
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 Alla luce della pandemia COVID-19, l’EUD ha raccolto informazioni dalle organizzazioni 

membre in 31 paesi, riguardo alle possibili violazioni dei diritti umani e agli effetti della pandemia 

per le persone sorde in Europa. Le informazioni raccolte sono state raccolte nel rapporto che 

ora fornisce una panoramica di come il COVID-19 abbia colpito le comunità dei sordi in diversi 

contesti in Europa. 

L’EUD ha effettuato quattro consultazioni regionali virtuali in Europa nelle regioni del nord, 

orientali, occidentali e meridionali, durante sono state raccolte buone e cattive pratiche di come 

garantire l’uguaglianza e l’inclusione dei sordi durante la pandemia. Tra le informazioni raccolte: 

x se le informazioni e le comunicazioni ufficiali fossero completamente accessibili alle 

persone sorde durante lo scoppio della pandemia; 

x quali sono state le nuove sfide imposte dalla crisi COVID-19; 

x pratiche positive e negative esistenti; 

x nuove e / o ulteriori barriere COVID-19 create per le persone sorde e come ciò abbia 

influito sui diritti delle persone sorde. 

L’ENS ha partecipato inoltre alla serie di webinar organizzati dall’EUD, in particolare a quello 

sull’accessibilità negli Ospedali. Il virus COVID-19 ha rafforzato l’importanza di garantire 

l’accesso ai servizi sanitari, tuttavia, l’accessibilità negli ospedali rimane complessa poiché non 

sempre le migliaia di persone sorde hanno accesso garantito ed equo alla comunicazione con il 

personale medico. 
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In questo webinar si è discusso dei diversi approcci su come garantire l’accessibilità 

all’assistenza sanitaria e sulla via da seguire per superare le sfide esistenti. 

Giornata Mondiale del Sordo: un’edizione speciale  

Il 23 settembre si è tenuta a Roma in Piazza Montecitorio, dalle ore 9.00 alle 13.00, un’edizione 

“speciale” della Giornata Mondiale del Sordo, in parte “in presenza” in forma statica, con un 

programma studiato per evitare gli assembramenti e garantire l’osservanza delle norme in tema 

di contenimento della pandemia da Covid-19 e in parte sotto forma digitale.  

 

Un evento fondamentale di sensibilizzazione, visibilità ed empowerment delle persone sorde nel 

nostro Paese, che viene celebrato ogni anno nell’ambito della Settimana Internazionale dei Sordi, 

nell’ultima settimana di settembre.   

L’edizione speciale GMS 2020 ha avuto come prerogativa il contingentamento, il numero 

limitato (sarà consentita la presenza di massimo 100 persone) e la possibilità di non creare 

assembramento, per garantire a tutti la giusta sicurezza e tranquillità e tornare, passo dopo passo, 

a vivere con serenità la nostra amata comunità. Nel totale rispetto delle normative nazionali e 

regionali anti Covid-19 era obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento 

sociale di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone.   

Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 ha impedito infatti il ripetere la 

formula adottata negli anni precedenti con cortei di piazza ed altre manifestazioni; inoltre per 

l’edizione 2020 è stata sospesa l’organizzazione di eventi collaterali che potevano creare 

assembramenti.  

La celebrazione è coincisa inoltre con la ricorrenza della Giornata Internazionale delle Lingue 

dei Segni. Il 23 settembre infatti si celebra l’International Day of  Sign Languages (IDSL), una 

iniziativa che nasce dalla Risoluzione A / RES / 72/161 delle Nazioni Unite adottata nel 
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2017, che dedica il 23 settembre di ogni anno alle lingue dei segni, alla promozione dell’identità 

linguistica e della diversità culturale di tutte le persone sorde e segnanti in generale. 

Il tema della Giornata per il 2020 è stato “Le lingue dei segni sono per tutti!” mentre 

il tema della Settimana internazionale dei Sordi 2020 “Riaffermare i diritti umani delle 
persone sorde”. 

Approfondimenti (inglese ed altre lingue) sul sito dell’ONU: 

https://www.un.org/en/observances/sign-languages-day.  

Per questa occasione l’ENS ha tradotto le informative realizzate dalla World Federation of  

the Deaf  suddivise per temi e collegati a ciascun giorno della settimana, per tutta la durata della 

International Week of  the Deaf  (Settimana Internazionale del Sordo). 

 
Nel corso dell’evento in piazza, dedicato alla visibilità ed empowerment della comunità sorda, si 

sono svolti incontri tra Dirigenti e Soci dell’ENS e autorità politiche e istituzionali e sono stati 

ribadite le istanze principali delle persone sorde e delle loro famiglie nel nostro paese. La 

delegazione ENS è stata inoltre ricevuta dal Presidente del Consiglio Conte. 

https://www.un.org/en/observances/sign-languages-day
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La GMS è infatti un momento importante di rivendicazione e viene organizzata nell’ambito 

della Settimana Internazionale del Sordo, che nell’edizione di quest’anno ha come tema 

proprio “Riaffermare i diritti umani delle persone sorde”. 

L’ENS in questa giornata ha chiesto e promosso: 

Il riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni, visibilità ed empowerment delle persone sorde 

nel nostro Paese, diritto a un’informazione accessibile, una scuola pienamente e realmente 

inclusiva, un lavoro dignitoso e inclusivo. 

Il 23 settembre è una data storica perché celebriamo anche la Giornata Internazionale delle 

Lingue dei Segni – International Day of  Sign Languages (IDSL), una iniziativa che nasce dalla 

Risoluzione A / RES / 72/161 delle Nazioni Unite adottata nel 2017, che dedica il 23 settembre 

di ogni anno alle lingue dei segni, alla promozione dell’identità linguistica e della diversità culturale 

di tutte le persone sorde e segnanti in generale. 

In tale giorno doppiamente simbolico abbiamo lanciato di nuovo un appello perché la Lingua 

dei Segni Italiana (LIS) utilizzata da migliaia di persone nel nostro Paese sia finalmente 

riconosciuta dallo Stato Italiano, come avvenuto nella maggior parte dei Paesi Europei. 
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Promozione e visibilità  

Nel 2020 abbiamo continuato il processo di valorizzazione della nostra presenza online, con 

particolare riferimento alle informazioni relative all’andamento della pandemia.  Durante tutto 

l’anno abbiamo seguito e aggiornato costantemente le pagine Facebook, e Twitter dell’ENS; 

anche il sito web ufficiale dell’ENS e i canali YouTube sono stati continuamente aggiornati con 

notizie e contenuti originali. Il canale Telegram ENS@NEWS, creato nel 2016, ha raggiunto i 

4500 iscritti nel 2020.  

Il canale Telegram nello specifico era stato scelto quale mezzo di informazione sulla scorta 

di iniziative analoghe da parte delle Istituzioni, consentendo questo strumento di fare 

broadcasting di notizie direttamente sui dispositivi telefonici degli iscritti, mantenendo la 

privacy dei contatti e garantendo pertanto la sicurezza degli utenti.  

Per ogni canale è stata utilizzata la comunicazione più appropriata al target di riferimento.  

Questo lavoro, che continuerà nei prossimi anni, è finalizzato a: 

avvicinare i nostri soci e creare un senso di appartenenza; 

ampliare la nostra comunità di riferimento;  

creare nuove sinergie; 

migliorare l’immagine dell’ENS; 

esercitare la nostra influenza tramite i nuovi mezzi di comunicazione.  

Riportiamo di seguito alcuni dati a dimostrazione del buon lavoro svolto dall’Area Multimedia. 
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Processi  organizzativi  interni  

Adeguamenti per l’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore 

Le diverse norme che fanno riferimento alla Riforma del Terzo Settore hanno reso necessarie 

una serie di processi ed adeguamenti, tra cui quelli connessi alle modifiche statutarie. 

Con delibera dell’Assemblea Nazionale ENS n. 9 del 28 giugno 2019 (verbale redatto dal 

Notaio Dott. Marco Papi - Repertorio n. 138.844 – Atto n. 47.702, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 in data 04/07/2019 al n. 19281, serie 1T) ha ritenuto 

di recepire, a tutti gli effetti di legge, nel proprio Statuto sociale le modifiche e le integrazioni 

scaturenti obbligatoriamente dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Pertanto, a decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo 

Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l’ENS assumerà la qualifica di Ente del 

Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di “Ente Nazionale per la protezione e 
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l’assistenza dei Sordi - Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale”, nella forma 

abbreviata “ENS ETS APS”, in luogo di quella indicata nello Statuto vigente. 

Si ritiene opportuno ribadire che tali modifiche sono state approvate dall’Assemblea 

Nazionale ENS trattandosi del mero recepimento delle disposizioni e dei princìpi derivanti dal 

Codice del Terzo Settore, che contiene norme di legge gerarchicamente sovraordinate rispetto al 

testo statutario. 

Peraltro, molti dei princìpi contenuti nelle richiamate norme erano già sostanzialmente 

contenuti nel vigente testo dello Statuto sociale dell’ENS, per cui l’Assemblea Nazionale si è 

limitata a darne atto nell’atto deliberativo, anche con riguardo alle finalità istituzionali dell’ENS, 

nelle quali è già ricompreso lo svolgimento di varie categorie di attività di interesse generale 

previste dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017. 

Infatti, essendo l’ENS già iscritto sia nell’Anagrafe Onlus che nel Registro nazionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale, risultano già avverate le condizioni previste per la successiva 

iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, una volta istituito ed operante, come 

previsto dall’art. 101, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, secondo il quale il 

requisito dell’iscrizione al Registro, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte 

degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti 

dalle normative di settore. 

La delibera dell’Assemblea Nazionale ENS del 28 giugno 2019 ha, quindi, confermato che la 

ricezione delle norme del Codice del Terzo Settore va ad integrare automaticamente il testo del 

vigente Statuto sociale dell’ENS, in ottemperanza al nuovo dettato normativo, per cui è stato 

deciso di conformarsi alle nuove disposizioni in vigore e di recepire il disposto normativo del 

Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in continuità con le specifiche finalità istituzionali dell’ENS, 

dando atto che l’entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, quale fonte normativa 

primaria, è andata di fatto a integrare lo Statuto sociale dell’ENS in alcuni punti con 

l’introduzione di disposizioni specifiche, che l’Assemblea Nazionale ha fatto integralmente 

proprie a tutti gli effetti. 

Si comunica che la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area IV – Registro 

Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con provvedimento n. 

0042377 del 4 febbraio 2020 che si allega in copia, ha approvato e iscritto nel registro delle 

persone giuridiche le modifiche statutarie apportate dall’Assemblea Nazionale ENS, 

appositamente riunitasi per adeguare lo Statuto sociale al Codice del Terzo Settore (Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.). 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   507 

Assemblee precongressuali 

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria e con le necessarie sospensioni quando non 

era possibile organizzarle, nonché con tutti i dovuti accorgimenti e adempimenti per la sicurezza, 

l’ENS è riuscito a portare, come detto, a termine il fitto calendario di assemblee precongressuali. 

Le assemblee hanno costituito un forte momento partecipativo di tutta la base associativa che 

sull’intero territorio nazionale si è confrontato con le tematiche più rilevanti riguardanti la 

struttura dell’Associazione e avanzando proposte di modifica statutaria, che sono state raccolte 

e poste poi all’attenzione della Commissione che nei primi mesi dell’anno corrente si è riunita 

settimanalmente per valutarle e discuterle. 

 

Le Assemblee precongressuali hanno visto protagonisti i Dirigenti e i Soci ENS nelle 

diverse regioni e sono dimensioni fondamentali del dibattito e confronto interno che precedono 

il Congresso, che non si è potuto svolgere nel 2020 a causa della forte situazione di emergenza 

sanitaria.  

Riportiamo di seguito l’elenco delle Assemblee svolte, per completezza riportiamo anche le 

prime Assemblee svoltesi negli ultimi mesi del 2019, così da avere il quadro completo degli eventi. 
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9 novembre 2019, Termoli (CB). Assemblea Precongressuale Abruzzo e Molise 

 

17 novembre 2019, Cagliari (CA). Assemblea Precongressuale Sardegna 

 

24 novembre 2019, Foggia (FO). Assemblea Precongressuale Puglia e Basilicata 
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7 dicembre 2019, Latina (LT). Assemblea Precongressuale Lazio 

 

11 gennaio 2020, Lamezia (CZ). Assemblea Precongressuale Calabria 

 

12 gennaio 2020, Napoli (NA). Assemblea Precongressuale Campania 
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18 gennaio 2020, Enna (EN). Assemblea Precongressuale Sicilia 

 

01 febbraio 2020, Genova (GE). Assemblea Precongressuale Liguria 

 

02 febbraio 2020, Torino (TO). Assemblea Precongressuale Piemonte e Valle d’Aosta 
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15 febbraio 2020, Trento (TN). Assemblea Precongressuale Bolzano e Trento 

 

16 febbraio 2020, Milano (MI). Assemblea Precongressuale Lombardia 

 

12 settembre 2020, Terni (TR). Assemblea Precongressuale Marche e Umbria 
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26 settembre 2020, Prato (PO). Assemblea Precongressuale Toscana 

 

 

27 settembre 2020, Bologna (BO). Assemblea Precongressuale Emilia Romagna 

 

3 ottobre 2020, Udine (UD). Assemblea Precongressuale Friuli Venezia Giulia 
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4 ottobre 2020, Verona (VR). Assemblea Precongressuale Veneto 

 

Approvazione del Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali. 

Sempre in riferimento ai miglioramenti interni l’ENS ha proseguito nell’attuazione di processi 

e procedure miranti alla tutela dei dati personali, mediante l’approvazione del codice di condotta. 

Nella seduta del 28-29 gennaio 2021 il Consiglio Direttivo ENS - tenuto conto che l’art. 40, 

comma 2 del GDPR tra gli strumenti volti a facilitare l’implementazione dei principi di tutela 

della privacy consente alle associazioni di categoria di predisporre dei codici di condotta, 

strumenti di auto-disciplina adottati su base volontaria atti a definire regole interne di protezione 

dei dati personali - ha approvato il ”Codice di Condotta per il trattamento dei dati 

personali”, che racchiude tutte le informazioni relative al processo di trattamento del dato. 

Il particolare il Codice contiene: 

istruzioni operative per il trattamento corretto del dato personale; 

istruzioni per il corretto utilizzo degli strumenti; 

istruzioni per il corretto utilizzo del dato personale; 

istruzioni per la sicurezza degli strumenti elettronici e informatici; 

procedura in caso di Data Breach; 

istruzioni contenenti le procedure da seguire nel periodo emergenziale Covid 19. 

L’emanato Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali è divenuto dalla 

pubblicazione immediatamente vigente ed efficace per i Dirigenti Nazionali, Regionali e 

Provinciali dell’ENS, per tutto il personale operante all’interno dell’ENS, ivi compresi i 

dipendenti, i collaboratori occasionali e continuativi, i consulenti, il personale volontario, nonché 

per tutti i soggetti che a qualunque titolo ricevono incarico formale di prestare servizio all’interno 

dell’ENS e delle sue determinazioni territoriali. 
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Ricordiamo infatti che tra gli strumenti volti a facilitare l’implementazione dei principi di tutela 

della privacy, l’art. 40, comma 2, del GDPR consente alle associazioni di categoria di predisporre 

dei codici di condotta quali strumenti di auto-disciplina che consentono alle associazioni di 

categoria di definire regole interne di protezione dei dati personali. Si tratta di strumenti adottati 

su base volontaria, attraverso i quali le associazioni di categoria possono prevedere regole 

interne di protezione dei dati personali, al fine di creare uniformità all’interno dello specifico 

settore e di assicurare il rispetto delle norme del GDPR da parte di titolari e responsabili. L’ENS, 

nel rispetto dei principi contenuti all’interno del GDPR ha inteso definire un proprio sistema di 

regole ed implementare un modello basato su misure sia tecniche che organizzative, il che 

consente per il titolare o il responsabile di meglio comprovare il rispetto del principio di 

responsabilizzazione. 

Il codice è stato inviato mediante PEC e PEO ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali 

nonché ne è stata disposta la pubblicazione sul sito www.ens.it.  

Tesseramento 

Il numero complessivo per il 2020 dei soci effettivi e aggregati è stato pari a n. 22.290 + n. 

1.385 soci sostenitori, per un totale complessivo di soci pari a 23.675. 

Formazione esterna  

Le attività svolte nell’anno 2020 sono state ridotte a causa della pandemia rispetto agli anni 

precedenti, di seguito le azioni primarie portate avanti: 

- sono stati effettuati regolarmente i rinnovi degli accreditamenti di tutti i docenti e 

coordinatori accreditati ai Registri Nazionali ENS;  

- sono state apportate le modifiche al POF per riconoscere la validità dei corsi effettuati a 

distanza in modalità online (formazione e verifiche intermedie e finali);  

- a partire da settembre tutte le attività formative sono tenute via ZOOM (o altre piattaforme 

simili) per poter andare avanti;  

- non è stato possibile realizzare il seminario nazionale per docenti di LIS come 

aggiornamento professionale, viene rimandato al 2021;  

I dati riferiti alle attività formative promosse dall’Area Formazione, dai Consigli Regionali e 

dalle Sezioni Provinciali sono visualizzabili nei seguenti grafici:  

 

http://www.ens.it/
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Progetti  

Nonostante la pandemia, anzi in certi casi proprio in virtù di questa come modalità per essere 

più presenti accanto alle persone sorde, l’ENS ha realizzato numerosi progetti, molti dei quali 

ancora in corso, partecipato a bandi e ottenuto finanziamenti a supporto delle attività generali. 

112 SORDI 

Dopo i tanti anni di impasse sul tema dell’accessibilità dei servizi di emergenza per i cittadini 

sordi italiani e in virtù dell’esperienza del progetto SOS SORDI, finalmente è stato avviato il 

processo istituzionale per la realizzazione del servizio 112 SORDI. Un’iniziativa che ha visto e 

vede coinvolti il Ministero dell’Interno, il Ministero per lo Sviluppo Economico e l’ENS, 

attualmente in corso di completamento e che sarà – ci auguriamo – inaugurato a breve. 

 
Il servizio permette agli operatori del 112 e dei numeri di emergenza italiani di sapere che la 

persona che sta chiedendo aiuto è sorda. In questo modo chi risponde attua tutti gli accorgimenti 

necessari per intervenire in modo utile e appropriato, senza perdita di tempo e senza la necessità 

di intermediari. 

La Pubblica Amministrazione ha affidato a un fornitore terzo la realizzazione di video tutorial 

in quattro lingue dei segni – francese, tedesca e internazionale oltre la LIS – e l’ENS ha verificato 

la comprensibilità e fruibilità delle traduzioni. 
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Il portale, che si appoggia su tecnologia FlagMii EML ed è in costruzione mentre scriviamo, 

ha lo scopo di creare un canale di comunicazione appropriato tra l’operatore del soccorso e le 

persone sorde che utilizzano uno smartphone, in modo da passare il prima possibile alla 

conversazione scritta (chat). Il sistema ha anche il compito di facilitare l’individuazione della 

persona nel caso in cui sia inviata un’ambulanza. 

Il servizio sarà inaugurato e promosso non appena completate tutte le procedure tecniche e 

una volta disponibile l’informazione sul funzionamento accessibile nelle diverse lingue. 

Accessibilità per le Istituzioni 

Durante l’anno è proseguito il contatto con Istituzioni e sono state avviate nuove 

collaborazioni finalizzate a rendere accessibili contenuti di siti web o singole iniziative e attività 

formative, con la consulenza dell’ENS. Si è avuto un dialogo continuo con Aziende e Istituti 

quali l’INPS, l’ISTAT, la Banca d’Italia, Musei e realtà più piccole ma sempre motivate nel creare 

percorsi di inclusione e accessibilità per le persone sorde.  
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È stata avviata anche una campagna per l’accessibilità interna con la nomina di “referenti per 

l’accessibilità” e una cooperazione con l’azienda francese Jenile per l’acquisizione di dispositivi 

per l’accessibilità.  

Progetto Abecedarium 

Nella seconda metà dell’anno si è iniziato a lavorare al progetto “Abecedarium: l’Oceano in 
Lingua dei Segni”, presentato ufficialmente il 31 ottobre, un nuovo progetto partecipativo 

realizzato da Ocean Space in collaborazione con l’ENS e grazie al supporto scientifico 

dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) e di altri istituti di ricerca, enti e università. 

Lo scopo di Abecedarium è mappare e creare un nuovo vocabolario di termini/segni in Lingua 

dei Segni Italiana legati all’oceano e al suo ambiente, a partire da un’azione partecipativa che 

coinvolge la comunità sorda. Ocean Space ha collaborato e collabora con l’ENS per coinvolgere 

attivamente la comunità sorda italiana nella mappatura di tutti i segni esistenti e/o 

conosciuti sul mondo marino, per verificare quali segni non rientrano nell’uso quotidiano (come, 

ad esempio, il termine “Antropocene”) con l’obiettivo di creare un vocabolario conosciuto e 

condiviso dalla comunità sorda. 

 

Il Dipartimento Educativo di Ocean Space, insieme ai ricercatori di ISMAR-CNR, ha iniziato 

a lavorare su un glossario per far sì che la comunicazione scientifica possa uscire dai laboratori e 

dalle riviste di settore ed essere compresa da tutti. Un primo passo, bruscamente interrotto dalla 

situazione attuale, è stato compiuto insieme ad alcune insegnanti e loro studenti per capire 

assieme che percezione si ha rispetto a questi temi e come sono usate le parole.   

Attraverso la pubblicazione di un bando sono state selezionate persone sorde bilingue (LIS e 

Italiano), residenti su tutto il territorio nazionale, coinvolte nel riflettere sui segni noti e/o 

esistenti relativi al mondo marino, dopo alcuni incontri di formazione a cura del Dipartimento 

http://www.ismar.cnr.it/
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Educativo di Ocean Space e con il supporto dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), di 

enti di ricerca, associazioni, università e professionisti. 

I candidati selezionati a partire dai primi mesi del 2021 hanno iniziato a prendere parte alla 

costruzione di un glossario in lingua dei segni in collaborazione con il Dipartimento Educativo 

di Ocean Space e l’ENS, mediante incontri formativi e di discussione con un calendario 

settimanale stabilito, per approfondire le tematiche inerenti la salvaguardia dell’oceano e 

l’importanza di creare e avere un lessico usato e condiviso da tutti. 

Tra i diversi obiettivi del progetto ricordiamo quindi: 

x Co-progettare insieme, confrontandosi su quali sono i bisogni e le necessità di 

conoscenza sui temi inerenti il mondo marino;  

x Creare eque opportunità di accesso e fruizione culturale per tutti, promuovendo 

l’accessibilità e l’inclusione, attraverso l’approccio partecipativo; 

x Contribuire alla crescita di futuri cittadini consapevoli dell’importanza dell’oceano per 

l’umanità come risorsa necessaria che deve essere protetta per l’esistenza di tutte le 

forme di vita sul pianeta Terra; 

x Migliorare l’educazione ambientale con un approccio multidisciplinare e attivare un 

processo di apprendimento permanente insieme alla comunità sorda, segnante e non, 

fin dall’inizio; 

x Creare un abbecedario/glossario condiviso su queste tematiche sul lungo termine, con 

l’introduzione di nuovi segni (ad esempio del neologismo “Antropocene”, l’era in cui 

ci troviamo) insieme a un gruppo di esperti (ISMAR-CNR e CNR linguistica, ENS, 

Università etc..) coinvolgendo direttamente e fin dall’inizio la comunità che li userà 

x Valorizzare la lingua dei segni, a partire dalla mission di Ocean Space: l’oceano come 

connettore fisico e sociale. 

L’esperienza italiana è ora in corso di rimodulazione al fine di estendere il progetto ad altri 

Paesi - tra cui Turchia e Francia - che si affacciano sul Mediterraneo. 
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Progetto Pancake 

Sempre su tematiche ambientali l’ENS nel 2020 è risultato vincitore della proposta progettuale 

in partenariato, presentata dall’Associazione maltese Friend of  the Earth Malta (FoEM), su un 

bando Erasmus + Key Action 2 Strategic Partnerships – Adult per un progetto dedicato alla creazione 

di glossari in lingue dei segni in ambito botanico e per altre attività connesse all’accessibilità legata 

a temi ambientali; 

Il progetto, denominato PANCAKE Plants And Nature Conveying Augmented 

Knowledge for Everyone è stato ammesso a finanziamento e l’ENS si occuperà delle attività di 

propria competenza, da svolgersi entro il mese di agosto 2023. 

Il progetto prevede 5 Obiettivi generali:  

x tassonomia delle 20 specie di piante più comuni;  

x dizionario visivo online di segni;  

x manuale di buone pratiche;  

x video educativi in lingua dei segni per specie selezionate;  

x manuale di buone pratiche per l’inclusione digitale. 

Nel corso dell’anno sono state pianificate le attività che verranno messe in atto nei prossimi 

mesi. 
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Famiglie al Centro 

Sempre nel corso dell’anno è stato avviato “Famiglie al Centro”, un’iniziativa progettata e 

realizzata dall’ENS grazie all’attenzione e sensibilità di Huawei, che ha avviato una serie di attività 

e raccolta fondi dedicate ai bambini e ragazzi sordi, con particolare focus sull’avvicinamento alla 

lettura mediante le nuove tecnologie.  

 

Questo progetto in particolare è risultato vincitore del bando “Funding for deaf  children literacy 

programmes”, finanziato da Huawei e gestito dall’European Union of  the Deaf  ed è dedicato alle 

famiglie, alle ragazze e ragazzi sordi con l’obiettivo di creare percorsi e materiali per facilitare e 

consolidare l’amore per la lettura e l’accesso ai libri.  
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Inizialmente progettato per essere realizzato in aula a partire da marzo 2020, a causa della 

situazione lo abbiamo riprogrammato per ottobre in modalità online. Incontri, laboratori, forum 

e approfondimenti dedicati alle famiglie, sia genitori sordi che udenti, di Toscana, Lazio, 

Lombardia, Emilia Romagna Piemonte e Campania. Parallelamente viene realizzata un’area web 

dove sono caricati video in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sottotitoli con informazioni pratiche, 

approfondimenti, suggerimenti per affrontare al meglio il tema dell’avvicinamento alla lettura. 

 

 

Ha come obiettivo l’avvicinamento alla lettura dei bambini e ragazzi sordi, nonché un’azione 

di informazione e sensibilizzazione delle famiglie. Docenti, educatori, esperti si alternano 

nell’affrontare tematiche relative alla lettura, a come supportare i ragazzi nell’avvicinamento al 

libro e alla lingua scritta in contesti non scolastici, con un programma teorico affiancato da 

laboratori di lettura e altre attività e distribuzione di alcuni materiali didattici.  
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Una iniziativa che riteniamo importante per costruire una maggiore inclusione e pari 

opportunità per tutti. 

Alcune edizioni, grazie alla rete di collaborazione dei Consigli Regionali ENS, sono state 

introdotte da autorità politiche e Assessori, nel caso dell’Emilia Romagna dalla prestigiosa 

presenza della stessa Presidente della Regione Elly Schlein.   
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Corso accreditato Ministero dell’Istruzione 2020/2021 

 

Nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti previste dalla 

Direttiva 170/2016 del Ministero dell’Istruzione l’ENS ha presentato richiesta di accreditamento 

del corso di sensibilizzazione intitolato “L’alunno sordo e con altre disabilità: risorse, esigenze e buone 

prassi”, che è stata approvata e i corsi sono stati avviati nell’autunno 2020. 

L’Area USF e l’Ufficio Progetti della Sede Centrale hanno elaborato il programma delle attività 

e dato comunicazione alle sedi con circolare n. 5360 del 25 settembre 2019 e raccogliendo 

adesioni di sedi che hanno fatto rete con scuole in cui vi sono docenti che seguono bambini sordi 

e con altre disabilità. Sono arrivate le adesioni ed è stata quindi inviata la seconda circolare n. 

4624 del 11/11/2020 che illustrava i passi successivi necessari per lo svolgimento del corso.  

Il programma del corso si articola in due parti: teoria e pratica e la durata complessiva è di 30 

ore. Il corso è rivolto ai docenti di ruolo che possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. 

utilizzando le proprie credenziali MIUR. I docenti di teoria sono sordi e udenti ed esperti 

formatori di psicologia, pedagogia e didattica della sordità e della comunicazione visiva e tattile e 

i docenti di pratica sono sordi ed esperti formatori della lingua dei segni italiana (Docenti 

accreditati al Registro Nazionale ENS). Il corso è rivolto ai Docenti scuola infanzia, Docenti 

scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado e Docenti scuola secondaria II grado. 

Ha l’obiettivo primario di fornire ai docenti le specifiche conoscenze sull’alunno sordo e le 

sue esigenze, discutere ed analizzate le strategie e le buone prassi da utilizzare nei diversi gradi 

scolastici, per una didattica funzionale ed efficace.  
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Conoscere la sordità in tutti i suoi aspetti è fondamentale così come tenere conto delle diverse 

tipologie di gravità e dei fattori che entrano in gioco: presenza o assenza di protesizzazione 

acustica e/o impianto cocleare, modelli comunicativi, scelta e utilizzo della lingua, ecc. Per questo 

è indispensabile conoscere lo studente anche attraverso la sua storia e background personale, così 

da poter lavorare con profitto sul suo bagaglio linguistico, comunicativo e culturale.  

Inizialmente il corso doveva essere svolto in presenza presso le scuole interessate in alcune 

regioni, ma considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso abbiamo rimodulato le attività in 

modalità online su piattaforma ZOOM. Un’ottima occasione, quindi, per gli insegnanti 

provenienti da tutte le città italiane che possono così partecipare al corso online. 

La durata complessiva del corso è stata di 30 ore con lezioni una volta alla settimana, lunedì, 

mercoledì o giovedì, dal 25 novembre 2020 al 4 marzo 2021 e dall’8 marzo al 31 maggio 2021.  

Progetto AccessibItaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche 

Co-finanziato dal Ministro del lavoro AccessibItaly nell’ambito delle iniziative a valere sul 

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all’art. 

72 del decreto legislativo n.117/2017, si è posto sul solco delle iniziative di ampio respiro 

dell’ENS in tema di accessibilità, in questo caso con focus sul patrimonio culturale generalmente 

inteso. Uno degli obiettivi che il gruppo di lavoro si è prefisso nell’ambito dei 18 mesi di attività 

del progetto AccessibItaly è stato la realizzazione di un ciclo di visite guidate ed attività culturali 

organizzate in 21 borghi selezionati all’interno de Il Club dei Borghi più Belli d’Italia.  

La progettazione di tali attività, rese totalmente accessibili grazie alla presenza di interpreti di 

Lingua dei Segni professionisti e qualificati, è stata un’opportunità per le persone sorde di avere 

accesso al ricchissimo patrimonio artistico-culturale del nostro Paese e di approfondire altresì la 

storia, le tradizioni, la cultura custodite da alcuni piccoli centri nascosti in ciascuna delle nostre 

Regioni. 

Grazie ad AccessibItaly le persone sorde hanno avuto modo di prendere parte ad un viaggio 

alla scoperta di curiosità storiche, eccellenze enogastronomiche, leggende antiche, gioielli artistici 

e paesaggi mozzafiato, tutti elementi che rendono il nostro Paese un unicum al mondo prendendo 

parte attiva all’interno della società. 

Nei Borghi sarà possibile – attività di installazione temporaneamente sospesa a causa della 

pandemia - visionare le targhe, anche in Braille, su cui è stampato il QR code per un accesso 

rapido al percorso visitabile tramite l’app multimediale AccessibItaly. 
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Il progetto AccessibItaly si inserisce nell’ambito di un più ampio processo avviato dall’ENS 

negli ultimi anni di sensibilizzazione della società sulla sordità e la persona sorda, delle Istituzioni 
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nel creare risorse e percorsi accessibili, di sostegno per le persone sorde nel creare attività 

accessibili per le famiglie, di valorizzazione del patrimonio nel creare app multimediali dedicate 

ai beni culturali del nostro paese e di studio nell’attivare percorsi di confronto e ricerca in 

collaborazione con le Università.  

Sul tema beni culturali l’Ente è molto attivo perché le iniziative legate al turismo accessibile 

riscuotono ampio successo tra le persone sorde e rappresentano inoltre un ambito su cui è 

possibile sperimentare modelli e buone prassi. AccessibItaly nasce sull’abbrivio del progetto 

MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde, co-finanziato anch’esso dal Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali e ideato per migliorare la visibilità di musei e luoghi della cultura 

(www.accessibitaly.it) e per realizzare brevi corsi di avvicinamento dei giovani sordi al tema dei 

servizi di accessibilità museale.  

Si sente oggi molto parlare di accessibilità, inclusione, universal design, buone pratiche, 

disability management e la Pubblica Amministrazione sta avviando, più o meno celermente, 

azioni per facilitare l’accesso alla comunicazione e all’informazione per le persone sorde. La 

lingua dei segni si sta ritagliando propri spazi di visibilità sui media e in questo scenario è 

importante generare processi che da un lato contribuiscano a rafforzare o creare nuovi percorsi 

di inclusione, dall’altro orientare chi intende progettare servizi per le persone con disabilità o 

realizzare prodotti. Spesso riceviamo notizie di percorsi, applicazioni, soluzioni ideate “per le 

persone sorde” che non nascono però da un confronto iniziale con i destinatari o da un 

monitoraggio delle eventuali esigenze ma vengono consegnati già pronti all’uso, una metodologia 

che non può chiaramente funzionare. Inoltre pur se nati da buone intenzioni molte iniziative 

portano con sé il rischio di avere sul territorio nazionale una situazione frammentata e 

caratterizzata da modelli diversi da territorio a territorio. 
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Per questo con l’avvio di progetti estesi come AccessibItaly oltre a mettere in campo iniziative 

concrete per le persone sorde e le loro famiglie, come le visite guidate ai borghi e le passeggiate 

multiculturali, cerchiamo di dare input su buone prassi e creiamo modelli di accessibilità che 

partono dall’esperienza, come le videoguide che sono presenti all’interno dell’applicazione, che 

uniscono audio, lingua dei segni, sottotitoli, musica e sono pensate per venire incontro alle 

esigenze di persone sorde e udenti, adulti e bambini; o le visite guidate per persone sorde e 

sordocieche, ciascuna allineata su necessità, aspettative e desideri specifici. 

Questo viaggio alla scoperta dei territori e delle loro storie e ricchezze è stato affiancato da 

itinerari in quartieri multiculturali di alcune città italiane, un’occasione preziosa di incontro e 

confronto con lingue e culture “altre”. Una dimensione che abbiamo voluto approfondire sia 

avviando una raccolta di video narrazioni da parte di persone sorde “straniere” di prima e 

seconda generazione, sia con un ciclo di seminari informativi organizzati in collaborazione con 

l’Università Orientale di Napoli.  

Il progetto ha promosso la partecipazione attiva delle persone sorde e sordocieche alla vita 

culturale e sociale del paese mediante: 

9 visite guidate accessibili in alcuni dei Borghi più belli d’Italia; 

9 realizzazione di un’applicazione multimediale dedicata alle visite nei Borghi, pensata 

per tutti, sordi e udenti, adulti e bambini; 

9 passeggiate multiculturali alla scoperta di mondi nascosti nelle nostre città; 

9 seminari e approfondimenti di studio sulla multiculturalità e le persone sorde 

“straniere” che vivono in Italia; 

9 un’ampia campagna promozionale in cui la comunicazione stessa è divenuta veicolo 

di linee guida e buone prassi per l’accessibilità e l’inclusione; 

9 una rete di collaborazione con Istituzioni, Enti ed altre associazioni per rendere più 

efficaci e diffuse le azioni progettuali. 
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 Di seguito un esempio di visita a un Borgo: 

 
E il numero dei partecipanti complessivi alle attività nei Borghi: 

 

14

Alla scoperta di Presicce

ADULTI e BAMBINI

Appuntamento in piazza del Popolo e partenza itinerario attraverso il centro storico di Presicce, visita a diver-
si frantoi ipogei, alla Torre difensiva e giardini pensili gentilizi, Museo della Civiltà Contadina, Palazzo Ducale, 
Chiesa e Colonna votiva a Sant’Andrea.

Visita al frantoio contemporaneo Negro Valiani, dimostrazione della lavorazione e degustazione dell’olio, possibilità di 
acquistare prodotti e cosmetici realizzati con olio presiccese.

Rientro nel Borgo e pranzo presso la trattoria “Curti Vecchi”

Lecce, Puglia20 Luglio 2019

Quando enogastronomia e archeologia formano un inaspettato connubio: 

così abbiamo scoperto come un prodotto di uso quotidiano come l’olio ha 

processi di realizzazione antichissimi. L’esperienza è il miglior modo per 

scoprire quello che non conosciamo e tutto è ancora più bello quando ciò 

significa assaggiare delle eccellenze prodotte a km0.

PARTECIPANTI

BAMBINI

ADULTI

110

870
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Alla scoperta dell’identità multiculturale d’Italia 

In linea con l’idea e gli obiettivi del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale 

nascosto del nostro Paese, contestualmente alle attività organizzate presso alcuni dei Borghi più 

Belli d’Italia, AccessibItaly ha coinvolto persone sorde in tutto il territorio nazionale in un viaggio 

alla scoperta delle comunità e culture che si nascondono all’interno di alcune delle più grandi e 

belle città italiane. Genova, Roma, Torino, Milano, Napoli, Cagliari hanno svelato sé stesse 

attraverso il racconto di guide speciali, persone migranti di prima e seconda generazione, che 

hanno accompagnato i nostri turisti sordi in una riscoperta delle loro città in un’ottica inclusiva e 

multiculturale. 

Le passeggiate interculturali sono nate dall’idea e dalla consapevolezza che le comunità 

migranti che abitano il nostro Paese e la comunità sorda italiana hanno in comune il loro ruolo 

di generatrici di cultura e tradizioni peculiari e preziose, entrambe nascoste, ed hanno inseguito 

quindi la volontà di renderle visibili ed accessibili all’esterno. Il diritto all’accessibilità acquista un 

ulteriore valore aggiunto se la si associa alla valorizzazione della diversità come ricchezza. E 

l’unico strumento per poter apprezzare e diffondere questa ricchezza è la conoscenza. 

È stata avviata una sinergia con la realtà del progetto Migrantour sin dalla fase di 

progettazione, un progetto che si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di origine 

straniera nelle città coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci. Molte passeggiate 

interculturali sono state così organizzate ad hoc e rese accessibili alle persone sorde. 

Nel corso dei mesi sono state realizzate iniziative anche con altre realtà attive sul territorio, 

come ad esempio il laboratorio di scrittura cinese nel quartiere esquilino a Roma dedicato ai 

bambini e ragazzi sordi. 
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PASSEGGIATE MULTICULTURALI 

REGIONE CITTÀ QUANDO ITINERARIO

LOMBARDIA

PIEMONTE

LIGURIA

LAZIO

PIEMONTE

LAZIO

Milano

Torino

Genova

Roma

Torino

Roma

8 giugno

15 giugno

16 giugno

22 giugno

29 giugno

6 luglio

T'el chi Chinatown

Porta Palazzo: 
il giro del mondo 
in una piazza

La città vecchia 
con i nuovi cittadini

Culture di ieri e 
culture di oggi 
nel Rione Esquilino

United Colours 
of San Salvario

Tradizioni indiane 
e bengalesi a 
Torpignattara

SARDEGNA

CAMPANIA

CAMPANIA

LAZIO

LAZIO

LAZIO

Cagliari

Napoli

Napoli

Roma

Roma

Roma

23 novembre

30 novembre

8 gennaio

11 gennaio

12 gennaio

18 gennaio

Alla scoperta dei pa-
esaggi multiculturali 
del Quartiere Marina

Piazza Garibaldi

Visita per sordocie-
chi

Tutti i volti dello 
scambio

Laboratorio di scrit-
tura cinese per bam-
bini

Capodanno Cinese al 
Rione Esquilino

LAZIO Roma 26 febbraio
Museo delle arti e 
tradizioni popolari -
SORDOCIECHI

PIEMONTE Torino 11 maggio
Porta Palazzo: 
il giro del mondo 
in una piazza
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Il turismo accessibile non è un’opzione, ma un diritto la cui garanzia crea vantaggi per tutti in 

termini etici, sociali ed economici. 

Affiancare alle attività culturali presso i Borghi e alle passeggiate multiculturali uno strumento 

che potesse fungere da guida interattiva accessibile a disposizione dei visitatori (sordi e non) è 

stata una sfida per l’ENS all’innovazione sociale. 

Da questo intento è nata l’APP AccessibItaly - disponibile per sistemi Apple e Android - un 

contenitore dinamico, comodo e divertente per fornire approfondimenti sulle bellezze del 

patrimonio culturale nascosto nei piccoli centri che rendono caratteristico il nostro Paese in 

modo accessibile. Tutti i contenuti dell’APP sono stati pensati e realizzati per permettere alle 

persone sorde e non solo di vivere un’esperienza di viaggio (virtuale) appagante, piena e senza 

barriere grazie alla creazione di approfondimenti tematici per ciascun Borgo coinvolto nelle 

attività sul territorio. 

 

Partecipanti
“Passeggiate multiculturali”

BAMBINI

ADULTI

19

198
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Parallelamente alle attività principali il progetto è stato arricchito con momenti di riflessione 

e studio in ambito universitario, in particolare in cooperazione con l’Università Orientale di 

Napoli. Infatti in sinergia con il CLAOR - Centro Linguistico di Ateneo - dell’Università 

Orientale di Napoli e grazie al supporto della Sezione Provinciale ENS di Napoli è stato 
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organizzato un ciclo di seminari dedicati al mondo delle persone sorde, alla lingua dei segni, ai 

fenomeni migratori e alle contaminazioni linguistiche e culturali. 

L’idea è nata al fine di coinvolgere studenti dell’Ateneo, immatricolati in percorsi accademici 

di studio delle lingue straniere, per percorrere insieme un viaggio alla scoperta anche delle lingue 

dei segni, del mondo della sordità e delle sue dimensioni meno visibili e note come quella delle 

persone sorde straniere. Un itinerario di approfondimento su tematiche complesse e cui ci si è 

avvicinati facendo incontrare culture e mondi diversi. 

Un ulteriore approfondimento è stato condotto sempre a Napoli, con la preziosa 

collaborazione della Sezione Provinciale ENS, ed ha riguardato la raccolta di video interviste e 

video narrazioni di persone sorde straniere residenti in Italia, di prima e seconda generazione. Le 

interviste miravano ad acquisire testimonianze di persone sorde migranti sulla loro esperienza, le 

principali difficoltà incontrate, l’incontro tra la cultura del proprio paese e quella italiana, tra 

differenti lingue dei segni. Le narrazioni hanno evidenziato da un lato un forte senso di 

appartenenza alla comunità sorda italiana e senso di inclusione, dall’altro l’esperienza delle stesse 

difficoltà di accesso alla comunicazione e all’informazione che sperimentano i sordi italiani. 

Il 25 gennaio si è svolto infine il convegno dedicato al lungo viaggio di AccessibItaly, il 

progetto che per 18 mesi ha girato tutte le regioni d’Italia per promuovere il turismo accessibile 

e la promozione attiva delle persone sorde alla vita culturale e sociale del nostro Paese. Oggi, 25 

gennaio 2020, il Museo delle Civiltà di Roma ha ospitato la sua ultima tappa mettendo a 

disposizione il meraviglioso Salone d’Onore del Museo delle arti e tradizioni popolari “Lamberto 

Loria”. Il progetto si è concluso poi formalmente a fine giugno. 

Abbiamo voluto chiudere questa bellissima esperienza con un convegno aperto a tutti per 

raccontare il viaggio di AccessibItaly che ha coinvolto 170 collaboratori nella sua squadra 

operativa e oltre 1000 persone tra chi ha partecipato alle visite guidate accessibili per adulti e ai 

laboratori per i bambini in alcuni dei Borghi più Belli d’Italia, chi ha scoperto i quartieri 

multiculturali delle nostre città grazie ad una serie di itinerari accessibili e chi ha seguito i seminari 

su sordità, lingue dei segni e migrazioni. Vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno deciso di 

unirsi a noi e ci hanno aiutato a diffondere il nostro messaggio: il turismo accessibile non è 

un’opzione, ma un diritto che deve essere garantito e che crea vantaggi per tutti, in termini etici, 

sociali ed economici. 

Questo evento finale - moderato interamente dal Responsabile dell’Ufficio Studi e Progetti 

dell’ENS Amir Zuccalà - non è stato soltanto l’occasione per raccontare le attività svolte e i 

risultati raggiunti con i protagonisti del progetto, ma anche per fare il punto su cosa vuol dire 

fare accessibilità nel nostro Paese e discutere di inclusione, autonomia, partecipazione, teorie e 
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pratiche con rappresentanti delle Istituzioni, del mondo dell’associazionismo, del settore del 

turismo e dei beni culturali. Ad aprire i lavori ci ha pensato Giuseppe Petrucci, Presidente 

Nazionale ENS, che ha ricordato come “l’accessibilità dovrebbe essere l’elemento naturale di un paese 

civile e ospitale capace di rispondere ai bisogni di TUTTI; ogni cittadino dovrebbe esercitare liberamente i propri 

diritti, a cominciare dal piacere di viaggiare. Ciascuno di noi dovrebbe poter scegliere dove trascorrere il proprio 

tempo sulla base di scelte e desideri personali, cosa che ancora oggi non è garantita a causa delle innumerevoli 

barriere che sono ancora in piedi”. 

È quindi intervenuta la dott.ssa Gabriella Cetorelli, la Responsabile Servizi Progetti 

Speciali della Direzione Generale Musei del MiBACT da anni vicina alla comunità sorda e 

sensibile alle sue esigenze: “Stiamo investendo molte risorse sull’accessibilità a livello ministeriale, la 

consideriamo un elemento fondamentale del nostro sistema museale italiano. Sappiamo che tanti cittadini – ha 

continuato la dott.ssa Cetorelli - non visita i luoghi della culturale per la presenza di barriere, architettoniche, 

emozionali, sensoriali e tante altre. Il nostro obiettivo e compito è abbattere tutte queste barriere. Questo progetto 

è un fantastico esempio di come si fa e di come sia necessario coinvolgere in prima persona i destinatari dei servizi 

di accessibilità.” 

Ha voluto a questo punto salutare i presenti il Segretario Generale ENS Costanzo Del 

Vecchio: “Ringrazio tutta la squadra di AccessibItaly per il grande lavoro svolto, un lungo viaggio durato 18 

mesi che ha coinvolto più di 1000 persone con tantissime attività e, soprattutto, ha visto le persone sorde 

protagoniste. Il nostro obiettivo fondamentale è proprio questo: rimuovere tutte quelle barriere che impediscono il 

pieno sviluppo e la partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale e sociale del nostro bellissimo Paese”. 

Dopo le parole del Segretario ENS si è entrati nel vivo del racconto del progetto con gli 

interventi di Amir Zuccalà e Anna Maria Salzano dell’Ufficio Studi e Progetti della Sede 

Centrale dell’ENS: “Sono davvero tante le attività che sono state messe in campo in questi lunghi 18 mesi 

grazie al grande lavoro di tutto il team di progetto. Attività molto diverse tra loro, ma unite dal medesimo obiettivo: 

promuovere un cambio di prospettiva sulla sordità e, più in generale, sulla diversità e una cultura dell’accessibilità 

che deve nascere dalle stesse persone sorde, dalla loro competenza, creatività, passione, per una inclusione vera e 

attiva”. 

Proprio i membri della squadra di AccessibItaly hanno a questo punto presto la parola 

illustrando il progetto tramite la loro esperienza diretta. In questa fase del convegno è intervenuta 

anche Elvira Sepe, Presidente della Sezione Provinciale ENS di Napoli, per raccontare le 

passeggiate multiculturali accessibili svolte nel capoluogo campano ed è stata presentata 

da Serena Generotti, project manager di Teleskill, l’APP di AccessibItaly. L’Applicazione, 

prossimamente scaricabile su tutti i dispositivi, permetterà agli utenti di fare un viaggio interattivo 

e accessibile alla scoperta del grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e memorie di 
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alcuni tra i borghi più belli d’Italia. Grazie a video guide in Lingua dei Segni Italiana con 

sottotitoli, voce narrante e musica di sottofondo le persone sorde e non solo potranno vivere 

un’esperienza di visita piacevole e appagante senza incontrare barriere comunicative ed emotive. 

L’APP sarà in continuo aggiornamento; l’obiettivo, infatti, è aumentare il numero di borghi 

ospitati su questa piattaforma rendendo il grande patrimonio di queste piccole realtà accessibile 

a tutti. 

Hanno preso infine parola la dott.ssa Miriam Mandosi, Storica dell’arte e museologa, e 

Giovanni Consorti, uno dei visitatori sordociechi che ha partecipato alla visita multisensoriale 

alla scoperta della Roma multiculturale realizzata nell’ambito di AccessibItaly; con i loro preziosi 

interventi ci hanno lasciato innumerevoli spunti su come ripensare insieme, attraverso un 

percorso partecipato e inclusivo, i luoghi della cultura. 

È stato un convegno davvero ricco di contenuti, ma l’ultima tappa di AccessibItaly non poteva 

finire così. Nel pomeriggio, infatti, più di 100 persone sorde hanno partecipato alla passeggiata 

accessibile alla scoperta dell’EUR e alle visite guidate nei 4 musei del Museo delle Civiltà. Non 

poteva esserci chiusura migliore per il progetto che ha cercato in tutti i modi di promuovere il 

turismo accessibile e la partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale del 

nostro Paese. 
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La lingua dei segni si sta ritagliando propri spazi di visibilità sui media e in questo scenario è 

importante generare processi che da un lato contribuiscano a rafforzare o creare nuovi percorsi 

di inclusione, dall’altro orientare chi intende progettare servizi per le persone con disabilità o 

realizzare prodotti. Spesso riceviamo notizie di percorsi, applicazioni, soluzioni ideate “per le 

persone sorde” che non nascono però da un confronto iniziale con i destinatari o da un 

monitoraggio delle eventuali esigenze ma vengono consegnati già pronti all’uso, una metodologia 

che non può chiaramente funzionare. Inoltre pur se nati da buone intenzioni molte iniziative 
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portano con sé il rischio di avere sul territorio nazionale una situazione frammentata e 

caratterizzata da modelli diversi da territorio a territorio.  

Nella relazione dedicata al progetto è possibile prendere visione di tutte le attività svolte, 

nonché sul sito dedicato all’area progetti: progetti.ens.it. 

Progetto Scuole più accessibili 

L’ENS ha avviato un progetto di collaborazione con il Dipartimento di Lingue Letterature 

e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo per la realizzazione di un sito web 

dedicato alle scuole che hanno messo in atto buone prassi per l’accessibilità rivolta agli alunni 

sordi. L’idea nasce nell’ambito di un progetto di dottorato di ricerca, con il co-tutorato del 

Laboratorio LaCAM ISTC del CNR di Roma, che ha visto la realizzazione del sito internet 

“Scuole più accessibili” di prossima pubblicazione.  

Il progetto si prefigge di censire le scuole italiane - dal nido alla secondaria di II grado 

nell’anno scolastico 2019-2020 - che si occupano dell’educazione dei sordi, individuando tutte 

quelle strutture che accolgono studenti sordi, siano esse scuole con una forte specializzazione o 

semplicemente realtà con una piccola progettualità.  

L’ENS gestirà il sito una volta completata la sua realizzazione. Tale gestione prevede 

l’aggiornamento della mappatura realizzata che, successivamente, potrà essere integrata con 

l’inclusione di nuove realtà scolastiche o con la modifica di progetti all’interno delle scuole già 

comprese.  

Il 6 luglio 2021 si è poi svolto l’evento di presentazione del progetto. 
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Collaborazione ENS - TIM 
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Grazie a un’altra preziosa collaborazione con TIM, in occasione delle feste di natale sono 

state donate dall’Azienda voucher della durata di 6 mesi dedicati alle famiglie, per vedere i 

cartoni tradotti in LIS. 

L’iniziativa “TIMVISION parla in LIS” è nata nell’ambito del programma di inclusione e 

valorizzazione delle diversità di TIM, che ha coinvolto nel progetto propri dipendenti sordi, e 

dalla collaborazione di lunga durata con l’ENS. 

I cartoni animati sono stati pensati da TIM per il pubblico in età pre-scolare, pertanto hanno 

incluso le avventure di Bing (Acamar Films), Clay Time (Superights), Hey Duggee (BBC), Il 

giorno che Henry incontrò… (Monster Entertainment Ltd), Kid e 

Cats (Apc), Magiki (KidsMe), Masha e Orso (Animaccord LTD), Paw Patrol - Mighty 

Pups (ViacomCBS), Peppa Pig (E-one), Pocoyo (Zinkia), Robot Train (Mondo TV), The 

Hive: casa di api (Videoshow). 

“Siamo molto lieti di aver concesso il patrocinio per questa iniziativa di TIM che avvicina 

concretamente la programmazione TV ai bambini sordi” - ha dichiarato Giuseppe Petrucci, 

Presidente dell’Ente Nazionale Sordi. “È un bel regalo di Natale, un segno tangibile di sensibilità 

e vera cultura dell’accessibilità, perché i più piccoli difficilmente hanno a disposizione programmi 

tarati sulle loro specifiche esigenze. Ora finalmente, grazie alla traduzione in LIS di storie e 

personaggi, potranno divertirsi con gli stessi cartoni animati dei loro coetanei. Siamo felici che 

nuovamente TIM e l’Ente Nazionale Sordi collaborano ad un progetto che siamo certi potrà 

essere spunto per un più ampio e diffuso cambiamento culturale nel palinsesto televisivo 

italiano”. 
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Eventi  

3ª Conferenza Nazionale sulla Sordità 

Poco prima della fase di emergenza nazionale l’ENS ha organizzato la 3a Conferenza 
Nazionale sulla Sordità che si è svolta a Napoli dal 20 al 22 febbraio 2020 presso il Ramada 

Naples Hotel.  

È stata organizzata in continuità con le precedenti conferenze di Roma (2008) e Verona 

(2010), sulla base delle ultime ricerche scientifiche, prospettive socio-culturali e aggiornamenti 

medico-legali nei settori specifici della sordità, con l’intento di fornire un quadro scientifico 

aggiornato sulla sordità e sulle diverse tematiche – mediche, didattiche, sociali, assistenziali - ad 

essa relative. 

La Conferenza ha ricevuto il patrocinio morale gratuito e l’utilizzo del logo della Regione 

Campania. 
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Nell’ambito delle tre giornate sono state promosse e divulgate in un formato accessibile per 

le persone sorde le attività che la Regione Campania e Sviluppo Campania realizzano a beneficio 

dei cittadini sordi e le opportunità loro riservate in relazione agli interventi del Fondo Sociale 

Europeo. Tutta la comunicazione è stata resa disponibile in Lingua dei Segni e mediante 

sottotitolazione attraverso video, materiale cartaceo e digitale distribuito ai partecipanti, relatori 

e ospiti, kit informativi e comunicazione tramite canali informativi e social network 

dell’Associazione. 

Il Comitato Scientifico nominato dall’ENS ha provveduto in piena autonomia a selezionare 

temi scientifici di spessore su cui si è ritenuto fondamentale porre l’attenzione e fornire 

aggiornamenti, con particolare riferimento alla prevenzione, allo sviluppo di tecnologie assistive, 

interventi, ausili, tra cui l’impianto cocleare, le protesi impiantabili e le stesse protesi acustiche, 

divenute veri e propri minicomputer auricolari. 

Il programma è stato pertanto rivolto sia a medici e tecnici in ambito multidisciplinare 

(otorinolaringoiatri, audiologi, pediatri, medici legali, psicologi, medici di base, tecnici 

audiometristi, audioprotesisti, logopedisti) che alle persone sorde, ai loro familiari e agli addetti 

ai lavori, per l’individuazione di necessità e soluzioni e per l’avvio di iniziative di supporto socio-

sanitario. 

Un doppio target quindi in quanto l’ENS ha come mission la piena inclusione delle persone 

sorde nella società e ciò si può realizzare solo agendo con una prospettiva multidimensionale, 

informando, aggiornando e sensibilizzando gli addetti ai lavori nonché rendendo l’informazione 

pienamente accessibile e fruibile alle persone sorde stesse, affinché siano rese sempre più 

protagoniste del processo attivo di inclusione, partecipazione, auto determinazione e piena 

autonomia. 

La sordità è una disabilità che non si vede, per tale motivo se ne sottovaluta spesso la gravità 

e le conseguenze socio-culturali e comunicative che essa comporta, che spesso conducono alla 

discriminazione ed emarginazione della persona sorda. Informazione, comunicazione, 

educazione, lavoro, benessere sono diritti inalienabili della persona sorda, diritti per cui occorre 

lottare insieme, oltre ogni forma di ideologia e pregiudizio. 

Siamo grati del fatto di essere riusciti a organizzare questo importante e atteso evento prima 

dell’epidemia COVID19 e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che, con diversi ruoli 

e modalità, hanno reso possibile la riuscita della Conferenza.  

Il Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico della Conferenza è stato così composto: 

Coordinamento: Camillo Galluccio – Consigliere Direttivo Ente Nazionale Sordi 
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Giorgio Guidetti - Presidente VIS - Società Italiana di Vestibologia 

Matelda Mazzocca - Medico Specialista ORL e Foniatria - ENS Milano 

Renato Merenda - Medico Specialista Medicina Legale, ORL e Audiologia 

Pasquale Rinaldi - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR Roma 

Arcadio Vacalebre - Foniatra AORN Santobono-Pausilipon 

Amir Zuccalà – Uff. Studi e Progetti - Ente Nazionale Sordi Onlus 

 

Crediti per l’Educazione Continua in Medicina 

All’evento - numero ID 285300 accreditato presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma - 

sono stati attribuiti 10,5 crediti ECM per i seguenti  

DESTINATARI (Professioni): 

Educatore professionale; Farmacista; Infermiere; Infermiere pediatrico; Logopedista; 

Ostetrica/o, Psicologo; Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Neuropsichiatria infantile; Terapista 

occupazionale; Medico chirurgo. 

DISCIPLINE MEDICHE ACCREDITATE:  

Audiologia e Foniatria, Chirurgia Generale, Continuità Assistenziale, Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero, Genetica Medica, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina del Lavoro, 

Medicina Dello Sport, Medicina Generale, Medicina Legale, Neonatologia, Neurochirurgia, 

Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Organizzazione Servizi Sanitari di 

Base, Otorinolaringoiatria Pediatria, Psichiatria, Psicoterapia. 

Si è provveduto a distribuire e raccogliere tutta la documentazione relativa alla procedura di 

rilascio crediti, con la modulistica predisposta dal provider. 
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I lavori della Conferenza 

La Conferenza si è prefissa l’obiettivo di fornire, a dieci anni di distanza dall’ultima edizione 

di Verona, un quadro scientifico aggiornato sulla sordità e sulle diverse tematiche – mediche, 

riabilitative, didattiche, sociali e assistenziali - ad essa correlate, delineare tutte le nuove 

prospettive tra progresso scientifico e tutela sociale e sensibilizzare l’opinione pubblica e le 

Istituzioni su quella che è conosciuta come la disabilità invisibile. È stata organizzata in tre 

giornate e 4 sessioni in plenaria con n. 20 contributi orali o in lingua dei segni, secondo il 

programma stabilito dal Comitato Scientifico, nonché uno spazio poster che ha visto 

l’esposizione di 23 elaborati selezionati dal Comitato Scientifico a seguito di specifica call 

pubblica.  

I partecipanti ai lavori sono stati oltre 200 tra relatori, pubblico e staff  coinvolto.   

TEMI TRATTATI 

9 Dati epidemiologici sulla sordità 

9 Ricerche genetiche sulla sordità 

9 Ricerche sulle cellule staminali negli organi uditivi  

9 e vestibolari dell’orecchio interno 

9 Screening, diagnosi, impianti cocleari, protesi, 

9 Aspetti medico legali della Sordità 

9 Prospettive riabilitative per bambini con sordità 

9 Bilinguismo bimodale 

9 La LIS negli ambienti educativi e scolastici  

9 Aspetti sociali, linguistici (LIS) e salute mentale 

9 La sordità nei quadri di pluridisabilità 

9 Nuove tecnologie disponibili per le persone sorde 

La conferenza è stata integralmente resa accessibile alle persone sorde mediante servizio di 

interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sottotitolazione in diretta mediante stenotipia. 

Nel corso dell’evento è stato realizzato un dossier video e fotografico e interviste a tutti i relatori, 

sia della sessione plenaria che poster, alle Autorità intervenute, ai rappresentanti di Sviluppo 

Campania. 
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3a CONFERENZA NAZIONALE
SULLA SORDITÀ

20-21-22
Febbraio 2020
NAPOLI

Via Gregorio VII n. 120 - 00165 Roma
www.ens.it

Ramada Naples Hotel
Via Galileo Ferraris, 40 - 80142 Napoli

https://3conferenzasordita.ens.it/

Intervengono:

Prof. Gaetano Manfredi
Ministro dell’Università e della Ricerca

Dott. Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania

Dott.ssa Lucia Fortini
Ass. Reg. Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Sociali

NUOVE PROSPETTIVE TRA 
PROGRESSO SCIENTIFICO

E TUTELA SOCIALE
aspetti medici, psicologici,

educativi e riabilitativi

Crediti ECM

All'evento - numero ID 285300 - sono stati attribuiti 10,5
crediti ECM per i seguenti DESTINATARI (Professioni): 

Educatore professionale; Farmacista; Infermiere; 
Infermiere pediatrico; Logopedista; Ostetrica/o, Psicologo; 
Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico 
audioprotesista; Terapista della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva; Neuropsichiatria infantile; Terapista 
occupazionale; Medico chirurgo. 

DISCIPLINE MEDICHE ACCREDITATE: Audiologia e Foniatria, 
Chirurgia Generale, Continuità Assistenziale, Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, Genetica Medica, Geriatria, 
Ginecologia e Ostetricia, Medicina del Lavoro, Medicina 
Dello Sport, Medicina Generale, Medicina Legale, 
Neonatologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, 
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Organizzazione 
Servizi Sanitari di Base, Otorinolaringoiatria Pediatria, 
Psichiatria, Psicoterapia.

Quota di iscrizione per 
tesserati ENS e

studenti universitari

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si effettua compilando il modulo di iscrizione che 
va inviato alla Segreteria del Convegno, unitamente alla copia 
del versamento con bonifico della quota prevista - fino ad 
esaurimento posti e comunque entro e non oltre il 20 
Gennaio 2020 ai seguenti recapiti e-mail:

conferenzasordita@ens.it

Iscrizioni entro il 20 Gennaio 2020

Conferenza
20-21-22 Febbraio 2020
(partecipazione ai lavori, 
kit congressuale, coffee 
break, lunch a buffet del 21 
febbraio)

Bonifico intestato a: 
Ente Nazionale Sordi Onlus

IBAN: IT87C0100503382000000200085
Causale: Nome Cognome Conferenza Nazionale

Quota di iscrizione 
ordinaria

! 150,00 ! 120,00

La Segreteria della Conferenza è a disposizione per ogni eventuale 
informazione ai seguenti recapiti:

e-mail: conferenzasordita@ens.it
sito: https://3conferenzasordita.ens.it

Comitato Scientifico
Camillo Galluccio – Consigliere Direttivo Ente Nazionale Sordi
Giorgio Guidetti - Presidente VIS- Società Italiana di Vestibologia
Matelda Mazzocca - Medico Specialista ORL e Foniatria - ENS Milano
Renato Merenda - Medico Specialista Medicina Legale, ORL e Audiologia
Pasquale Rinaldi - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR Roma
Arcadio Vacalebre - Foniatra AORN Santobono-Pausilipon
Amir Zuccalà – Uff. Studi e Progetti - Ente Nazionale Sordi Onlus

Organizzazione
Sede Centrale ENS: Riccardo Avogadri, Antonio Bottari, Davide Conti, Miriam De Rosa, Catia 
Mazzei, Luca Stossich.
Consiglio Regionale ENS Campania 
Sezione Provinciale ENS Napoli 

Ente Nazionale Sordi - ONLUS

con il patrocinio di

Giovedì 20 Febbraio 2020
12.00  Registrazione Partecipanti 
14.00  Apertura Lavori e Saluti Autorità

Screening, diagnosi, impianti cocleari, protesi
Dispositivi di ascolto assistito per la sordità profonda

Aspetti medico legali della Sordità 
     Sessione coordinata dal Dott. Renato Merenda

14:20  Screening e Diagnosi Sordità 
  Prof. Elio Marciano e Dott.ssa Rita Malesci

15:00  Dispositivi di ascolto assistito per sordità profonda 
  Dott. Mauro De Carlini

15:45  Protesi Uditive 
  Prof. Walter Di Nardo

16:30  Impianti Cocleari: Innovazioni e Criticità 
  Dott. Antonio Della Volpe

17:15  Pausa
17:45  Percepire l’ambiente acustico attraverso 
  l’impianto cocleare
  Prof. Francesco Pavani

18:15  Aspetti Medico Legali della Sordità 
  Dott. Renato Merenda

19:00  Sospensione lavori

Venerdì 21 Febbraio 2020
Dati epidemiologici, ricerche genetiche sulla sordità
Ricerche sulle cellule staminali negli organi uditivi e 

vestibolari dell’orecchio interno 
     Sessione coordinata dal Dott. Arcadio Vacalebre

09:00  Ripresa lavori
09:30  Dati epidemiologici della sordità 
  Dott. Arcadio Vacalebre

10:15  La presa in carico del bambino ipoacusico 
  Dott.ssa Antonietta De Lucia

11:00  Sport come elemento di superamento dei  problemi    
 cognitivi connessi alla contemporaneità di deficit uditivo       
 e vestibolare Prof. Giorgio Guidetti

11:45  L’impiego delle cellule staminali nella sordità 
 tra presente e futuro 
 Dott.ssa Anna Rita Fetoni

12:30 Spazio poster e a seguire pausa pranzo

 Aspetti sociali, linguistici (LIS) e salute mentale
 La sordità nei quadri di pluridisabilità

 Nuove tecnologie disponibili per le persone sorde
  Sessione coordinata dal Dott.ssa Matelda Mazzocca

14:30 Sordità e Pluridisabilità
 Consigliere Direttivo ENS Responsabile Area Sanità 
 Cav. Camillo Galluccio
14:45 Sordità e salute mentale
 Dott.ssa Stefania Fadda e Dott.ssa Valentina Foa
15:30 Curare la Sordità o prendersi cura della persona sorda?
 Dott.ssa Matelda Mazzocca e Rosella Ottolini
16:15 Creare legami: l'osservazione del bambino, il  sostegno   
 alla genitorialità, il coinvolgimento degli operatori    
 Prof.ssa Marisa Bonomi e Dott.ssa Sara Castignari
17:00 Spazio poster e coffee break
17:30 Learning Signs. Quando la LIS incontra i BES
 Dott. Enrico Dolza e Dott.ssa Luisa Accardo
18:15 Infermiere, presa in carico, paziente sordo. Esperienze e  
 proposte 
 Dott.ssa Debora Pettinelli 
 19:00 Sospensione lavori

Sabato 
Sabato 22 Febbraio 2020

Prospettive riabilitative per bambini con sordità
Bilinguismo bimodale

La LIS negli ambienti educativi e scolastici
     Sessione coordinata dal Dott. Pasquale Rinaldi

09:00 Ripresa lavori
09:30 Verso una convivenza tra impianto cocleare e Lingua dei  
 Segni nell’educazione dei bambini sordi   
 Dott.ssa Maria Cristina Caselli e Dott. Pasquale Rinaldi
10:15  Educare i bambini con la Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
  Dott.ssa Romilda Danesi
11:00  Aspetti psicologici della famiglia in seguito      
  alla diagnosi di sordità 
  Dott.ssa Elena Tomasuolo
11:45  Tecnologie per l’inclusione e la partecipazione 
  Dott.ssa Barbara Pennacchi e Dott. Amir Zuccalà
12:30  Spazio ECM
13:00  Chiusura lavori e SALUTI

La conferenza
In continuità con le precedenti conferenze di Roma (2008) e Verona (2010), sulla 
base delle ultime ricerche scientifiche, prospettive socio-culturali e aggiornamenti 
medico-legali nei settori specifici della sordità, l’ENS organizza dal 20 al 22 
Febbraio 2020 la TERZA CONFERENZA NAZIONALE SULLA SORDITÀ: NUOVE 
PROSPETTIVE TRA PROGRESSO SCIENTIFICO E TUTELA SOCIALE, con l’intento di 
fornire un quadro scientifico aggiornato sulla sordità e sulle diverse tematiche - 
mediche, didattiche, sociali, assistenziali - ad essa relative. 
La sordità è una disabilità che NON SI VEDE, per tale motivo se ne sottovaluta 
spesso la gravità e le conseguenze socio-culturali e comunicative che essa 
comporta, che spesso conducono alla discriminazione ed emarginazione della 
persona sorda. 
Informazione, comunicazione, educazione, lavoro, benessere sono DIRITTI 
inalienabili della PERSONA SORDA, diritti per cui occorre lottare insieme, oltre ogni 
forma di ideologia e pregiudizio. 
Nelle tre giornate in cui si articolerà la conferenza verranno proposti e dibattuti 
temi scientifici che avranno carattere innovativo ed altri su cui è importante porre 
l’attenzione e fornire aggiornamenti, con particolare riferimento allo sviluppo di 
tecnologie assistive, interventi, ausili, tra cui l’impianto cocleare, le protesi impian-
tabili e le stesse protesi acustiche, divenute veri e propri minicomputer auricolari. 
Il programma è rivolto sia a medici e tecnici in ambito multidisciplinare (otorinola-
ringoiatri, audiologi, pediatri, medici legali, psicologi, medici di base, tecnici 
audiometristi, audioprotesisti, logopedisti) che alle persone sorde, ai loro familiari 
e agli addetti ai lavori, per l’individuazione di necessità e soluzioni e per l’avvio di 
iniziative di supporto socio-sanitario.

    Temi trattati
• Dati epidemiologici sulla sordità
• Ricerche genetiche sulla sordità
• Ricerche sulle cellule staminali negli organi uditivi e vestibolari dell’orecchio interno
• Screening, diagnosi, impianti cocleari, protesi,
• Aspetti medico legali della Sordità
• Prospettive riabilitative per bambini con sordità
• Bilinguismo bimodale
• La LIS negli ambienti educativi e scolastici 
• Aspetti sociali, linguistici (LIS) e salute mentale
• La sordità nei quadri di pluridisabilità
• Nuove tecnologie disponibili per le persone sorde 
        Lingue ufficiali

Italiano
Lingua dei Segni Italiana (LIS)

Saranno garantiti i seguenti servizi:
- interpretariato da/in Lingua dei Segni Italiana (LIS)

- sottotitolazione in diretta
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Nei tre giorni all’Hotel Ramada di Napoli sono stati proposti e dibattuti temi scientifici a 

carattere innovativo ed altri su cui era importante porre l’attenzione e fornire adeguati 

aggiornamenti: screening, diagnosi, prevenzione, Lingua dei Segni, bilinguismo bimodale, 

prospettive riabilitative per i bambini sordi, ricerche genetiche sulla sordità, tecnologie assistive, 

interventi e ausili, come l’impianto cocleare, le protesi impiantabili e le protesi acustiche, e la 

possibile convivenza e cooperazione tra IC e lingua dei segni.  

La plenaria è stata suddivisa in 4 macro sessioni coordinate dai componenti del Comitato 

Scientifico che hanno introdotto e moderato gli interventi. 
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Tante le autorità che hanno voluto essere presenti per dare il proprio contributo alla 

manifestazione. In apertura dei lavori, presenti il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci, il 

Consigliere Direttivo e Coordinatore scientifico della Conferenza Cav. Camillo Galluccio 

e il Segretario Generale ENS Avv. Costanzo Del Vecchio è intervenuto il Presidente della 

Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha dimostrato ancora una volta grande vicinanza 

alla comunità sorda e alle sue battaglie:  

“Ci tenevo particolarmente ad essere qui; per affrontare i problemi delle persone con disabilità bisogna avere 

un sistema di valori e un’idea di società, nella testa e nel cuore, che rispetti in primo luogo le persone più deboli. Il 

grado di civiltà di una comunità si misura dal modo in cui si riescono ad affrontare questi problemi. Abbiamo già 

raddoppiato gli investimenti in politiche sociali in questi anni, ma vogliamo fare sempre di più per combattere il 

disagio sociale; oggi la nostra priorità è l’inserimento lavorativo delle persone sorde”.  

 

Tra le Autorità ha portato il proprio contributo alla Conferenza anche l’Assessore Regionale 

all’Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini. 

La prima giornata ha visto con gli interventi del Prof. Elio Marciano e della Dott.ssa Rita 

Malesci “Screening e Diagnosi Sordità”, del Dott. Mauro De Carlini “Dispositivi di ascolto assistito per 

sordità profonda”, del Prof. Walter Di Nardo “Protesi Uditive”, del Dott. Antonio Della Volpe 

“Impianti Cocleari: Innovazioni e Criticità” e del Prof. Francesco Pavani “Percepire l’ambiente acustico 

attraverso l’impianto cocleare”.  

L’intervento conclusivo è stato quello del Dott. Renato Merenda con un contributo su “Aspetti 

Medico Legali della Sordità”. 

Durante la sessione mattutina della seconda giornata ha portato la propria testimonianza il 

Prof. Giuseppe Recinto, Consigliere del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tema di 

disabilità, che ha speso parole importanti sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana:  

“È necessaria la collaborazione, il dialogo e il confronto tra tutti i soggetti coinvolti, dalle Associazioni come 

l’ENS ai tecnici fino ai politici. Iniziative come questa - ha continuato Recinto - sono fondamentali per raggiungere 

i nostri obiettivi di civiltà e uguaglianza, come il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Garantisco la 

massima determinazione e impegno da parte del Governo per arrivare alla legge che garantirebbe i diritti di 

cittadinanza delle persone sorde. È necessario un approccio privo di colorazione politica”.  
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La sessione del venerdì mattina ha affrontato i temi delle ricerche genetiche sulla sordità, sulle 

cellule staminali, sui dati epidemiologici, con gli interventi del Dott. Arcadio Vacalebre “Dati 

epidemiologici della sordità” della Dott.ssa Antonietta De Lucia “La presa in carico del bambino 

ipoacusico”, del Prof. Giorgio Guidetti “Sport come elemento di superamento dei problemi cognitivi connessi 

alla contemporaneità di deficit uditivo e vestibolare” Prof. e della Dott.ssa Anna Rita Fetoni “L’impiego 

delle cellule staminali nella sordità tra presente e futuro”. 

 
La seconda parte della giornata ha lasciato spazio agli aspetti sociali, linguistici e alla salute 

mentali collegati alla sordità, con gli interventi del Cav. Camillo Galluccio “Sordità e Pluridisabilità”, 

della Dott.ssa Valentina Foa “Sordità e salute mentale”, della coordinatrice della sessione Dott.ssa 

Matelda Mazzocca “Curare la Sordità o prendersi cura della persona sorda?”, della Prof.ssa Marisa 

Bonomi “Creare legami: l’osservazione del bambino, il sostegno alla genitorialità, il coinvolgimento degli 

operatori”, del Dott. Enrico Dolza “Learning Signs. Quando la LIS incontra i BES” e della Dott.ssa 

Debora Pettinelli “Infermiere, presa in carico, paziente sordo. Esperienze e proposte”. 
Prima della fine dei lavori del secondo giorno ci ha raggiunti il Ministro dell’Università e della 

Ricerca Prof. Gaetano Manfredi, che ha espresso la vicinanza delle Istituzioni all’ENS e alle 

istanze delle persone sorde:  

“Oggi abbiamo davanti a noi una grande sfida, quella di abbattere tutte le barriere che le persone sorde 

incontrano nello studio e nel lavoro, la piena inclusione passa da qui. Il nostro obiettivo è raggiungere la parità di 

accesso, non la facilitazione, che permetta agli studenti sordi di raggiungere i massimi livelli di formazione; per far 

questo potenzieremo nei prossimi mesi gli strumenti di supporto già esistenti nelle nostre università e investiremo 

in strumenti didattici innovativi. Inoltre, di concerto con il Ministero della Salute, vogliamo rivedere i percorsi di 

laurea per professioni sanitarie per aggiornarle all’uso delle nuove tecnologie e competenze. Garantisco - ha concluso 

il Ministro - il massimo impegno su questo tema da parte mia, del governo e del Presidente Giuseppe Conte; 

fondamentale il dialogo con tutte le parti coinvolte, come stiamo facendo in questa occasione con l’ENS, per arrivare 

al migliore risultato possibile, per il bene comune”. 
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All’ultima sessione della Conferenza ha portato altresì la propria vicinanza all’ENS e alle 

persone sorde l’On. Augusta Montaruli, prima firmataria di una proposta di legge sul 

riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana:  

“Sono qui per studiare, raccogliere spunti e portarli alla Camera dei deputati, a marzo è previsto l’inizio delle 

audizioni. È necessario un cambio culturale e una nuova sensibilità per andare oltre i pregiudizi ed arrivare a 

una legge di civiltà. La lingua dei segni è un diritto e un supporto incredibile che non metterà mai ostacolo ai 

progressi della medicina; io lo so perché ho vissuto la sordità in famiglia, ma il Parlamento no”.  
La giornata conclusiva ha visto alternarsi al tavolo dei relatori il Dott. Rinaldi, coordinatore 

della sessione, con l’intervento “Verso una convivenza tra impianto cocleare e Lingua dei Segni 

nell’educazione dei bambini sordi”, la Dott.ssa Romilda Danesi sul tema “Educare i bambini con la Lingua 

dei Segni Italiana (LIS)”, la Dott.ssa Elena Tomasuolo sugli “Aspetti psicologici della famiglia in seguito 

alla diagnosi di sordità e la relazione conclusiva del convegno a cura del Dott. Amir Zuccalà e della 

Dott.ssa Barbara Pennacchi “Tecnologie per l’inclusione e la partecipazione”. 
Questo il commento conclusivo del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci a chiusura 

di tre importanti giornate di lavoro e riflessioni sul tema sordità: 

 “Con questa manifestazione - ha commentato il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci - abbiamo 

voluto far emergere tutte le sfaccettature della comunità sorda, la complessità e la multidimensionalità della sordità 

e la necessità di adottare un approccio integrato. Perché la reale inclusione - ha concluso Petrucci - non passa da 

pregiudizi o inutili antagonismi, ma da una corretta e continua informazione, dal mettere al centro di tutto la 

persona nella sua unicità e globalità e dal garantire alle cittadine e ai cittadini sordi tutti i percorsi, gli strumenti 

e le scelte comunicative per crescere in autonomia, autodeterminarsi e realizzare pienamente se stessi”. 
Occasioni come questa sono fondamentali per promuovere quel cambio di prospettiva sulla 

sordità e, più in generale, sulla disabilità a cui ambiamo: da mancanza o limite da risolvere a 

semplice condizione di vita. Per noi essere uguali significa avere le opportunità di sviluppare 

pienamente la propria persona realizzando la propria diversità. 

Nel corso delle tre giornate della Conferenza l’ENS ha garantito la disponibilità di uno spazio 

espositivo, brandizzato con marchio POR Campania FSE 2014/ 2020 e Regione Campania con 

servizio accoglienza (hostess) per tutta la durata della manifestazione, con divulgazione di 

materiali di comunicazione e somministrazione di questionari.  

Nell’ambito della Campagna di comunicazione avviata in merito alla Conferenza si è 

provveduto all’apposizione del logo marchio POR Campania FSE 2014/ 2020 e Regione 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   554 

Campania all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione, su tutti i materiali 

promozionali e la campagna di comunicazione dell’evento.  

Si è provveduto all’adeguamento della campagna informativa video sul POR Campania FSE 

2014/ 2020 e sui servizi e interventi messi in campo dalla Regione Campania in tema di disabilità 

uditiva”, rendendoli fruibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e tramite sottotitolazione. I video 

sono stati trasmessi per tutta la durata della manifestazione. 
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Festival di Sanremo e accessibilità  

Il 4 febbraio, ha avuto inizio il Festival della Canzone Italiana. Gli organizzatori della 

manifestazione lo avevano annunciato come il Sanremo più accessibile di sempre consentendo 

anche alle persone sorde di seguire il festival in Lingua dei Segni Italiana. 

In osservanza del Contratto Nazionale di Servizio e in seguito alle numerose riunioni 

prima tra ENS e RAI e successivamente all’interno del Comitato di Confronto presso il MiSE, 
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il Presidente dell’ENS Giuseppe Petrucci si è detto ”molto soddisfatto che la Rai abbia deciso di 

garantire per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo il servizio di sottotitolazione in diretta e, novità 

assoluta, l’interpretazione in Lingua dei Segni Italiana abbattendo finalmente la barriera alla comunicazione che 

ha fino ad oggi impedito ai sordi di seguire l’evento d’intrattenimento televisivo italiano dell’anno” ha proseguito 

Petrucci “questa edizione del Festival rappresenta un bel passo avanti in termini di accessibilità per rendere il 

Servizio pubblico radiotelevisivo realmente accessibile e far rispettare così i diritti di cittadinanza di tutte le persone 

sorde e un’importante occasione per dare visibilità e sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla Lingua 

dei Segni Italiana, di cui chiediamo da troppo tempo il riconoscimento. Che questo coraggioso esperimento non 

rappresenti un unicum e che la Rai replichi un investimento di tal genere andando ad aumentare il numero di 

programmi - di attualità, informazione e cultura in primis - tradotti in Lingua dei Segni Italiana a partire dalle 

edizioni ordinarie dei telegiornali”. 

Inaugurazione del nuovo Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo presso la scuola 
ISISS Magarotto di Roma 

 Il 30 settembre il Presidente Petrucci ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Liceo 

Scientifico ad indirizzo Sportivo - ISISS Magarotto presso la scuola Magarotto di 

Roma. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione On. 

Lucia Azzolina a sottolineare l’importanza dell’evento e del successo di questo importante 

tassello per l’abbattimento delle barriere alla comunicazione. 

 

Il Presidente Petrucci nel suo intervento ha ringraziato le Istituzioni scolastiche perché lo 

sport da sempre è un veicolo di messaggi positivi ed inclusivi e, dunque, l’inaugurazione del liceo 

sportivo favorirà ulteriormente l’inclusione degli studenti sordi. Nel ricordare come in tempi 

recenti non si ricorda la visita del Ministro della Pubblica Istruzione nella Scuola Magarotto, che 
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è un’eccellenza italiana, ha ricordato come sia necessario che il MIUR tuteli maggiormente le 

scuole specialistiche per sordi appunto perché eccellenze del panorama scolastico italiano e 

perché necessarie, con la loro specializzazione, a favorire la migliore istruzione per gli studenti 

sordi che necessitano sì di inclusione ma anche di specializzazione del personale docente e non 

docente nel rispetto della libertà di scelta di comunicazione e scolastica. 

A margine dell’incontro il Presidente ha avuto modo di ricordare alcune esigenze primarie 

degli studenti sordi in particolarità la necessità del reperimento di mascherine trasparenti 

omologate, laddove fosse necessario indossarle, e ha illustrato il disegno di legge per 

l’inquadramento degli Assistenti alla Comunicazione nel personale del MIUR, evidenziando 

come il mancato riconoscimento della LIS incida anche sull’istruzione e pertanto il nostro Paese 

deve procedere speditamente verso il riconoscimento della Lingua dei Segni. All’inaugurazione 

era presente anche il Presidente Zanecchia della FSSI. 

Festival Tulipani di Seta Nera  

Nel 2020 l’edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, cui l’ENS dà il proprio supporto e 

patrocinio da diversi anni nonché il servizio di interpretariato da/in LIS, viste le finalità sociale 

dell’evento, si è svolta in formato speciale a causa dell’emergenza sanitaria. Il Festival 

Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera”, organizzato dall’Associazione L’Università 

Cerca Lavoro (UCL), è la rassegna di audiovisivo breve (cortometraggi, clip musicali e 

documentari) che racconta, attraverso le opere cinematografiche selezionate per il concorso, 

storie d’autore di interesse sociale. Qui la “diversità” delle persone trova una sentita narrazione, 

che ha l’obbiettivo di comunicare la loro condizione e rendere possibile una completa 

integrazione nella società italiana e internazionale. 

L’11 maggio si è svolta la conferenza stampa in diretta streaming la conferenza stampa di 

presentazione, l’ENS ne ha consentito l’accessibilità con il servizio di interpretariato in Lingua 

dei Segni Italiana (LIS). Con l’apertura dell’AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco la conferenza 

ha annunciato i punti più importanti dell’edizione, tra cui il fatto che Rai Cinema ha puntato sul 

digitale, con i corti selezionati trasmessi su RaiPlay. 
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Le proiezioni dell’edizione 2020 si sono svolte durante le giornate del 18, 19, 20 e 21 

giugno in una inedita versione streaming, mentre le premiazioni e la Serata di Gala si sono invece 

svolte nella serata del 22 giugno. 

Quattro giornate di proiezioni e dibattiti in un’edizione particolare, ripensata nel profondo 

per conciliare un evento pubblico con le regole anticontagio da Coronavirus, per la kermesse che 

da anni coglie la diversità nei suoi molteplici aspetti positivi, lasciando in chi vi partecipa uno 

spunto di riflessione oltre che un arricchimento culturale. 

Nel mese di novembre si è svolta poi la conferenza stampa per l’edizione 2021 del Festival. 

 

Volume “Fratelli di silenzio”  

Nel 2020 è uscito il volume “Fratelli di silenzio” patrocinato dall’ENS e che l’ENS ha 

sostenuto con un contributo economico per la stampa. Il libro a fumetti racconta in un 

modo coinvolgente e accessibile a tutti la vita, la storia, la forza e la genialità di Antonio 

Magarotto, “il Papà dei Sordi Italiani” e il fondatore dell’Ente Nazionale Sordi. 
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Una commissione composta dal responsabile dell’Area Storia dei Sordi, Terza Età, Biblioteca, 

Settore Spirituale e Pari Opportunità ENS Cav. Sergio Cao, dal Cav. Uff. Pedrali Franco e 

dal Cav. Sebastiano Manciagli, massimi esperti di storia del movimento silenzioso e della 

comunità sorda italiana, ha valutato che i contenuti fossero sempre in linea con i fatti storici che 

hanno caratterizzato la gloriosa storia dell’Ente Nazionale Sordi. 

Una figura storica fondamentale, quella di Antonio Magarotto, un uomo che seppe unire le 

diverse realtà associative delle persone sorde e creare unità laddove c’era divisione, una personalità 

con grandi doti di intuito e organizzazione, ma soprattutto una passione e un amore enorme per 

i diritti umani, civili e sociali delle persone sorde. 

 

Ricorrenze e Memoria  

25° Anniversario della scomparsa di Edgardo Carli 

 

Il 28 giugno si è ricordato il 25° anniversario della scomparsa di Edgardo Carli, il quale fu uno 

dei componenti della Commissione per l’organizzazione legislativa dell’ENS; il primo passo verso 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   561 

la fondazione dell’Ente stesso. Di seguito pubblichiamo una breve intervista rilasciata dalla figlia 

Fulvia a ricordo della figura del Papà. 

Chi era Edgardo Carli? 

Non è semplice fissare pensieri su mio padre. Vorrei essere obiettiva, ma credo che non ne 

sarò capace. Lo ricordo sempre con me e io sempre con lui. Lo ricordo alla Camera del Lavoro 

a corso di Porta Vittoria a Milano, quando andava a esporre i problemi di alcuni amici sordi 

sottopagati o licenziati. Ascoltavo e traducevo parola per parola quello che il sindacalista diceva. 

Un modo veramente improprio di traduzione, ma avevo cinque anni e non avevo idea di cosa 

volesse dire “tradurre”. Intanto, recepivo lezioni di democrazia sentendo ciò che veniva detto. 

Mio padre, da che aveva perso l’udito, si era dedicato completamente alla causa dei sordi. Lascio 

i nostri ricordi solo per me e traccio il suo percorso di vita. Nel 1943 prese contatti col P.C.I. di 

Parma, la sua città dove si era trasferito da Milano all’inizio della guerra. Entrò in clandestinità 

col nome di Sandro. A guerra finita fu congedato col grado di Commissario di Battaglione e Vice 

commissario politico della 12° Brigata Garibaldi. Fu uno dei Membri della Commissione dei 10 

che fondò l’ENS. Lavorò come giornalista all’Unità, redazione di Milano, pur restando legato 

all’ENS come volontario. Fondò con Francesco Rubino “Rinascita”, giornale che era rivolto ai 

sordi italiani. Alcuni anni dopo dovette scegliere se continuare a fare il giornalista oppure 

occuparsi completamente della causa dei sordi. Optò per la seconda. Andò in Toscana dove 

organizzò le nove sezioni provinciali ENS. Nel 1955 fondò la Scuola di Odontotecnica con 

insegnanti provenienti dalla scuola professionale Leonardo da Vinci di Firenze. Nel 1962 fu 

chiamato a Roma alla Sede centrale dell’ENS come dirigente del dipartimento preposto 

all’Assistenza e al Collocamento al lavoro. Si impegnò affinché la L. 482 del 1968 vedesse la luce. 

Dato saliente è l’art.7: “… per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le 

disposizioni della presente legge nonché gli artt. 6 e 7 della L. 13/3/1958 n.308…”, riferendosi 

all’accesso alle pubbliche amministrazioni e ad aziende private. Il suo lavoro fu quello di 

intervenire, sia a Montecitorio che in Senato, incontrando Deputati e Senatori del suo partito e 

di altri gruppi politici, spiegando loro l’importanza di prevedere un articolo specifico della legge 

in fase di elaborazione e riguardante le persone sorde. Scuola e lavoro per lui erano il passaporto 

per la crescita sociale della comunità sorda. In questi incontri spesso ero la sua interprete. Avevo 

finito la scuola per interpreti vocali e sapevo come e cosa dovesse fare una interprete. Il 21 

settembre 2019 il Comune di Parma ha dedicato un parco a Edgardo Carli. Un riconoscimento 

sollecitato dalla comunità sorda e caldeggiato anche da Associazioni partigiane. Mio padre ha 

dedicato sessant’anni della sua vita ai sordi e ha sempre rifiutato onorificenze e riconoscimenti. 

Suo malgrado, gli è stato intitolato un parco nella sua Città. 
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Quali sono i valori che ti ha trasmesso? 

La sua vita è stata per me un esempio costante. Da lui ho imparato cosa fosse la Democrazia, 

non solo in ambito politico ma applicata al vivere quotidiano. Mi ha insegnato inoltre il valore 

della Libertà, il significato della Solidarietà, della Tolleranza e dell’Integrazione. Me li ha trasmessi 

vivendoli. Valori inalienabili che lo fecero entrare nella Resistenza. 

In ricordo di Giuliano Nicetto Boaretti 

 

Con profondo dolore il 01/09/2020 è venuto a mancare il Presidente dell’ENS Veneto Uff. 

Geom. Nicetto Giuliano Boaretti, figura guida che ha rivestito tale ruolo per tantissimi anni ed è 

stato in giovane età anche Presidente della Sezione ENS di Verona.  
Excursus biografico e degli onori 

BOARETTI NICETTO GIULIANO (chiamato sempre Giuliano), classe 1947 nato a 

Solesino (PD), approdato a Verona nel lontano 1954 al seguito di tutta la famiglia in quanto allora, 

vi era nel Veneto, l’unica scuola della prima infanzia per sordi presso Istituto A. Provolo. Nel 

medesimo Istituto frequentò anche il fratello maggiore Tino. 

Gli anni del dopo guerra e della ricostruzione furono tranquilli e proficui per la crescita 

culturale di Giuliano fino al termine delle scuole elementari, poi grazie alla lungimiranza del padre 

Amelio Boaretti e del Rev. Don Plinio Massalongo che avevano intuito l’importanza nel fargli 

proseguire gli studi, nel 1972 arriva al conseguimento del diploma di Geometra come privatista, 

presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Cangrande della Scala” assieme ad altri due compagni di 

scuola Renato Minesso e Fernando Martin. 

Nel 1970 per questioni interne alla Sezione Prov.le di Verona e soprattutto per contribuire con 

nuove idee, si candida come Presidente della Sezione; verrà eletto e manterrà la carica fino al 

2002. 
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Nel 1986 vengono costituiti i Comitati Regionali e nel Veneto viene eletto come Presidente, al 

suo fianco vi sono come Segretario il rag. Mario Magarotto - figlio del pioniere Antonio 

Magarotto fondatore dell’ENS - e successivamente Armando Boaretti fino al 2016 (non è 

parente). Furono anni di lotta finalizzati ad ottenere benefici economici per il funzionamento del 

Comitato a favore delle Sezioni Provinciali e di battaglie per i diritti sociali dei soci e dei sordi del 

Veneto. 

Nel 2006 a seguito di modifiche statutarie viene modificata la denominazione da Comitato a 

Consiglio Regionale ENS e viene eletto come Presidente. Nel Consiglio, in fase provvisoria e di 

assestamento fino alla definitiva approvazione da parte del Congresso Nazionale, mantiene la 

carica di Presidente a partire dal 2008, eletto a maggioranza assoluta con cariche quadriennali. 

Dal 1986 fino ad oggi, per ben 34 anni ha sempre rivestito la carica di Presidente salvo due 

brevi periodi. 

Uno dei tanti risultati per cui si è battuto negli anni e fiore all’occhiello delle tante lotte per i diritti 

dei sordi della regione è stata senza dubbio l’approvazione della Legge Regionale n. 11 per la 

rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della Lingua dei 

Segni italiana. Un risultato dovuto a un grande lavoro di squadra e cui hanno contribuito in molti, 

ottenuto in particolar modo grazie anche al prezioso impegno profuso dall’allora vicepresidente 

ENS Veneto Rocco Roselli (non ricandidatosi nel CR ENS Veneto e uscito nel 2016). 

È stato insignito dell’onorificenza prima di Cavaliere e poi di Cavaliere Ufficiale dal Presidente 

della Repubblica per meriti sociali. 

Affari Generali 

L’Ufficio ha svolto servizio di Consulenza informazione e supporto alle Sedi Provinciali 

e Regionali ENS, intervenendo anche direttamente, laddove di competenza della Sede Centrale 

ENS sulle seguenti problematiche:  

Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992 e L.151/2001); 

Agevolazioni fiscali per i sordi: Settore Auto, Strumenti tecnico/informatici, Assegni e altre 

familiari, agevolazioni notarili successioni e donazioni (Guida Agevolazioni Fiscali Agenzia 

Entrate). 

Rinnovo decennale della Patente (art. 25 DL 90/2014 e Circolare Ministero Salute 5 settembre 

2017);  

Circolari MIT 2017 su Esami Orali per Sordi; Problematica Codici Patenti. 

Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS. 

Correzione verbali INPS recanti diciture inesatte (rif  Circolare ENS e nota INPS). 
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Esame documentazione, studio e predisposizione di ricorsi ed istanze di riesame alle 

competenti sedi (INPS, Funzione Pubblica, Commissioni Mediche Patenti, Uffici 

Motorizzazione Civile, Ministero Trasporti ed altre Sedi Istituzionali) per l’esatta valutazione 

ed il riconoscimento di: 

9 situazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992; 

9 sordità ai sensi della Legge 381/1970; 

9 rinnovo decennale della validità della patente di guida con correzione dei rinnovi non 

corretti. 

9 correzione verbali l.381/70 recanti diciture non corrette 

9 mancato riconoscimento del cumulo dei permessi lavorativi L.104/92 per sé e per i 

propri familiari da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. 

Attività di Monitoraggio, Studio ed Informazione continua e costante degli Organi ENS 

(Consiglio Direttivo, Consigli Regionali, Sezioni Provinciali) dei Soci e loro famiglie, su Leggi, 

Decreti, Circolari Ministeriali e Sentenze su argomenti di interesse generale e specifico dei Sordi 

con indicazioni pratiche per richiedere benefici e diritti.  

Attività di Monitoraggio, studio e predisposizione di Circolari, Bollettini Informativi (22 

Edizioni Speciali) e Comunicati per il sito ENS su tutti i DPCM, i Decreti Legge e le Ordinanze 

del Ministero della Salute riguardanti lo Stato di Emergenza a causa del Covid e le conseguenti 

misure adottate dal Governo.  

Relazioni dirette con le PP.AA.: 

Ministero Trasporti –  INPS (Circolari–Messaggi-Comunicati) Coordinamento generale 

medico-legale INPS-MEF (Ministero Economia e Finanza) 

L’Ufficio Affari Generali ha inoltre coordinato e supportato la realizzazione della Terza 

conferenza Nazionale sulla sordità (Napoli febbraio 2020) ed i lavori del Comitato Medico 

Tecnico Scientifico ENS 

Segreteria Collegio Probiviri ENS 

Il Collegio dei Probiviri ENS, coadiuvato dall’Ufficio Affari Generali nelle sue funzioni di 

Segreteria del Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2020 compatibilmente con le norme 

e le limitazioni anti-Covid, si è riunito 4 volte per esaminare e trattare le richieste di apertura di 

procedimenti disciplinari, trasmesse dagli Organi ENS competenti ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 17 dello Statuto (Sezioni Provinciali per i Soci- Consigli Regionali per i Dirigenti 

Provinciali). 

Nel rispetto della procedura indicata dall’art. 42 dello Statuto ENS, il Collegio ha esaminato 

n.8 richieste di apertura di procedimento disciplinare, di cui:  
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9 una è decaduta per mancanza della delibera dell’organo competente;  

9 due si sono concluse nel 2020 con l’archiviazione; 

9 cinque si sono concluse nel 2021 con l’archiviazione. 

Si specifica inoltre che nel corso del 2020 al Comitato Etico non sono pervenute richieste o 

segnalazioni di violazione del Codice Etico ENS. 

 Patrimonio  

L’Area Patrimonio ENS anche nel 2020 è stata diretta e coordinata dal Responsabile e Vice 

Presidente ENS Cav. Francesco Bassani, avvalendosi del supporto dell’Ufficio Patrimonio della 

Sede Centrale ENS che cura l’istruzione delle pratiche relative alle azioni intraprese per 

compravendite, locazioni e manutenzioni degli immobili di proprietà dell’ENS, per la maggior 

parte adibiti a sedi sociali. 

Detta Area si occupa in primo luogo di mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare 

dell’ENS. 

In secondo luogo – secondo quanto suggerito dal Collegio Sindacale e dai Consulenti Fiscali 

– ha continuato la “razionalizzazione” del patrimonio immobiliare, cercando di vendere quegli 

immobili che non producono un reddito adeguato – poiché gravati di costi ed imposte che non 

ne giustificano razionalmente il mantenimento del possesso e acquistando determinati immobili 

necessari e/o adatti all’insediamento di sedi periferiche, al fine di eliminare spese di locazione 

particolarmente onerose. 

Di conseguenza sono stati predisposti tutti gli atti e la documentazione finalizzati a consentire 

al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena cognizione di causa 

in merito a quanto di propria relativa competenza, ai sensi degli specifici articoli dello Statuto 

ENS approvato dal Congresso Nazionale ENS nel giugno del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto 

di competenza del Consiglio Direttivo e 34 lett.  J)  per quanto di competenza dell’Assemblea 

Nazionale). 

Il 2020 è stato un anno segnato dall’evento improvviso della pandemia di COVID-19 che - 

com’è noto - ha interessato a fasi alterne con un susseguirsi di restrizioni e provvedimenti da 

adottare a salvaguardia della salute delle persone e dei luoghi di lavoro, tutto il territorio nazionale.  

L’attività amministrativa di diversi settori e a più livelli ha subito pause e rallentamenti dovuti 

a nuove esigenze organizzative in tema di lavoro, con l’adozione di svolgimento di lavoro agile 

anche a distanza (smart working). 
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Anche l’ENS ha dovuto adeguarsi a questo nuovo ed imprevisto evento al fine di non 

paralizzare la necessaria funzionalità dei propri uffici, compreso l’Ufficio Patrimonio, che ha 

collaborato con la messa in atto di alcuni servizi in osservanza del protocollo di sicurezza adottato 

dall’ENS. 

A causa delle restrizioni messe in atto dal Governo a seguito dell’evento pandemico alcune 

operazioni immobiliari, subordinate all’attività di soggetti terzi (banche, agenzie immobiliari, studi 

legali e notarili, geometri, architetti, ingegneri, fornitori, ditte edili, ecc), alcune pratiche – 

soprattutto di compravendita e ristrutturazioni - si sono protratte più del previsto.  

Nel corso del 2020, comunque, l’Area Patrimonio ha proseguito la propria attività 

occupandosi della gestione e ottimizzazione - soprattutto dal punto di vista economico – del 

patrimonio immobiliare dell’ENS, predisponendo gli atti prodromici relativi a compravendite di 

cui il Consiglio Direttivo - acquisito il parere della sede territorialmente competente - ha proposto 

la vendita all’Assemblea Nazionale e nello specifico ha provveduto: 

x a perfezionare le pratiche per l’alienazione di una unità immobiliare a Siena (pratica in 

via di definizione); 

x a perfezionare le pratiche per l’acquisizione di un immobile a Messina da deputare a 

sede sociale della locale Sezione Provinciale ENS. 

Relativamente alla manutenzione l’ENS si è impegnato: 

x a far eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili di Roma 

(Sezione Provinciale) e Taranto.  

x a perfezionare le pratiche per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per gli 

Immobili di Bologna, Milano, Torino (3 unità immobiliari) e Udine. 

Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma – oltre alla manutenzione ordinaria per 

l’impianto elettrico ed idrico e agli adeguamenti alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi 

di lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che alcune porzioni locate sono deputate 

all’apertura al pubblico - è stato oggetto di cospicui interventi di manutenzione straordinaria, e 

nello specifico: 

x Ripristino pavimentazione P2 e P3; 

x Ristrutturazione blocchi servizi igienici P2, P3 e P4; 
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x Manutenzione straordinaria dell’ascensore che serve i piani occupati dagli Uffici del 

Giudice di Pace e della Procura della Repubblica. 

Il 2020 è stato altresì l’anno caratterizzato dal Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 

2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) che ha spinto anche 

l’Area Patrimonio dell’ENS ad avviare – dopo aver convocato un apposito Tavolo Tecnico “ad 

hoc” il 09/10/2020 – un monitoraggio e degli studi di fattibilità relativi ai bonus edilizia - 

attraverso le diverse percentuali di detrazioni fiscali previste dal SuperBonus 110%; Bonus 

facciate 90%; EcoBonus 65% e BonusCasa 50% - al fine di valutarne l’applicabilità all’immobile 

della Sede Centrale ENS e a tutti gli altri di proprietà sparsi sul territorio nazionale per poter 

procedere con la progettazione e pianificazione di importanti e necessari lavori di 

ristrutturazione.  

L’Ufficio Patrimonio ha altresì provveduto a: 

x continuare l’implementazione della digitalizzazione dell’archivio della 

documentazione agli atti;  

x predisporre le delibere e gli atti per il conferimento di incarichi a professionisti per il 

disbrigo di pratiche amministrative (registrazioni/variazioni e aggiornamenti catastali, 

perizie, ecc.) e di incarichi per manutenzioni ordinarie e straordinarie a ditte 

selezionate sulla base dell’affidabilità ed economicità. 

x predisporre la contrattualizzazione per la manutenzione ordinaria degli impianti e 

servizi della Sede Centrale (antincendio, ascensori, apparecchi di climatizzazione, 

servizi di pulizie, manutenzione veicoli, ecc.)  

x predisporre le deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali;  

x coordinare i pagamenti delle rette condominiali; 

x gestire le locazioni in essere (adeguamenti ISTAT, imposte di Registro, oneri 

condominiali, ecc.); 

x lavorare in sinergia con l’Ufficio Ragioneria della Sede Centrale ENS per la 

predisposizione di prospetti di sintesi relativi a tutte le operazioni immobiliari e 

movimenti dei flussi finanziari delle spese afferenti, monitorandone anche le 

tempistiche. 

Il Patrimonio immobiliare dell’ENS a dicembre 2020 risulta così costituito: 
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1) dallo stabile sito in via Gregorio VII, 116-116/a; 118-118/a-b; 120; 120 a/b/c; 122; 

124 a Roma, che ospita la Sede Centrale, che ha in uso il piano 4° - sede degli uffici – 

5° e parte del piano terra e seminterrato. Alcune porzioni di detto immobile sono 

attualmente libere, mentre altre sono concesse in locazione e nello specifico: 

a) parte del piano seminterrato; 

b) parte del piano terra; 

c) 1° piano;  

d) 2° piano 

e) 3° piano;  

2) dalle porzioni dell’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso - Roma e di quello di Padova 

- riservati all’Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979; 

3) da unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul 

territorio nazionale, di cui:  

a) nr. 26 complessi/unità utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, Cagliari, 

Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, Massa-

Carrara, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Roma, 

Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Trapani, Treviso e Udine); 

b) nr. 5 sub-unità oggetto di locazione (4 a Pavia e 1 a Siena); 

c) nr. 10 sub-unità libere (3 a Brescia, 3 a Pavia, 3 a Torino e 1 a Verona); 

d) nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto). 

Attività delle sedi  territoriali  

L’ENS è attivo e presente in tutta Italia grazie alle sue 104 Sedi provinciali e ai 18 

Consigli Regionali, oltre a numerose rappresentanze intercomunali. Questa diffusione sul 

territorio ci permette di offrire assistenza continua ai nostri soci, garantire servizi tempestivi e di 

qualità per la persona sorda in tutti i campi (scuola, lavoro, formazione, previdenza, fiscalità, 

giovani, tempo libero, sport, attività culturali, ecc.) e organizzare attività informative, ludiche, 

culturali per la nostra comunità.  

Non è possibile in questa sede dare conto delle numerose attività che portano avanti le unità 

operative dell’Ente, che si occupano a 360° gradi di rappresentanza, assistenza e tutela 
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delle persone sorde, offrendo altresì servizi ai nuclei familiari, agli operatori del settore, 

ai facilitatori della comunicazione in senso generale, alle Istituzioni.  

Attività che le sedi conducono grazie all’enorme impegno quotidiano dei dirigenti e 

soci, tutte persone sorde, con un nobile obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone 

sorde e delle loro famiglie.  

Le sedi territoriali offrono servizi di segretariato sociale, supporto alla persona sorda e alla 

famiglia nell’accesso ai servizi, nell’esercizio dei propri diritti e dei propri doveri; organizzazione 

di seminari, convegni, corsi di formazione, attività ludico-ricreative con finalità sociali, servizi di 

interpretariato, assistenza scolastica e post scolastica, servizi di accompagnamento al lavoro e per 

l’abbattimento di tutte le barriere della comunicazione in ogni ambito della vita quotidiana, per 

garantire piena inclusione sociale, accessibilità e autonomia della persona. 

Specifici report e relazioni vengono sistematicamente prodotte dalle sedi territoriali in merito 

alle attività e servizi sul territorio, visionali anche in parte sui rispettivi siti web accessibili da 

www.ens.it. 

La Sede Centrale ha avviato subito un monitoraggio per raccogliere, con circolare prot. n. 

1754 del 24/03/2020, le relazioni sulle attività svolte e servizi essenziali assicurati durante la 

chiusura delle sedi ENS, monitorate poi durante l’anno e da cui si evince come sin dall’inizio della 

pandemia i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali si siano urgentemente adoperati per 

sostenere le persone sorde e le loro famiglie in ogni modo. 

Per fornire una sintesi le sedi territoriali hanno, durante i periodi di obbligata chiusura, 

garantito continuità della comunicazione con i membri dei Consigli provinciali e Regionali e con 

i soci che chiedevano supporto, attraverso i canali sociali più diffusi, quali e-mail istituzionale, 

videochiamate e messaggi, seguite e monitorate dai Presidenti e Dirigenti.  

Le sedi si sono attivate cercando di rispondere, con i mezzi a loro disposizione, alle esigenze 

dei propri territori.  

Utilizzando i mezzi tecnologici e i servizi di internet e le nuove tecnologie, le sedi hanno 

garantito la circolazione delle informazioni tra dirigenti. Vista la situazione emergenziale e il 

particolare disagio vissuto dalle persone sorde, sia il presidente che i dirigenti delle sedi territoriali 

e altri volontari hanno attivato sportelli di assistenza con dispositivi dell’Ente o propri, proprio 

per ascoltare e dare supporto e risposte alle persone sorde e loro famiglie, trovatesi in gravi 

difficoltà per l’assenza sistematica di comunicazioni accessibili. 

Sono state inoltre attivate ove possibile collaborazioni con Enti pubblici per la traduzione in 

lingua dei segni delle principali comunicazioni, conferenze stampa, bollettini sullo stato di 

emergenza, le norme di comportamento, l’andamento della pandemia. 

http://www.ens.it/
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Sono stati attivati servizi di assistenza quali lo Sportello per Sordi, per dare supporto ai 

cittadini, alle famiglie, agli operatori su tutti gli ambiti della vita quotidiana. 

Si è proceduto a realizzare la mappatura dei soci più a rischio (persone sole anziane o con 

patologie) per l’eventuale attivazione, in caso di bisogno, del servizio di consegna di beni di prima 

necessità a domicilio tramite le associazioni di riferimento sul territorio. 

Sono stati mantenuti i contatti con le gli uffici e i dirigenti delle Scuole per il proseguimento 

dei servizi di assistenza alla comunicazione nelle scuole e dato supporto per quanto possibile nel 

rendere maggiormente accessibili le modalità di didattica a distanza. 

In merito ai contatti con i soci sono stati coltivati i rapporti per far sentire sempre la vicinanza 

dell’ENS in questo periodo così difficile, in cui è pesata maggiormente la solitudine e per dare 

sempre le giuste indicazioni di comportamento a salvaguardia del benessere e della salute 

personali. 

Sono stati attivati ove possibile anche corsi di formazione, eventi, momenti di aggregazione a 

distanza per continuare lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Sono stati mantenuti attivi i servizi fondamentali quali quelli bancari e di amministrazione 

interna. 

Comitato Giovani  Sordi Italiani  

(Redazione a cura del CGSI) 

11 gennaio: Workshop “Esplorando il Comitato Giovani Sordi Italiani” a Catania. Il 

workshop, presso l’ENS Catania, è stato coordinato dal Presidente Nazionale Gianluca Grioli e 

dal Consigliere Nazionale Antonino Brunetto: nel corso dello stesso sono stati trattati temi quali 

cos’è il CGSI, la sua storia, le sue attività, la linea guida del CGSI, il gioco Leadership, e tanto 

altro. È stata una mezza giornata piena di entusiasmo e di scoperte emozionanti sul CGSI. 

Congresso Provinciale del CGSI Catania. Sono state condotte le elezioni dei nuovi membri 

del CGSI Catania con la presenza del Presidente Nazionale Gianluca Grioli e del Consigliere 

Nazionale Antonino Brunetto. I nuovi eletti sono stati i seguenti: 

- Presidente Kevin Saraceno 

- Consiglieri Vanessa Parasiliti e Beatrice Balsamo. 

18 gennaio: Partecipazione all’Assemblea Precongressuale ENS Regione Sicilia a 

Enna, presso l’Università di Kore”. Hanno partecipato il Presidente del CGSI Nazionale 

Gianluca Grioli e il Consigliere Antonino Brunetto, sono state presentate delle proposte da parte 

delle Sedi periferiche ENS di Sicilia riguardo alle modifiche dello Statuto ENS. 
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19 gennaio: Partecipazione su invito al passaggio di consegna tra membri uscenti e 

nuovi membri del CGSI Catania. Durante il passaggio ha presenziato il Consigliere Nazionale 

Antonino Brunetto, portando i saluti degli altri membri del CGSI Nazionale, gli auguri e offrendo 

dei consigli per il futuro lavoro dei nuovi membri del CGSI Catania. 

Preparazione del filmato per la comunicazione della 7° Vacanza Studio Ragazzi. Il 

Consigliere Antonino Brunetto, assieme ai membri del CGSI Catania e del CGSI Sicilia, si sono 

riuniti per realizzare il video di comunicazione dell’evento 7° VSR all’hotel Capomulini di 

Acireale (CT) e presso l’ENS Catania. 

25-26 gennaio: 10^ Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale e Lavori interni alla sede 

centrale. I membri del CGSI Nazionale, tra cui il presidente Grioli, i consiglieri Brunetto e Della 

Maggiora e la Segretaria Aliperti, si sono riuniti, dopo le vacanze invernali, per la convocazione 

ordinaria preparandosi e discutendo delle prossime attività in corso di organizzazione. Inoltre è 

stata condotta una riunione con il Consiglio Direttivo Nazionale ENS. 

1^ febbraio: Workshop “Esplorando il Comitato Giovani Sordi Italiani” a Bari. Il 

Consigliere Nazionale Nicola Della Maggiora, presso l’ENS Bari, ha tenuto il workshop per i 

giovani pugliesi. È stata una giornata piena di entusiasmo e di scoperta del CGSI, per i giovani 

pugliesi. 

Congresso Regionale del CGSI Puglia. Si è svolto il congresso regionale sotto la guida del 

Consigliere Nazionale Della Maggiora, per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Puglia. Sono 

stati eletti: 

- Presidente CGSI Puglia Debora Di Ciaula 

- Consiglieri CGSI Puglia Daniela Guadagno e Davide Papa. 

Partecipazione su invito al 15^ anniversario del CGSI Messina. Il CGSI Messina ha 

festeggiato i suoi 15 anni con uno spettacolo di Colapesce “Ti presento il mio fidanzato che è ...” 

e una cena di gala per ricordare insieme gli anni passati. Era presente il presidente Gianluca Grioli 

dove ha iniziato, proprio con il CGSI Messina, la sua prima esperienza nel ruolo di presidente a 

livello locale. 

2 febbraio: Congresso Provinciale del CGSI Bari. Si è svolto il congresso provinciale sotto 

la guida del Consigliere Nazionale Della Maggiora, per l’elezione dei nuovi membri del CGSI 

Bari. Sono stati eletti: 

- Presidente CGSI Bari Rosanna Andriola 

- Consiglieri CGSI Bari Rimel Moussaoui e Nicola Quarato. 

Workshop “Brainstorming e CGSI” a Catania. Il workshop è stato coordinato dal 

Presidente Nazionale Grioli e dal Consigliere Nazionale Brunetto che con i ragazzi partecipanti 
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siciliani hanno approfondito i temi riguardanti i lavori interni del CGSI, i rapporti istituzionali e 

non, come essere un buon leader, ecc. 

È stata una giornata piena di curiosità e i partecipanti si sono sentiti motivati. Si ringraziano i 

partecipanti e il supporto fornitoci da parte del CGSI Sicilia e dell’ENS Catania. 

Congresso Regionale del CGSI Sicilia. Il Congresso regionale si è svolto alla presenza del 

Presidente Nazionale Grioli e del Consigliere Nazionale Brunetto, nel quale sono stati eletti nuovi 

membri: 

- Presidente Giulia Fidone; 

- Consiglieri Deborah Proto e Federico Saraceno. 

Partecipazione all’Assemblea Precongressuale ENS Regione Piemonte e Valle 

d’Aosta a Torino. Ha partecipato il Consigliere Jessica Vallone all’Assemblea dove si è discusso 

sulle proposte di modifiche dello Statuto ENS pervenute dalle Sezioni Provinciali delle Regioni 

di Piemonte e Valle d’Aosta. 

15 febbraio: Congresso Provinciale del CGSI Firenze. Il Congresso Provinciale è stato 

guidato dal Consigliere Nazionale Della Maggiora, per l’elezione dei nuovi membri del CGSI 

Firenze. Sono stati eletti: 

- Presidente CGSI Firenze Robin Di Nardo; 

- Consiglieri CGSI Firenze Clara Casini e Samuele Tozzi. 

Congresso Provinciale del CGSI Messina. Sotto la guida del Presidente Nazionale Grioli 

si è svolto il Congresso Provinciale per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Messina. Sono stati 

rieletti: Presidente CGSI Messina Salvatore Munafò e il Consigliere CGSI Messina Carolina 

Marguccio, affiancati al nuovo consigliere Mirko Scotto. 

20-21-22 febbraio: 3^ Conferenza Nazionale sulla Sordità a Napoli. Alla conferenza 

organizzata dall’ENS erano presenti il Presidente del CGSI Nazionale Grioli e il Consigliere 

Antonino Brunetto. I quali hanno espresso il loro interesse nell’assistere al convegno, è stato 

offerto, tra i vari punti di vista, anche un punto di vista medico sulla sordità. 

Inoltre si è trattato del tema socio-culturale e socio-educativo e si è dedicato uno spazio anche 

al tema della violenza sulle donne, in modo da fornire le giuste informazioni. Il tutto in una 

prospettiva di miglioramento. 

24 febbraio: 11^ Convocazione Straordinaria CGSI Nazionale. I membri si sono riuniti 

sulla piattaforma online per procedere alle nomine dei nuovi responsabili CGSI Provinciali e 

Regionali. 
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3 marzo: Apertura del canale Telegram CGSI@NEWS. È stato aperto un nuovo canale 

su Telegram per offrire informazioni e aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il CGSI a partire 

dal livello nazionale fino a quello locale e su tutto ciò che riguarda il mondo dei giovani sordi. 

13 marzo: 12^ Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale. I membri si sono riuniti per 

prendere delle decisioni riguardo l’imminente assemblea ordinaria e riguardo le vacanze studio 

vista l’emergente situazione sanitaria. Inoltre è stata fatta la selezione dei candidati per il Climate 

Camp. 

1º aprile: Video messaggio del CGSI Nazionale per il Covid-19. Un video di supporto da 

parte dei membri e collaboratori del CGSI Nazionale durante la pandemia sui Social. 

4 aprile: Quiz Kahoot! CGSI. In questo periodo di quarantena che costringe i giovani a stare 

a casa, limitando in tal modo tutte le forme di apprendimento e crescita culturale, il CGSI 

Nazionale ha pensato a un’attività online per i giovani sordi: una sfida a suon di domande su 

Kahoot. Questa iniziativa è stata ideata dal CGSI stesso con l’aiuto dei soci e, successivamente, 

creata coinvolgendo anche altri giovani come Mattia Costenaro (nostro collaboratore della 

segreteria) e di Alessandro Abbate (segretario del CGSI Nazionale 2015-2018). Hanno 

partecipato oltre 300 persone. 

7 aprile: Video Messaggio del CGSI. Un video resoconto da parte dei membri e 

collaboratori del CGSI Nazionale su come i bambini, ragazzi e giovani sordi stiano affrontando 

la pandemia nella vita quotidiana, diffuso poi dal Consiglio Nazionale Giovani. 

18 aprile: Quiz Kahoot! CGSI per Bambini. Dopo il grande successo del primo 

appuntamento Kahoot, con grande entusiasmo abbiamo deciso di fare il quiz per i bambini fino 

alla 5º elementare. I piccoli partecipanti ne sono rimasti molto soddisfatti. 

23 aprile: Incontro CGSI e CNG in videoconferenza. Videoconferenza svoltasi con il 

Presidente CNG Maria Cristina Pisani e con Segretario Generale Federica Celestini Campanari 

per parlare delle problematiche dei giovani sordi ai tempi di Covid-19, in particolare quelle 

scolastiche, e delle possibili collaborazioni in modo da poter permettere una migliore conoscenza 

del CNG ai giovani sordi. 

25 aprile: Quiz Kahoot! CGSI per tutti. Dopo il grande successo degli appuntamenti 

Kahoot, con grande entusiasmo si è deciso di fare il BIS per grandi e piccini. 

2 maggio: Quiz Kahoot! CGSI per Bambini - 2ºEdizione. Rinnovo del quiz per i bambini 

dopo tanto entusiasmo nella prima edizione. 

5 maggio: Incontro CGSI e ENS in videoconferenza. Videoconferenza con il Presidente 

dell’ENS Nazionale e con il Consiglio Direttivo. La videoconferenza ha permesso di discutere e 

chiarire molti argomenti importanti. 
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11 maggio: Incontro online con CGSI Provinciali e Regionali - 1° turno. Una 

videoconferenza tra i consiglieri Antonino Brunetto e Jessica Vallone e i membri dei vari CGSI 

Provinciali e CGSI Regionali in cui sono state illustrate delle procedure corrette per i lavori interni 

e si è cercato di sciogliere quanti più dubbi possibili, in modo da rendere i CGSI territoriali più 

solidi, preparati. Erano presenti: CGSI Piacenza, CGSI Genova, CGSI Firenze. 

13 maggio: Incontro online con CGSI Provinciali e Regionali - 2° turno. Si è fatto un 

altro incontro con i membri degli altri CGSI Provinciali e CGSI Regionali non presenti al primo 

turno, tra cui: CGSI Bari, CGSI Catania, CGSI Milano, CGSI Messina, CGSI Puglia, CGSI 

Roma, CGSI Salerno, CGSI Modena, CGSI Taranto. 

14 maggio: 26^ anniversario CGSI. Creazione di un video con numerosi disegni, foto e 

fumetti fatti dai bambini, giovani e non per celebrare online l’anniversario del CGSI. 

19 maggio 2020: Incontro virtuale con WFDYS. Il presidente Gianluca e la vicepresidente 

Susanna hanno avuto un incontro gratificante con Mark Berry, presidente WFDYS e Shirley Liu, 

sua vicepresidente. Hanno condiviso le esperienze in questo momento di pandemia e uno 

scambio di informazioni su come potenziare e aumentare la presenza in alcune aree per giovani 

sordi. 

4 giugno: 

Sensibilizzazione #BlackLivesMatter. Il CGSI ha sensibilizzato l’opinione pubblica sulle 

discriminazioni che le persone nere sono costrette a subire. Sui social sono stati divulgati post 

con informazioni e materiali di cui approfondire, come libri, film, per capire e riconoscere queste 

forme di discriminazioni che esistono anche in Italia e in Europa. 

24 giugno: 13^Convocazione Straordinaria CGSI Nazionale. Si sono riuniti i membri per 

discutere sull’organizzazione delle nuove attività online per i giovani sordi, sulla situazione del 

bilancio e sulla possibile riforma del CGSI. 

25 giugno: Webinar “Femminismo. Che cos’è? è necessario?”. Su Facebook si è 

trasmesso in diretta il webinar tenuto da Anastasia Lekontseva, sul femminismo e sulla necessità 

di parlare di questo argomento. 

28 giugno: Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG). Ha 

presenziato la vicepresidente Susanna Ricci Bitti. È stata offerta anche la possibilità di un 

confronto e la futura definizione di un nuovo patto economico per i giovani con il Sottosegretario 

all’economia Pierpaolo Baretta. Il CNG in questo periodo sta cercando di avanzare le proposte 

dedicate ai giovani al governo italiano affinché le inserisca in questo piano di rilancio dell’Italia. 

Infatti il CNG ha ottenuto un incontro con il Presidente del Consiglio Conte, nel quale ha chiesto 

un forte coinvolgimento dei giovani nella ripresa dell’Italia e dell’Europa, perché saranno loro 
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che si faranno carico degli effetti nel futuro di queste misure. La Presidente del CNG Maria 

Cristina Pisani ha esposto la necessità di una nuova politica che includa e pensi al futuro dei 

giovani. Il Presidente Conte e il Governo si sono mostrati in accordo e hanno espresso la loro 

collaborazione con il mondo dei giovani. 

Sono state espresse le criticità che i giovani sordi hanno riportato al CGSI e ci auguriamo che 

questa collaborazione possa continuare e portare a dei risultati pratici, inoltre siamo lieti che il 

CNG nelle sue analisi e sottoposizione di proposte al Governo ha inserito anche il monitoraggio 

che è stato fatto sulla tragica situazione universitaria per i sordi, mettendo così il Governo italiano 

al corrente delle difficoltà dei studenti sordi e la conseguente necessità di servizi che garantiscano 

l’inclusione universitaria per tutti. 

6 luglio: Webinar “Formazione all’estero. Esperienze formative di studenti sordi 

italiani all’estero”. 2º appuntamento in diretta su Facebook per approfondire alcune 

opportunità formative all’estero per i giovani sordi con quattro ospiti: 

- Progetto Erasmus+ con Alessandro Abbate; 

- Borsa di Studio “Fulbright-Roberto Wirth” all’Università Gallaudet con Lisanna Grosso; 

- Frontrunners con Angela Di Meo e Biagio Passarelli. 

L’obiettivo era quello di offrire una maggiore consapevolezza dell’esperienza all’estero, in 

modo da offrire una maggiore motivazione per partecipare annullando dubbi e incertezze. 

8 luglio: Partecipazione su invito all’incontro live su Facebook “Deaf  Journalist 

Youth”. Il presidente Gianluca Grioli ha partecipato all’intervista in Segni Internazionali, tenuta 

da Leonardo Di Martino, illustrando il CGSI, le sue finalità, funzionalità e attività, per favorire 

uno scambio di informazioni tra diverse associazioni dei giovani sordi del mondo. 

11 luglio: Partecipazione dei bambini/ragazzi italiani all’esibizione “Visual 

Vernacular” in occasione del 25ºAnniversario del WFDYS. Il CGSI Nazionale ha 

collaborato con il WFDYS nel reclutare bambini e ragazzi sordi per partecipare all’evento del 25º 

Anniversario del WFDYS. Evento che richiedeva l’esibizione dei bambini e ragazzi in Visual 

Vernacular. Hanno partecipato Robin Agnello, Giorgio Sansone e Roberto Eduardo Perotti. 

9 settembre: Partecipazione su invito all’incontro live su Facebook “L’ora di sport per 

lo studente sordo” di MPDF. In diretta su Facebook il nostro presidente Gianluca Grioli è 

stato intervistato dalla Mason Perkins Deafness Fund Onlus riguardo all’attività sportiva praticata 

dagli studenti sordi. 

17 settembre: 14^ Convocazione del CGSI Nazionale. I membri del CGSI Nazionale si 

sono riuniti online per prepararsi per le prossime attività dedicate ai giovani italiani e per discutere 

dell’Assemblea Nazionale ancora non compiuta nell’anno 2020. 
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22 settembre: Evento online “Segni smarriti… riscopriamoli insieme!”. In occasione 

della Settimana Internazionale del Sordo, il CGSI Nazionale ha organizzato un evento dedicato 

a un quiz in cui i partecipanti dovevano inventare il significato di segni utilizzati in passato. È 

stato un evento interessante e il CGSI Nazionale confida nella possibilità che alcuni questi segni 

vengano ripresi e utilizzati in maniera più frequente anche dai giovani! Il pubblico è stato 

numeroso ed entusiasta. 

23 settembre: Giornata Mondiale del Sordo 2020 a Roma. Nonostante fossimo di fronte 

a una situazione delicata come l’emergenza socio-sanitaria del COVID-19, non sono mancate 

all’appuntamento dell’ENS in Piazza Montecitorio (Roma) la Vicepresidente Susanna Ricci Bitti 

e la Consigliere Jessica Vallone. La Vicepresidente Susanna nel suo discorso ha ribadito 

l’importanza della LIS nella vita quotidiana dei sordi, a partire dall’educazione dei bambini sordi 

nelle scuole. La nuova generazione è il futuro di tutti noi. Successivamente la Vicepresidente è 

stata ricevuta insieme ai dirigenti nazionali ENS a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte. Il Premier Conte si è dimostrato molto aperto, collaborativo e ha ascoltato con 

attenzione le problematiche che affliggono, da molto tempo, tutta la comunità sorda, nonostante 

siamo tutti cittadini italiani e pertanto in quanto tali dovremmo essere tutelati, in base agli articoli 

della nostra Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha espresso la sua volontà 

di voler essere vicino alla comunità sorda, di risolvere tutte le problematiche e di garantirci una 

cittadinanza attiva. 

25-26 settembre: Assemblea Generale 2020 dell’EUDY. All’Assemblea Generale 

telematica era presente il Presidente del CGSI Nazionale, per rappresentare i Giovani Sordi 

Italiani. Il CGSI Nazionale è fiero che sia stato eletto un italiano, Alessandro Abbate, come 

presidente EUDY. Inoltre sono stati eletti 3 nuovi consiglieri dell’EUDY, 3 membri del comitato 

elettorale, tra cui un altro italiano Cristian Cezar Dragulin, e un membro del comitato Ombuds 

(mediatori). 

6 ottobre: Incontro con i delegati delle associazioni giovanili mediterranee per MUDY 

(Mediterranean Union of  Deaf  Youth). I Consiglieri Vallone e Brunetto hanno tenuto un 

incontro con varie organizzazioni giovanili del Mediterraneo, hanno presenziato i paesi: Spagna, 

Israele, Malta, Portogallo. I paesi partecipanti sono stati soddisfatti e hanno discusso su come 

procedere per avviare i progetti MUDY, su come redigere il regolamento MUDY. Ci saranno 

ulteriori incontri di approfondimento. 

24 ottobre: Incontro con i CGSI Provinciali e Regionali. In questo momento difficile, 

impossibilitati a riunirci per l’Assemblea Nazionale fisicamente, il CGSI Nazionale ha voluto 

ugualmente trovare un modo per discutere con i CGSI Provinciali e Regionali, l’incontrò online 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   577 

si è tenuto sulla piattaforma Zoom. Abbiamo osservato insieme la relazione programmatica 

dell’anno 2021 e ci siamo scambiati idee/attività/strategie e consigli per i prossimi mesi. Si è 

anche discusso sulle possibili modifiche sul ROI. 

25 ottobre: Assemblea Generale del Consiglio Nazionale Giovani. Vi ha presenziato la 

Vice Presidente Susanna. Sono stati approvati il Piano Nazionale per i Giovani e la prossima 

programmazione del CNG. Nella stesura del Piano Nazionale sono state avviate le collaborazioni 

con le associazioni giovanili affiliate e con alcuni docenti di Università, con l’obiettivo di iniziare 

ad avere interventi coordinati di supporto alle giovani generazioni dopo l’approvazione del 

Recovery Fund a favore d’Italia. Inoltre si ha avuto l’avvio della ricerca con il Dipartimento di 

Economia dell’Università di Tor Vergata per il Recovery Plan, al fine di produrre un’analisi delle 

politiche pubbliche post pandemia e di valutare la loro incidenza sulle fasce giovanili, 

consentendo un percorso di orientamento sulle scelte future per i giovani italiani e anche per il 

prossimo Piano italiano per il Recovery Plan. 

Infine sono entrate nuove associazioni giovanili, il CNG si sta ingrandendo sempre di più! Ci 

si augura che entri anche qualche nuova associazione che possa rappresentare le persone con 

disabilità in modo tale da rappresentare realmente tutti i giovani. 

12 novembre: Webinar Il giovedì dei giovani - “Preparazione professionale” di Romina 

Rossi. Avviata la serie dei webinar “Il giovedì dei giovani” aperto a tutti in diretta su Facebook. 

Qui si spiega l’importanza della preparazione professionale di ognuno di noi. 

19 novembre: Webinar Il giovedì dei giovani - “Eco-System nella comunità sorda” di 

Maxime Batifol. Maxime illustra l’importanza dell’ecosistema nella comunità sorda, in modo da 

supportare le attività promosse dalle persone sorde e la necessità di creare un registro di varie 

attività i cui promotori siano persone sorde o conoscano la LIS. 

20 novembre: Video per i bambini “Alla scoperta dei diritti dei piccoli” in 

collaborazione de Il Treno. Il CGSI Nazionale ha collaborato con la cooperativa Il Treno nella 

realizzazione del video per i bambini e ragazzi sordi in occasione della Giornata Internazionale 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

26 novembre: Webinar Il giovedì dei giovani - “Social Media” di Andrè Almeida. Il 

relatore Andrè ha presentato i diversi Social Media e il loro potere, per renderci più consapevoli 

delle loro potenzialità. 

27 novembre: 90^ Assemblea Nazionale ENS. All’Assemblea Nazionale ENS in modalità 

telematica era presente la Consigliere Jessica Vallone. Il Consigliere Vallone ha seguito i dibattiti 

dei vari Consiglieri ENS riguardanti il bilancio e le varie attività. Qui il Consigliere Vallone ha 
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colto l’occasione per illustrare le varie attività e progetti futuri del CGSI Nazionale, per l’anno 

2021, in modo da mettere al corrente tutti i dirigenti ENS e collaborare con il CGSI Nazionale. 

29 novembre: Serie delle attività domenicali online per bambini e ragazzi sordi 

Impariamo divertendoci insieme: “Un’immersione nel mondo dei Sordi”. L’attività era 

stata guidata da Serena Rosaria Conte per i ragazzi di età tra i 10 e 14 anni, i partecipanti sono 

rimasti soddisfatti. 

3 dicembre: Webinar Il giovedì dei giovani - “Youth Workers: the key to success” di 

Liisa Halonen. È stato tenuto il seminario online da Liisa Halonen, Segretaria Generale 

dell’EUDY, riguardante i giovani lavoratori e il volontariato nelle associazioni giovanili. 

6 dicembre: Serie delle attività domenicali online per bambini e ragazzi sordi 

Impariamo divertendoci insieme: “Amici animaletti”. Si è svolta l’attività con Gabriella 

Grioli dal titolo “Amici Animaletti” per il primo gruppo di bambini (5-7 anni) tra racconti e 

disegni di animaletti, mentre per il secondo gruppo (8-10 anni) ci sono stati racconti e discussioni 

sul significato dell’amicizia con la soddisfazione e un profondo interesse da tutti i partecipanti! 

11 dicembre: Incontro con CGSI Sicilia, CGSI Catania, C.R. ENS Sicilia e S.P. ENS 

Catania. Si è tenuto un incontro presenziato dai Consiglieri Nazionale Antonino Brunetto e 

Jessica Vallone per risolvere le problematiche interne del CGSI Catania. 

13 dicembre: Serie delle attività domenicali online per bambini e ragazzi sordi 

Impariamo divertendoci insieme: “Renne di Babbo Natale”. L’attività svolta con Valentina 

Bani ha riguardato un primo gruppo di bambini (5-7 anni), con racconti sulle renne e in seguito 

i piccoli si sono immersi nel disegno degli animali nordici, mentre nel secondo gruppo (8-10 

anni), oltre ai racconti, si sono svolte attività di creazione di Babbo Natale, su istruzioni della 

relatrice. Alla fine tutti i piccoli protagonisti sono rimasti divertiti e soddisfatti. 

23 dicembre: 15^ Convocazione Straordinaria del CGSI Nazionale. Si sono riuniti i 

membri, si è discusso sui risultati molto soddisfacenti delle recenti attività online e anche per 

iniziare a organizzare le varie future attività nell’anno 2021. 

Video messaggio ENS per resoconto anno 2020. Oltre al consiglio direttivo nazionale 

dell’ENS era presente anche il presidente Grioli a portare i saluti, gli auguri e un breve resoconto 

dell’anno 2020. 
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2021 
Diamo qui un veloce resoconto delle attività dell’anno corrente, di cui si relazionerà 

compiutamente nel corso della relazione consuntiva annuale. 

Dimissioni alcuni membri del CD e surroga 

Non possiamo non menzionare infine che ad inizio anno 2021 sono pervenute le dimissioni 

irrevocabili di quattro membri del Consiglio Direttivo, come comunicato alle sedi territoriali con 

circolare prot. 734 del 01/03/2021.  

Un fatto completamente inaspettato soprattutto considerato che di lì a pochi mesi vi sarebbe 

stato il Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche e che naturalmente ha creato confusione 

e incertezze tra la compagine associativa e dirigenziale territoriale dell’Ente.  

L’Assemblea Nazionale ha voluto comunque dare un segnale di apertura e ascolto mediante 

una audizione di tre dei Consiglieri dimissionari, organizzata l’8 aprile u.s. online, i quali hanno 

avuto modo di esporre le motivazioni di tale atto, che restano comunque solo parzialmente 

chiarite. 

Ai sensi dell’art. 36 del proprio Statuto l’ENS ha ottemperato alla surroga dei membri 

dimissionari, espletate tutte le necessarie procedure connesse, con i Sig.ri Ferdinando Cericola, 

Carmelo Ollio e Giuseppe Pizio, comunicandolo alle sedi territoriali con nota prot. 1238 del 

25/03/2021. Con la surroga il Consiglio Direttivo è stato ripristinato raggiunto il numero di 

cinque unità, successivamente integrato dalla surroga del Sig. Orazio Di Primo. 

 

   

Ferdinando Cericola Carmelo Ollio 
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Nonostante le difficoltà create da tale situazione l’ENS ha messo in atto tempestivamente tutti 

i processi necessari per proseguire le attività istituzionali senza interruzioni che potessero causare 

disagi anche gravi all’Ente stesso e alle persone sorde e loro famiglie. 

Il Congresso Nazionale convocato per il 30 e 31 luglio p.v., organo supremo dell’ENS, 

provvederà ad eleggere la dirigenza che guiderà l’Ente per il prossimo mandato. 

Quadro dei processi interni al 30 giugno 2021 

L’Ente Nazionale Sordi Onlus APS è una struttura unitaria che ai sensi dell’art. 23 dello 

Statuto ENS si articola in 1 Sede Centrale nazionale e 122 sedi territoriali, n. 18 Consigli 

Regionali e n. 104 Sezioni Provinciali. 

Le norme statutarie dell’ENS, più precisamente gli articoli 20(2), 52(1) e 64(1), impongono il 

commissariamento delle sedi territoriali qualora ricorrano alcune ipotesi - come ad esempio la 

mancanza del numero minimo di candidati necessario per l’elezione dell’organo in occasione del 

Congresso Regionale/Provinciale o le dimissioni della maggioranza dei componenti dell’organo 

- ipotesi meglio descritte negli articoli riportati in calce alla presente relazione. A tal fine occorre 

precisare che tutti i componenti degli organi centrali e periferici dell’ENS sono eletti tra i soci 

effettivi riconosciuti sordi ai sensi della Legge 381/70 e, sovente, la mancanza di candidati e le 

dimissioni sono riconducibili ai gravosi impegni burocratici, amministrativi e contabili che 

possono costituire, per chi svolge attività di volontariato, un forte elemento deterrente nei 

confronti degli oneri e delle responsabilità connesse al ruolo di dirigente ENS. 

Giuseppe Pizio 
Orazio Di Primo 
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In aggiunta alle suddette fattispecie di natura prettamente tecnica, gli articoli 37(3) e 53(3) dello 

Statuto ENS, conferiscono il potere al Consiglio Direttivo e al Consiglio Regionale di nominare 

i commissari straordinari rispettivamente presso i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, nel 

caso in cui si verifichino gravi e persistenti irregolarità e inadempienze amministrativo-contabili. 

Alla data del 30 giugno 2021 le sedi territoriali ENS commissariate sono in totale n. 16 (cfr. 

tabella), n. 2 Consigli Regionali (Basilicata e Sardegna) e n. 14 Sezioni Provinciali (Ascoli 

Piceno-Fermo, Bergamo, Biella, Caltanissetta, La Spezia, Matera, Pesaro-Urbino, Potenza, Roma, 

Rovigo, Siracusa, Torino, Trieste e Varese). 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle sedi commissariate, con l’indicazione del motivo 

del commissariamento e il nominativo del Commissario Straordinario. 

 

Consigli Regionali Sezioni 

Provinciali 
Motivo del commissariamento 

Commissario 

Straordinario 

C.R. Basilicata (2) Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Galluccio Camillo 

C.R. Sardegna (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 52 Statuto) 
Cao Sergio 

S.P. Ascoli Piceno-Fermo 
Istituzione di nuova Sezione 

Provinciale 
Apuzzo Rosa 

S.P. Bergamo (2)  Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Corti Renzo 

S.P. Biella (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 64 Statuto) 
Iozzo Antonio 

S.P. Caltanissetta (2) Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Puzzo Michele 

S.P. La Spezia (2) Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Lubrano Ezio 

S.P. Matera (2)  Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Chietera Giusy 

S.P. Pesaro – Urbino (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 64 Statuto) 
Rosciani Marco 

S.P. Potenza (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 64 Statuto) 
Venneri Domenico 

S.P. Roma (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 64 Statuto) 
Corsini Vittorio 
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S.P. Rovigo (2) Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Drago Maurizio 

S.P. Siracusa (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 64 Statuto) 
Strano Rocco 

S.P. Torino (1) 
Dimissioni della maggioranza dei 

membri (art. 64 Statuto) 
Balocco Giancarlo 

S.P. Trieste (2) Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Rosetta Maria 

S.P. Varese (2) Mancanza di candidati (art. 20 Statuto) Corti Renzo 

 

Le suddette sedi territoriali sono state commissariate tutte per motivi tecnici derivanti dalle 

dimissioni della maggioranza o della totalità dei componenti degli organi(1) e dalla mancanza di 

candidati in occasione dei Congressi elettivi(2), a cui occorre aggiungere la nuova Sezione 

Provinciale di Ascoli Piceno-Fermo, nata dalla fusione delle sedi territoriali di Ascoli Piceno e 

Fermo, come illustrato successivamente. 

Per comprendere appieno le ragioni che hanno determinato il numero delle sedi territoriali 

commissariate non si può non tenere conto dell’anno appena concluso, caratterizzato in maniera 

significativa dalle vicende connesse alla diffusione del coronavirus. 

Com’è noto, l’anno 2020 sarebbe dovuto essere l’anno di svolgimento del Congresso 

Nazionale ENS, invece è stato pesantemente condizionato dalla pandemia da covid-19 e anche 

le attività congressuali dell’ENS a livello locale hanno subito uno stop brusco e imprevisto, che 

ha indotto il Consiglio Direttivo ENS, alla luce dei provvedimenti assunti dal Governo in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, a deliberare la sospensione e il rinvio 

a data da destinarsi dell’intero iter congressuale (Congressi Regionali e Provinciali per l’elezione 

degli Organi sociali già calendarizzati), che avrebbe portato l’ENS a celebrare il XXVI Congresso 

Nazionale ENS dal 2 al 6 giugno 2020. 

La misura adottata dal Consiglio Direttivo ENS con delibera n. 39 del 17 aprile 2020 e 

comunicata alle sedi territoriali con circolare n. 2200 del 20 aprile 2020, è stata determinata 

dall’elemento imprescindibile connesso alla sordità e la modalità di partecipazione a distanza, cioè 

in teleconferenza, è da sempre stata ritenuta di difficile applicazione specialmente per quelle 

Sezioni Provinciali che hanno numerosi iscritti, nell’ordine di centinaia di persone; questa 

modalità di fatto snaturerebbe la partecipazione attiva alla fase congressuale che, nel caso delle 

Sezioni Provinciali, è caratterizzata da un vivace confronto tra i dirigenti e la base associativa che 

si può realizzare solo attraverso le riunioni assembleari svolte in presenza. 
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In conseguenza di questa decisione, tutti gli Organi, anche quelli commissariati, il cui mandato 

era andato in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 o sarebbe andato in scadenza nei mesi 

successivi, hanno proseguito il proprio mandato in regime di “prorogatio”, fino a che non sarebbe 

stato possibile realizzare i congressi in presenza. 

In seguito, con la delibera n. 53 del 22 luglio 2020 il Consiglio Direttivo ENS ha 

ricalendarizzato, in accordo con l’Assemblea Nazionale ENS, le Assemblee precongressuali per 

le modifiche statutarie e i Congressi Provinciali e Regionali che non si erano potuti tenere, 

decisione comunicata con la circolare n. 3400 del 30 luglio 2020 con la quale sono state 

comunicate alle sedi territoriali le date di svolgimento dei rispettivi congressi elettivi. 

L’ENS nel mese di ottobre 2020, quando sembrava che il covid-19 avesse rallentato la sua 

diffusione, ha ripreso l’iter congressuale con lo svolgimento dei Congressi Regionali e Provinciali 

sospesi nei mesi precedenti, finché non è stato costretto nuovamente a sospenderli in 

applicazione dei decreti governativi conseguenti alla seconda ondata pandemica.  

La chiusura delle sedi ENS, la gestione delle attività socio-assistenziali condotte a distanza con 

le sedi chiuse al pubblico ha messo a dura prova la resistenza dei nostri Dirigenti su tutto il 

territorio nazionale e a qualsiasi livello (nazionale, regionale e provinciale), determinando in alcuni 

casi un sentimento di frustrazione e di impotenza che, in alcune circostanze, ha portato a scelte 

radicali, di rinuncia a proseguire il mandato  o il rifiuto a candidarsi nelle poche occasioni in cui 

si sono potuti svolgere i congressi elettivi. 

A queste considerazioni di carattere generale, occorre aggiungere che il Consiglio Direttivo 

ENS è intervenuto sulla struttura dell’ENS adottando decisioni che hanno modificato il numero 

delle sedi territoriali, portando il numero complessivo delle sedi provinciali da n. 106 a n. 104, 

come indicato all’inizio della relazione.  

Infatti, nella seduta del 15-16 ottobre 2020 il Consiglio Direttivo ha esaminato la delibera 

n. 110 del 29 luglio 2020 con la quale il Consiglio Regionale ENS Lombardia ha proposto lo 

scioglimento della Sezione Provinciale ENS di Lodi ai sensi dell’art. 58, comma 5 dello Statuto 

ENS “…Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano 

a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale 

funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può 

provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle 

Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione…”, proponendo altresì 

che “…i 33 attuali soci della Sezione potrebbero passare alla Sezione Provinciale ENS di Milano che li aveva 

già in forza prima della costituzione della Provincia di Lodi…” ed ha approvato la soppressione della 

Sezione Provinciale ENS di Lodi, assegnando i soci della sede lodigiana alla Sezione 



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   585 

Provinciale ENS di Milano che li annoverava già nel proprio corpo associativo, prima della 

costituzione della Provincia di Lodi e della locale Sezione Provinciale ENS.  

Nella medesima seduta del 15-16 ottobre 2020 il Consiglio Direttivo ENS ha ratificato la 

delibera del Consiglio Regionale ENS Marche n. 71 del 5 agosto 2020, sancendo l’unificazione 

delle Sezioni Provinciali di Ascoli Piceno e Fermo con l’istituzione della nuova Sezione 

Provinciale ENS di “Ascoli Piceno-Fermo”, ritenendo che la fusione delle due sedi costituisca la 

forma più compiuta di semplificazione, razionalizzazione delle spese e maggiore efficienza dei 

servizi rivolti alle persone sorde. 

Nonostante il permanere della situazione pandemica, il Consiglio Direttivo ENS, al fine di 

ritornare quanto prima alla normalità lavorativa e associativa e poter riprendere il percorso 

congressuale interrotto a causa della pandemia COVID-19, con delibera n. 24 del 26 febbraio 

2021, nella consapevolezza dell’inopportunità di rinviare ulteriormente lo svolgimento del XXVI 

Congresso Nazionale ENS, ha deliberato la sua convocazione dall’8 al 12 giugno 2021, da tenersi 

in presenza presso la stessa sede alberghiera che l’avrebbe dovuto ospitare l’anno precedente, con 

la speranza di poter assicurare le condizioni di sicurezza e di salute a tutti i partecipanti, 

garantendo la più ampia partecipazione possibile dei Presidenti delle sedi periferiche (Consigli 

Regionali e Sezioni Provinciali) e dei Delegati Provinciali che rappresentano la base associativa 

presente su tutto il territorio nazionale. Pertanto, in esecuzione della delibera n. 24/2021 si è 

proceduto alla convocazione del XXVI Congresso Nazionale ENS con raccomandata 

PEC n. 832 del 4 marzo 2021. 

Permanendo le restrizioni igienico-sanitarie e non potendo prevedere quali sarebbero stati gli 

scenari futuri, l’ENS ha inoltrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 

Generale del Terzo Settore le lettere n. 1439 del 7 aprile 2021 e n. 1717 del 19 aprile 2021 per 

richiedere l’autorizzazione a svolgere il Congresso Nazionale ENS e quelli territoriali a distanza. 

Pertanto l’ENS, per garantire il rispetto del principio della rappresentatività della base 

associativa sopra richiamato, ha emanato la circolare n. 1716 del 19 aprile 2021 con la quale ha 

disposto la convocazione dei Congressi Provinciali e Regionali per il rinnovo delle cariche sociali, 

prevedendo, qualora non fosse possibile lo svolgimento in presenza dei lavori congressuali quello 

a distanza, mediante piattaforme affidabili e sicure che garantiscano la segretezza e l’anonimità 

del voto. 

A seguito della suddetta circolare n. 1716/2021 molte sedi territoriali hanno rappresentato la 

preferenza per lo svolgimento dei Congressi Provinciali e Regionali in presenza, al fine di 

consentire la partecipazione più ampia possibile dei soci, con particolare riferimento ai soci 

anziani e quelli che hanno meno confidenza con le nuove tecnologie.  



Relazione attività 2015-2020   Congresso Nazionale ENS 30-31 luglio 2021 

  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus APS ETS   586 

Soltanto pochi giorni dopo, in data 22 aprile 2021, successivamente alla convocazione del 

Congresso Nazionale ENS con raccomandata PEC n. 832 del 4 marzo 2021 e alla circolare ENS 

n. 1716 del 19 aprile 2021, è stato emanato il Decreto Legge n. 52, che all’art. 7 ha 

consentito espressamente la possibilità di effettuare i congressi in presenza a partire dal 

1° di luglio 2021. 

Pertanto, il Consiglio Direttivo ENS, anche al fine di soddisfare le richieste ritenute fondate 

delle sedi territoriali che in più occasioni hanno rappresentato le difficoltà di partecipazione dei 

soci ai Congressi svolti attraverso la modalità a distanza per i limiti oggettivi che comporta la 

sordità, con delibera n. 37 del 3 maggio 2021, ha ritenuto di convocare in presenza il 

Congresso Nazionale ENS nel minor tempo possibile per la sola elezione degli Organi, 

limitando la durata dello stesso alla sola fase elettiva e rimandando le modifiche allo Statuto 

sociale ad un successivo Congresso straordinario da tenersi presso la struttura alberghiera Saracen 

Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine (PA), per la quale l’ENS aveva già 

sottoscritto un contratto e versato un cospicuo acconto e di far slittare la data di svolgimento del 

XXVI Congresso Nazionale ENS alle giornate del 30 e 31 luglio 2021, senza riaprire i termini 

per la presentazione delle candidature, determinando contestualmente un calendario di 

svolgimento dei Congressi territoriali elettivi, Provinciali e Regionali, da tenersi tutti nel 

mese di luglio 2021 ai sensi del Decreto Legge n. 52/2021, che prevedesse prima la 

celebrazione dei congressi provinciali, poi quelli regionali e per ultimo quello nazionale, al fine di 

consentire la partecipazione al XXVI Congresso Nazionale dei Dirigenti legittimati a 

rappresentare le sedi territoriali e la base associativa. 

Quindi, in data 5 maggio 2021 l’ENS ha emanato la Circolare ENS n. 2070 con la quale è 

stato delineato il nuovo iter congressuale con lo slittamento del XXVI Congresso Nazionale ENS 

alle date del 30-31 luglio 2021 e sono state rese note le date di convocazione dei Congressi 

Provinciali e Regionali, il cui mandato era già scaduto o in scadenza prima del Congresso 

Nazionale, nonché di tutte le sedi commissariate. 

Si riportano di seguito gli articoli statutari sopra richiamati. 

 

(1) Art. 52 - comma 5 Statuto ENS: Del Consiglio Regionale, Composizione  

“Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, 

comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell’impossibilità di funzionare il 

Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario”. 

Art. 64 - comma 6 Statuto ENS: Del Consiglio Provinciale, Composizione  
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“Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per 

qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell’impossibilità di funzionare, il Consiglio 

Regionale provvede a nominare un Commissario Straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo 

alla prima riunione utile”. 

 

(2) Art. 20 - commi 4 e 5 Statuto ENS: Le votazioni  

“Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il 

numero minimo di candidati necessario per la composizione dell’organo, si procede comunque 

allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall’ordine del giorno, 

ad eccezione della votazione. 

In tal caso, in sostituzione dell’organo uscente il Consiglio Regionale in caso di elezioni 

provinciali o il Consiglio Direttivo in caso di elezioni regionali, entro il termine di 30 giorni, 

provvedono alla nomina di un Commissario Straordinario.” 

 

(3) Art. 37 - comma 1 Statuto ENS: Del Consiglio Direttivo, Competenze 

 “25. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora si 

sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità; 

26. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali; 

27. in caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell’interesse dell’ENS può nominare i 

Commissari di cui ai numeri 25 e 26 o disporre le visite ispettive di cui al n. 24 anche presso le 

Sezioni Provinciali.” 

Art. 53 - comma 2, Statuto ENS: Del Consiglio Regionale, Competenze 

 “t. propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del 

Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza 

o in presenza di persistenti irregolarità.” 

 

(4) Art. 71 – comma 2 Statuto ENS: Il Commissario Straordinario 

“Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino 

degli Organi sociali disciolti ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo 

complessivo di due anni, decorso tale termine decade automaticamente e viene sostituito.” 
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I Rappresentanti FAND incontrano il Ministro per le Disabilità Stefani 

 
 

Il 23 febbraio si è svolto l’incontro tra i rappresentanti della FAND e il Ministro per le 

disabilità Erika Stefani.  

Durante l’incontro ogni associazione ha evidenziato le problematiche che vedono coinvolte 

le associazioni di categoria; il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci ha potuto ribadire 

“l’importanza del riconoscimento della Lingua dei Segni in Italia, la necessità di aumentare l’indennità di 

comunicazione adeguandola alle altre indennità di accompagnamento, adeguare la legge sullo scivolo dai 5 ai 10 

anni, il pieno diritto all’accessibilità e la modifica della legge 68/99”. 

L’ENS ricevuto dal Ministro per le disabilità Erika Stefani 

 
Il 2 marzo l’ENS è stato ricevuto dal Ministro Stefani per discutere delle necessità delle 

persone sorde. Abbiamo potuto ribadire ancora una volta la necessità del riconoscimento della 

Lingua dei Segni in Italia ma anche delle problematiche dell'accessibilità dovute alle barriere alla 

comunicazione. L’incontro si è svolto in un clima proficuo e sereno.  
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A dimostrazione della buona riuscita dell’incontro, pochi giorni dopo il Ministro si è così 

espresso sul tema delle mascherine trasparenti: “Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all'uso 

delle mascherine per le persone sorde e per chi ha necessità di leggere il labiale. Mi sono attivata affinché le 

mascherine trasparenti, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario 

straordinario per l'emergenza. Ho segnalato questo al generale Figliuolo che mi ha garantito di aver già disposto 

gli atti per acquisire questi dispositivi”. 

A fine mese, inoltre, durante un question time alla Camera dei Deputati, il Ministro Stefani ha 

inserito che il riconoscimento LIS tra gli obiettivi del Governo: “Il riconoscimento della lingua dei segni 

italiana e della lingua dei segni italiana tattile pertanto costituisce anch'esso un obiettivo nell'azione di Governo.  

Con i miei uffici sto lavorando alla predisposizione di un disegno di legge che recepisca le molteplici sensibilità in 

tema di abbattimento delle barriere alla comunicazione e nel quale possa trovare spazio anche il riconoscimento 

della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, atteso che, come ricordato, in molti Paesi 

europei la LIS ha già trovato riconoscimento ed occorre mettersi anche al passo". 

Proposta di legge per l’internalizzazione degli assistenti alla comunicazione  

 
Il 6 maggio l’ENS era presente alla Camera dei Deputati alla conferenza stampa di 

presentazione della proposta di legge che vuole introdurre la figura dell’assistente all’autonomia 

e comunicazione nell’organico del personale scolastico, stabilizzando chi già svolge o ha svolto, 

tale servizio. La proposta, promossa da FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle 

Persone con Disabilità di cui l'ENS è membro) e FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno e 

Tutela), punta all'internalizzazione di queste figure professionali nell’organico del MIUR per 

garantire finalmente il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità e la stabilizzazione dei 

lavoratori.  

L’ENS sostiene con forza questo disegno di legge che garantirebbe finalmente la dignità dei 

lavoratori e il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità e ci auguriamo che possa giungere 

velocemente all'approvazione del Parlamento.  
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La Commissione Bilancio del Senato approva emendamento sul riconoscimento 
LIS 

 
Nella seduta del 4 maggio 2021 la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un 

emendamento, a prima firma del Senatore Matteo Salvini, che prevede il riconoscimento, la 

promozione e la tutela della Lingua dei Segni Italiana (LIS), nell’ambito della conversione 

in Legge del cosiddetto “Decreto sostegni”. Da quel giorno, fino alla conclusione dell’iter 

parlamentare, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per arrivare a quella legge 

di civiltà e uguaglianza che la comunità sorda attendava da troppo tempo.  

Il Senato approva: il riconoscimento della LIS passa alla Camera  

 
Il 6 maggio è stato un altro giorno storico per le persone sorde italiane; il Senato ha approvato 

la legge di conversione del Decreto Sostegni che prevede nell'articolo 34 bis il riconoscimento, la 

promozione e la tutela della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della Lingua dei Segni Italiana Tattile 
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(LIST). Il testo è quindi passato alla Camera; l’ENS ha continuato il suo pressing per arrivare 

all’obiettivo che inseguivamo da decenni.  

La Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana  

 
 

Il 19 maggio 2021 è entrato di diritto nella storia della comunità sorda italiana. L'Italia, 

quel giorno, ha colmato il grave ritardo che l'aveva portata ad essere l'ultimo dei Paesi in Europa 

a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni nazionale.  

Dopo una lotta pluridecennale, speranze deluse, battaglie in tutte le sedi, campagne di 

sensibilizzazione, sit-in, petizioni, convegni, progetti e imponenti manifestazioni di piazza  siamo 

arrivati riusciti ad arrivare a questo risultato importantissimo, un segno di civiltà e una conquista 

non solo per le persone sorde, ma per tutta Italia.  

La Camera il 19 maggio ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, di 

conversione in legge del cosiddetto Decreto Sostegni, che all'Articolo 34-ter. "riconosce, promuove e 

tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)". L'articolo con le 

"Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone 

con disabilità uditiva" riconosce, inoltre, le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali 

professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della 

LIST. Un successivo decreto definirà i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di 

interprete LIS e di interprete LIST e le norme transitorie per chi già esercita tali professioni. Nel 

testo si legge anche che "per favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni 

promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità 

idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale". Infine, per 

https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8569-mobilitazione-per-il-riconoscimento-lis-grazie-a-tutti
https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8989-termina-la-3-conferenza-nazionale-sulla-sordita-tre-giorni-per-fornire-il-quadro-scientifico-aggiornato-sulla-sordita
https://progetti.ens.it/
https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8902-la-comunita-sorda-in-piazza-per-la-giornata-mondiale-del-sordo-in-4000-per-chiedere-inclusione-e-riconoscimento-lis
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favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si legge che "la Presidenza del 

Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione". 

Il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci ha così commentato: "È un crocevia 

fondamentale e storico verso la piena inclusione delle persone sorde e l’abbattimento delle 

barriere della comunicazione, lo aspettavamo da troppo tempo. Oggi - ha continuato Petrucci - 

dobbiamo festeggiare, oggi siamo arrivati a questa legge di civiltà e uguaglianza che garantisce 

l'accessibilità, la libertà di scelta linguistico-comunicativa delle persone sorde e rappresenta il 

primo passo per garantire, finalmente, tutti i loro diritti di cittadinanza. Questa vittoria è dell'ENS, 

dei suoi dirigenti, dei suoi collaboratori, del suo personale e, soprattutto, di tutta la nostra 

comunità". 

Il nostro lavoro ovviamente non finisce qui, continueremo ad impegnarci giorno dopo giorno 

per dare attuazione a questa legge e trasformarla in fatti, sempre guidati dall'obiettivo di 

migliorare la qualità della vita di tutte le persone; speriamo di poter organizzare presto una festa 

di comunità per festeggiare tutti insieme questo traguardo storico.  

Commissione ENS per le modifiche statutarie 

La commissione per le modifiche statutarie istituita dall’ENS ha affrontato in diverse riunioni 

online i temi più rilevanti per la vita associativa, partendo dalle proposte pervenute dalla base 

associativa e sedi territoriali, nel corso delle diverse Assemblee precongressuali. Alcuni tra i temi 

affrontati sono il potenziamento della struttura per il miglioramento continuo dell’associazione, 

l’autonomia dei territori con attenzione all’identità unitaria dell’Ente e alla sua storia,  la visibilità 

all’esterno e l’erogazione dei servizi in raccordo con l’evoluzione continua dello scenario politico 

istituzionale nazionale e sui territori, le questioni disciplinari, le modalità di elezione, le indennità 

degli organi e loro competenze, il coinvolgimento dei giovani e molti altri argomenti importanti 

per l’assetto e il mutamento organizzativo. 

 

. 
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Come ti Senti? Il nuovo progetto ENS su salute e prevenzione 

 
Nel mese di luglio 2020 è stato avviato formalmente il progetto “Come ti senti? Campagna 

inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le persone sorde” finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale e delle 

imprese Avviso n. 1/2018. 

 A causa dell’emergenza che ha colpito il nostro Paese le attività sono però iniziate all’inizio 

del 2021; la situazione sanitaria, infatti, ha rallentato l’avvio del progetto ed ha inoltre imposto 

un ripensamento generale dello stesso, che era stato pensato per essere realizzato in presenza, 

con una serie di iniziative di informazione e formazione.  

L’idea progettuale nasce dalla considerazione che l’ENS tutela i diritti ed agisce per l’inclusione 

sociale delle persone con disabilità uditiva in ogni ambito della vita quotidiana, con particolare 

attenzione alla cura della salute, intesa in senso globale come attenzione al benessere individuale, 

emotivo e fisico. 

Tale dimensione origina dalla nostra Costituzione che prevede all’art. 32 “la tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e dalle più recenti definizioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità che definisce la salute “Una condizione non più di assenza 

di malattia ma di completo benessere fisico, mentale e sociale”. 

Ciò premesso sappiamo che la sordità è una disabilità grave e dalle gravi conseguenze ma 

spesso sottovalutate nel loro impatto sociale, relazionale e di accesso a ogni ambito della vita 

quotidiana e senza servizi adeguati di informazione e accessibilità in lingua dei segni e altre 

soluzioni, sono spesso relegate ai margini della società. In tema di salute, prevenzione, 

alimentazione e altri temi collegati al benessere personale le barriere della comunicazione 

costituiscono un drammatico ostacolo ad una corretta informazione sui corretti stili di vita e 

rendono le persone sorde particolarmente vulnerabili alla disinformazione e fake news. 
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Inoltre le Istituzioni sanitarie non sono preparate ad interagire con la persona sorda, non ne 

conoscono le esigenze e le modalità comunicative, nei centri di pronto soccorso e nelle strutture 

in generale. Obiettivo del progetto è pertanto mettere in campo una serie di azioni di formazione 

e informazione rivolte sia alle persone sorde stesse, in aula e a distanza, sia al personale 

infermieristico di diversi ospedali su tutto il territorio nazionale. 

Come Ti Senti? nasce pertanto dalla necessità di garantire piena accessibilità alle persone sorde 

sulle principali campagne in tema di prevenzione, cura della salute, informazioni di base sulle 

prestazioni sanitarie e sulle modalità per richiederle, sui temi di rilevanza generale e attualità. 

 
Sono tre i filoni del progetto. Il primo, già avviato, prevede un ciclo di seminari accessibili 

dedicati alle persone sorde di ogni fascia d’età che andrà avanti per tutto il 2021 con l’obiettivo 

di promuovere salute e prevenzione nella comunità sorda. I seminari, che vertono su 

argomenti come stili di vita, benessere, alimentazione, ambiente, disturbi e malattie, sono 

organizzati con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, di Telefono Azzurro e altre realtà e professionisti del settore.  

I seminari, vista la situazione sanitaria, si sono tenuti online sulla piattaforma Zoom; 

considerata la buona riuscita da un punto di vista tecnico, la grande partecipazione a tutti gli 

incontri già avvenuti e il buon riscontro avuto dal questionario di gradimento inviato ai 

partecipanti riteniamo di proseguire con tale modalità anche per i prossimi appuntamenti che 

partiranno a settembre.  

Il secondo filone del progetto ha come obiettivo principale l’organizzazione di un corso di 

sensibilizzazione sulla sordità e sulla persona sorda rivolto al personale delle strutture 

sanitarie di tutta Italia per migliorarne l’accessibilità e agevolare l’interazione, la comunicazione 

e l’inclusione. Il corso, considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria e per venire incontro 

alle esigenze temporali dei destinatari, si svolgerà online a partire dal secondo semestre del 2021. 

In questo primo semestre, invece, abbiamo predisposto il programma del corso, avviato i 

contatti con le strutture sanitarie e iniziato le riprese delle video-simulazioni che andranno ad 
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arricchire le lezioni tenute da esperti sordi e udenti con pluriennale esperienza nel settore 

dell’insegnamento e in ambito scientifico e sanitario.  

 
Le video-simulazioni vogliono fare luce sulle difficoltà che incontrano le persone sorde in 

caso di emergenza o nell’accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari e diffondere buone prassi 

per abbattere quelle barriere della comunicazione tra sanità e comunità sorda che producono 

inique disuguaglianze di salute.  

Il terzo ed ultimo filone prevede la realizzazione di un’applicazione scaricabile su tutti i 

dispositivi che conterrà contenuti accessibili a tutti – video in lingua dei segni, sottotitoli e 

voce narrante – su tematiche riguardanti salute e prevenzione per dare continuità al progetto. 

In questi mesi stiamo lavorando con l’azienda che svilupperà l’APP per trovare le migliori 

soluzioni per raggiungere i beneficiari e contribuire all’abbattimento delle barriere della 

comunicazione e abbiamo cominciato a produrre i primi contenuti video.  

Il gruppo di lavoro fa capo alla Sede Centrale ENS in stretta sinergia con le sedi territoriali 

dell’Associazione e si avvale del supporto di una rete di professionalità di Enti pubblici e privati 

nonché di ricerca e universitari al fine di rendere più ampio ed efficace l’impatto sociale e la 

visibilità del progetto in tutte le sedi opportune, tra cui:  

x l’Istituto Superiore di Sanità (ISS); 

x L’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR e il Laboratorio 

Language and Communication across Modalities (LaCAM); 

x Telefono Azzurro; 

x Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare; 

x Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO); 
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x Misericordie. 

 
 Ogni attività è e sarà promossa e raccontata sui canali soliti dell’ENS e, in particolare, sul 

sito dedicato al progetto: https://cometisenti.ens.it/ 

Tulipani di Seta Nera: numeri record per la XIV edizione del festival del cinema 
sociale patrocinato dall'ENS 

 

 
 

 Si è chiusa con numeri importanti la XIV edizione del Festival Internazionale del 

Film Corto TULIPANI DI SETA NERA, presieduto da Diego Righini con la direzione 

artistica di Paola Tassone, ideatrice dell'evento realizzato dall'Associazione di promozione sociale 

"Università Cerca Lavoro" e patrocinato anche quest'anno dall'ENS. Come nelle edizioni 

precedenti abbiamo dato il nostro appoggio alla più famosa rassegna di cinema sociale 

garantendo il servizio di interpretariato LIS per tutta la durata della manifestazione (dal 3 al 6 

giugno a Roma, presso il Cinema Giulio Cesare).  

 Il Festival ha dalla sua prima edizione, nell'ormai lontano 2007, l’obiettivo di promuovere 

il lavoro di giovani autori che attraverso le immagini delle proprie opere rappresentano non il 

semplice racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità. Uno dei temi più cari agli 

organizzatori del Festival, inoltre, è l'accessibilità del cinema a tutti, come dimostra lo spot 

https://cometisenti.ens.it/
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per un "CinemAccessibile", realizzato da Tulipani di Seta Nera cinque anni fa proprio in 

collaborazione con l'ENS. Lo scopo, purtroppo sempre attuale, era sensibilizzare gli operatori 

del settore ad inserire i sottotitoli in ogni film e far passare il messaggio che l'accessibilità non 

deve essere considerata un'opzione ma garanzia di diritti fondamentali, a cominciare da quello 

alla cultura. In linea con queste ambizioni tutte le opere in gara erano sottotitolate.  

 Per tutti questi motivi abbiamo appoggiato e continueremo ad appoggiare questa 

bellissima rassegna. "Collaboriamo sempre con piacere - ha dichiarato il Presidente Nazionale ENS 

Giuseppe Petrucci - con l’associazione Università Cerca Lavoro, perché riteniamo che le opere e le immagini 

dei giovani autori e le diverse iniziative legate al Festival raccontino in modo veritiero, senza retorica o stereotipi 

pietistici, la diversità e contribuiscano al cambio di paradigma sulla disabilità per cui lavoriamo quotidianamente: 

da mancanza o limite a semplice condizione di vita, una delle tante forme di differenziazione dell'essere umano".  

 Questa 14ª edizione ha registrato dei numeri davvero importanti: sono state, infatti, 

401.217 le visualizzazioni totali sulla piattaforma di Rai Cinema Channel, 85mila i contatti 

raggiunti con post e video sulla pagina Facebook del Festival, con 16.300 interazioni e 7.700 

visualizzazioni dei video finalisti nei soli 4 giorni di kermesse.  Attraverso i nostri canali (sito, 

Facebook, Twitter, Telegram e Instagram) abbiamo promosso l’evento e rilanciato i contenuti 

prodotti dal Festival, permettendo alla comunità sorda di partecipare attivamente alla rassegna.  

Diritto al lavoro: online la nuova area del sito ENS 

 
Il lavoro è da sempre argomento di confronto tra le Istituzioni e vede le persone con disabilità 

doversi continuamente difendere da penalizzazioni causate, sovente, dall'incapacità di accogliere 

-in un'ottica di inclusione e di equità - il lavoratore con disabilità. Nella garanzia di una vita attiva 

e di una partecipazione concreta alla vita sociale, laddove il lavoro è considerato uno strumento 

per la realizzazione personale, è indispensabile garantire a tutti i cittadini, a quelli con disabilità 

in particolar modo, il diritto al lavoro. 

L' ENS ha l'alto scopo, da sempre, di tutelare tutte le persone Sorde; una buona informazione, 

così come la cura e la puntualità di tutte le comunicazioni, sono i requisiti fondamentali per 
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fornire a tutti i soci un servizio valido e un supporto a tutti i sordi che hanno fiducia nell'operato 

Istituzionale dell'Ente. 

Da questa premessa, dopo un attento e scrupoloso lavoro di equipe, abbiamo voluto creare 

una nuova area del Sito ENS dedicata al lavoro e alla 68/99. L'Area tematica che abbraccerà tutti 

gli argomenti inerenti il lavoro - anche trasversalmente - conterrà circolari Inps, Inail, 

comunicazioni, aggiornamenti e tutto ciò ritenuto utile ai fini di una completa informazione. 

Questo il link: https://arealavoro.ens.it/ 
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Bilanci  relativi  alle attività 2015-2020  
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS

RENDICONTO GESTIONALE

31.12.2015 31.12.2014

PROVENTI

P1 Proventi da attività Istituzionali

Proventi da attività tipiche
Da soci  2.432.666,97  2.482.281,24 
contributi Pubblici  3.104.959,60  4.006.885,83 
contributi da progetti  1.095.930,23  1.589.553,36 
Da privati non soci  200.957,90  385.723,69 
Altri proventi da attività istituzionali  244.851,90  379.045,61 
Totale Proventi da attività tipiche  7.079.366,60  8.843.489,73 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
-137,00  -   

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  9.164,00 -949,00 

Incrementi di immobilizzazioni per lav.int  -    -   

Altri Proventi  174.480,08  124.436,70 

Totale proventi da attività istituzionali  7.262.873,68  8.966.977,43 

P2 Proventi da raccolta fondi  97.763,00  162.104,00 

Totale proventi da raccolta fondi  97.763,00  162.104,00 

P3 Proventi e ricavi da attività accessoria 

Proventi delle prestazioni relative all'attività accessoria
Fitti attivi  623.363,70  654.925,66 
Corsi di formazione (LIS ed altri)  690.256,00  593.174,52 
Altri Proventi da attività accessoria  399.039,00  446.977,65 
Totale proventi delle prestazioni relative all'attività accessoria  1.712.658,70  1.695.077,83 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
 374,00 -173,00 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -    -   

Incrementi di immobilizzazioni per lav.int  -    -   

Altri Proventi  75.104,75  73.262,46 

Proventi da partecipazioni  -    -   
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS

RENDICONTO GESTIONALE

31.12.2015 31.12.2014

 

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  254,25  -   
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -    -   
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -    -   
proventi diversi dai precedenti  1.109,97  1.055,47 
Totale Altri Proventi Finanziari  1.364,22  1.055,47 

Utile su cambi  -    -   

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -    -   

Proventi straordinari  204.582,62  69.130,40 

Totale proventi e ricavi da attività accessoria  1.994.084,29  1.838.353,16 

P4 Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da partecipazioni  -    -   

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -    -   
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -    -   
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -    -   
proventi diversi dai precedenti  21.110,80  1.136,12 

Totale Altri Proventi Finanziari  21.110,80  1.136,12 

Utile su cambi  -    -   

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -    -   

Proventi Patrimoniali e Straordinari  98.471,18  240.418,98 

Totale proventi finanziari e patrimoniali  119.581,98  241.555,10 

TOTALE PROVENTI  9.474.302,95  11.208.989,69 

ONERI

O1 Oneri da attività istituzionali

 Acquisti -235.889,36 -164.526,84 

Servizi -3.487.079,74 -4.344.955,31 

Godimento beni di terzi -326.288,21 -347.144,72 
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Costi per il personale 

Salari e stipendi -1.068.448,83 -1.282.196,42 

Oneri sociali -304.912,16 -387.616,60 
Trattamento di fine rapporto -62.202,81 -76.224,39 
Trattamento di quiescenza e simili  -    -   
Altri costi del personale -13.414,83 -515,91 

Totale Costi per il personale -1.448.978,63 -1.746.553,32 
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Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali -3.597,65 -1.966,47 
Ammortamenti immob.ni materiali -134.083,37 -219.478,81 
svalutazione immobilizzazioni  -    -   
svalutazione attivo circolante -1.278,00 -1.358,00 

Totale Ammortamenti e svalutazioni -138.959,02 -222.803,28 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -646,00  -   

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -362.509,99 -51.000,00 

Altri Oneri diversi -212.894,84 -388.417,13 

Erogazioni per attività istituzionali -514.746,36 -880.959,36 

Totale oneri da attività istituzionali -6.727.992,15 -8.146.359,96 

O2 Oneri da raccolta fondi -54.135,00 -115.216,00 

Totale oneri da raccolta fondi -54.135,00 -115.216,00 

O3 Oneri e costi da attività accessorie 

 Acquisti
-58.344,80 -36.725,33 

Servizi -920.573,61 -640.830,85 

Godimento beni di terzi -8.317,00 -25.869,00 

Costi per il personale 
Salari e stipendi -443.725,80 -71.695,18 
Oneri sociali -129.684,40 -38.906,10 
Trattamento di fine rapporto -15.988,52 -5.340,98 
Trattamento di quiescenza e simili -6.953,00  -   
Altri costi del personale -463,05 -87.432,00 
Totale Costi per il personale -596.814,77 -203.374,26 

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali  -    -   
Ammortamenti immob.ni materiali -66.860,13 -130.158,83 
svalutazione immobilizzazioni  -    -   
svalutazione attivo circolante  -   -30.000,00 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -66.860,13 -160.158,83 
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Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -607,00  -   

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -500,00 -294.408,53 

Altri Oneri diversi -145.520,07 -143.210,02 

Oneri finanziari
interessi e commissioni -10.527,27 -10.668,69 
altri oneri finanziari  -    -   
Totale Oneri finanziari -10.527,27 -10.668,69 

Perdite su cambi  -    -   

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -    -   

Oneri straordinari -299.123,46 -39.131,87 

Totale oneri e costi da attività accessorie -2.107.188,11 -1.554.377,38 

Risultato prima delle imposte (P3-O3) -113.103,82  283.975,78 

Imposte d'esercizio attività accessorie -77.236,00 -145.173,75 

Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3)- imposte -190.339,82  138.802,03 

O4 Oneri finanziari e patrimoniali 

Oneri finanziari
interessi e commissioni -161.079,28 -127.087,41 

altri oneri finanziari  -    -   
Totale Oneri finanziari -161.079,28 -127.087,41 

Perdite su cambi  -    -   

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -    -   

Oneri Patrimoniali e Straordinari -251.010,75 -248.585,96 

Totale oneri finanziari e patrimoniali -412.090,03 -375.673,37 

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4)  286.001,48  733.387,20 

Imposte d'esercizio su attività istituzionale -75.857,33 -12.576,40 

 210.144,15  720.810,80 

ONERI -9.454.498,62 -10.349.376,86 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2)  19.804,33  859.612,83 

Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - (I5)
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS  

Codice fiscale 04928591009   – Partita iva 06960941000
Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2015   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le “Linee guida e schemi per la redazione

dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” redatte dall’Agenzia per le Onlus e si compone

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art 2424 del

c.c.  mentre  il  rendiconto  gestionale  è  suddiviso,  così  come  descritto  nelle  linee  guida

dell’Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di costi e proventi:

- Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall’Ente in base alle indicazioni

riportate nello statuto;

- Attività  accessorie  intese  quali  attività  diverse  da  quelle  istituzionali  ma

complementari  alle  stesse  in  quanto  in  grado  di  garantire  all’Ente  risorse  utili  per  il

perseguimento delle finalità istituzionali;

- Attività  di  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  comunque  strumentali  all’attività

istituzionale;

- Attività raccolta fondi anch’essa strumentale a quella istituzionale.

Il  bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della  situazione

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  

Con  riferimento  alle  raccomandazioni  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori

Commercialisti  in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit si precisa

che:

- L'ENS è una ONLUS iscritta  nel  registro nazionale con decreto del  Ministero del

Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  10  ottobre  2002  (attestazione  iscrizione

all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008);

- L’ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e

con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di

diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale,
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aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo

post-scolastico,  lo  sviluppo  della  loro  attività  e  capacità  alle  varie  attività

professionali,  di  agevolare  il  loro  collocamento  al  lavoro,  di  collaborare  con  le

competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno

per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e

difendere gli  interessi  morali,  civili,  culturali  ed economici  dei  minorati  dell'udito e

della favella presso le pubbliche Amministrazioni;

- L’ENS è riconosciuto  Soggetto  accreditato  per  la  formazione del  personale  della

scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18

luglio 2005);

- L’ENS è riconosciuto come  Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai

sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera

del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;

- Iscritto  come Ente  di  Seconda  Classe  all'Albo  nazionale  provvisorio  degli  enti  di

servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per

il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006).

A seguito  del  decentramento  amministrativo  di  cui  al  D.Lgs 616/77,  con D.P.R.  del  31

marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti

di rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella.

Principi di redazione

L’ente  ha  predisposto  il  bilancio  secondo  il  principio  della  competenza  economica,  in

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall’Agenzia

delle Onlus. 

Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione

del bilancio (art.  2423 c.c.),  i  suoi principi  di  redazione (art.  2423-bis c.c.)  ed i criteri  di

valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare:

-    la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli

elementi dell’attivo e del passivo;

-   i  proventi  e gli  oneri  sono stati  considerati  secondo il  principio della competenza,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

 i  rischi  e  le  perdite  di  competenza dell'esercizio  sono  stati  considerati  anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo;

 gli importi esposti derivano dall’aggregazione dei dati di bilancio della Sede Centrale
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con  quelli  forniti  dai  singoli  Consigli  regionali  a  loro  volta  rappresentativi

dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali;

 in sede di aggregazione dei dati sono state eliminate le operazioni e i saldi reciproci

perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno dell'Ente.

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti

con quelli dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426

del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,

comprensivo  degli  oneri  accessori,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate  in

funzione  della  loro  residua  possibilità  di  utilizzazione  e  tenendo  conto  delle

prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli  oneri

accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio

a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e

tenendo conto  anche dell’usura fisica del  bene;  per  il  primo anno di  entrata in

funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della

partecipazione  effettiva  al  processo  produttivo  che  si  può  ritenere  mediamente

avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati   1,5% 

Impianti e macchinari    20%

Attrezzature varia   20%

Mobili ed arredi                                         12%

Macchine elettroniche d’ufficio                  20%

Autovetture                                                25%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita

utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le  partecipazioni  possedute  dall’Ente,  iscritte  fra  le  immobilizzazioni  in  quanto

rappresentano  un  investimento  duraturo  e  strategico,  sono  valutate  al  costo  di

acquisto (art. 2426 n. 1). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al  costo di

acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I  ratei  e  risconti  sono  contabilizzati  nel  rispetto  del  principio  della competenza

economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di

costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il  debito  per  TFR  è  stato  calcolato  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti  che

regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo

impegno  dell’Ente  nei  confronti  dei  singoli  dipendenti  alla  data  di  chiusura  del

bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Proventi e Oneri

I  proventi  e gli  oneri sono stati contabilizzati in base al principio di  competenza

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Imposte

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano

Bilancio di esercizio al 31/12/2015 Pagina 4 di 16



ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate

secondo le aliquote e le norme vigenti.

Dati sull’occupazione

Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio dell’ente è composto da circa 60 dipendenti.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La composizione e i  movimenti  di  sintesi  delle  immobilizzazioni  immateriali  sono
dettagliati nella seguente tabella.

 

Codice Bilancio B I    03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Costo originario                 6.988

Precedente rivalutazione                 0

Ammortamenti storici                4.840

Svalutazioni storiche                 0

Valore all’inizio dell’esercizio                 2.148

Acquisizioni dell’esercizio            30.185

Alienazioni dell’esercizio                 0

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

                0

Rivalutazioni economiche                 0

Ammortamenti dell’esercizio            3.598

Svalutazioni dell’esercizio                 0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale            26.587

 

Gli  incrementi  intervenuti  nel  corso  dell'esercizio  si  riferiscono  alla
patrimonializzazione di  spese di  manutenzione straordinaria  effettuate  su  beni  di
terzi  e  all'acquisizione di  licenze di  software;  i  valori  sono esposti  al  netto  degli
ammortamenti dell'anno. 
In particolare, il saldo delle immobilizzazioni immateriali è riferibile quanto ad euro
1.436 alla Regione Piemonte, quanto ad euro 24.062 alla Regione Emilia Romagna,
quanto ad euro 195 alla Regione Trentino Alto Adige e quanto ad euro 894 alla Sede
Centrale.

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 
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Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Terreni, fabbricati e
costruzioni leggere

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Impianti e macchinario

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Attrezzature industriali

e commerciali

Costo originario         10.188.680         87.956           383.286

Precedente rivalutazione                 0                 0                 0

Ammortamenti storici           787.326         73.343           269.637

Svalutazioni storiche           0                 0                 0

Valore all’inizio dell’esercizio           9.401.354         14.613             113.649

Acquisizioni dell’esercizio           88.374            64.408           37.695

Spostamento di voci                 40.754                 0                 0

Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0

Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0

Ammortamenti dell’esercizio            136.349           9.255             15.835

Svalutazioni dell’esercizio            0                 0                 0

Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0

Consistenza finale           9.312.626         69.766            135.509

 

La  variazione  in  aumento  della  voce  terreni  e  fabbricati  è  da  riferire  alla
patrimonializzazione  dei  costi  sostenuti  per  la  ristrutturazione  di  alcuni  immobili  di
proprietà. In particolare, €. 31.724 per l'immobile di Padova, €. 50.600 per l'immobile di
Firenze e € 6.050 per l’immobile di Casal Lumbroso.
La variazione in aumento della voce impianti e macchinari si riferisce quanto ad euro
37.586  ad  acquisti  effettuati  dalla  Sede  Centrale  per  la  realizzazione  di  un  nuovo
impianto di climatizzazione e quanto ad euro 26.822 ad acquisti delle sedi periferiche, in
particolare delle regioni Friuli e Lazio.

Codice Bilancio B II   04

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Arredi, Macc.elett. uff.,

Autocarro e
Reg.cassa 

Costo originario            964.926

Precedente rivalutazione                 0

Ammortamenti storici            753.716

Valore all’inizio dell’esercizio            211.209

Acquisizioni dell’esercizio             18.831

Spostamento di voci                 0

Alienazioni dell’esercizio                 0

Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0

Rivalutazioni economiche                 0

Ammortamenti dell’esercizio             46.140

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale            183.900

 
 

La variazione in  aumento della  voce altre  immobilizzazioni  è  rappresentativa  delle

acquisizioni operate nel corso dell’esercizio, mentre il decremento è determinato dalle

quote di ammortamento calcolate.
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Codice Bilancio B III  

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale               19.744

Incrementi                 2.249

Decrementi                 0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale               21.993

La voce in  commento  rappresenta per  euro  13.400 la  partecipazione al  capitale

sociale delle seguenti cooperative:

COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania €. 3.350

COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia €. 3.350

COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo €. 3.350

CONSORZIO. Vittorio IERALLA €. 3.350

La restante  parte  si  riferisce  ad  una partecipazione della  sede  Piemonte  per  €.

2.500, al deposito di valori dell'eredità Montana per €. 6.070, oltre ad un credito di €.

23 relativo alla Regione Marche.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio C I    04

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE
prodotti finiti e merci e lavori in corso

Consistenza iniziale 21.520

Incrementi         7.747

Decrementi         0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale         29.267

 

Le rimanenze finali rappresentano quanto ad euro 652 il valore delle merci presenti

nel circolo ricreativo sito nella Sezione Provinciale dell’Emilia Romagna, quanto ad

euro  296  il  valore  delle  merci  presenti  nella  Regione  Trentino,  quanto  ad  euro

28.319 alla rettifica dei costi sostenuti dalla Regione Trentino Alto Adige in relazione

ad attività formative di competenza del successivo esercizio. 
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Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 828.932

Incrementi 0

Decrementi 113.132

Arrotondamenti (+/-)                0

Consistenza finale 715.800

 

La  voce  “Crediti  verso  clienti  esigibili  entro  l’esercizio  successivo”  risulta  dalla

differenza  tra  tutti  i  crediti  commerciali  a  breve  termine  e  il  relativo  fondo

svalutazione come segue:

Crediti verso clienti                Euro   778.436

- Fondo svalutaz. crediti                Euro     62.636

           ----------------------

Voce C.II.1               Euro    715.800

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi:

- Sede Centrale euro 564.727;

- Regione Marche euro 11.619;

- Regione Trentino euro 121.878;

- Regione Piemonte euro 49.852;

- Regione Puglia euro 30.360.

In relazione al fondo svalutazione crediti, per l’esercizio in esame, l’Ente ha operato

un accantonamento pari a euro 1.278 riferito alla Regione Trentino. 
 
 
 

Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 13.462

Incrementi             10.007

Decrementi             0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale             23.469
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La  voce  Crediti  tributari  esigibili  entro  l’esercizio  successivo  comprende  crediti

evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi:

- sede centrale euro 3;

- Regione Friuli euro 1.430;

- Regione Marche euro 4.240;

- Regione Toscana euro 9.235;

- Regione Piemonte euro 358;

- Regione Puglia euro 6.039;

- Regione Abruzzo euro 1.242;

- Regione Sicilia euro 200;

- Regione Calabria euro 592;

- Regione Emilia Romagna euro 24;

- Regione Trentino euro 103.
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Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Consistenza iniziale 4.134.253

Incrementi 0

Decrementi         243.637

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale         3.890.616

 

La voce C.II.5 “Crediti verso altri” comprende i seguenti crediti non commerciali:

a) Crediti v/Istituti previdenziali                       Euro         277.280 

b) Crediti v/fornitori            Euro           22.144

c) Crediti per contributi pubblici            Euro      2.257.880

c) Crediti per progetti Euro         651.164

d) Crediti per contributi da privati Euro           17.654

e) Altri crediti Euro         664.494

Si  precisa  che  dei  crediti  sopra  elencati  quelli  con  scadenza  oltre  l'esercizio

successivo sono i seguenti:

- Crediti per contributi pubblici            Euro        718.013

- Crediti per progetti            Euro        270.184

- Altri crediti            Euro            5.423

 

Codice Bilancio C IV   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale           5.855.001

Incrementi 801.223

Decrementi         0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale 6.656.224

La voce disponibilità liquide comprende quanto ad euro 6.637.357 i saldi attivi di tutti

i conti correnti bancari intestati alle varie sedi dell'ENS, di cui euro 4.901.342 riferiti

alla Sede Centrale, e quanto ad euro 18.867 alle disponibilità di cassa, di cui euro 82

della Sede Centrale ed euro 18.785 delle varie sedi.           
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Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale               38.820

Incrementi              0

Decrementi               14.429

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale               24.391

Per i  risconti  il  saldo rappresenta i  costi  sostenuti  nel  corso dell’esercizio  ma di

competenza  del  successivo;  per  i  ratei,  invece,  i  proventi  di  competenza

dell’esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo

premi assicurativi Sede Centrale          7.899

servizi informatici Sede Centrale 64

noleggi Sede Centrale 1.195

risconto attivo Regione Friuli 246

risconto attivo Regione Marche 3.144

risconto attivo Regione Lazio 805

risconto attivo Regione Lombardia 6.322

risconto attivo Regione Trentino 527

risconto attivo Regione Piemonte 362

risconto attivo Regione Puglia 398

risconto attivo Regione Abruzzo 896

risconto attivo Regione Emilia Romagna 2.368

rateo attivo Regione Emilia Romagna 165

     24.391

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

 

Codice Bilancio B      02

Descrizione
FONDI PER RISCHI E ONERI

per imposte, anche differite

Consistenza iniziale               411.920

Aumenti                 349.577

di cui formatisi nell’esercizio                 0

Diminuzioni 0

 di cui utilizzati                 0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale 761.497

 

L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine

di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di
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sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati  (OIC n. 19),  sia del  rischio di

inesigibilità di crediti diversi da quelli vantati nei confronti dei clienti.

     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
 

Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale           561.444

Aumenti 10.178

Diminuzioni                 0

Consistenza finale           571.622

 

La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR maturate

a partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a

forme di previdenza complementare ovvero trasferite al  fondo di tesoreria gestito

presso l'Inps; continuano, invece, ad essere mantenuti in azienda il TFR maturato

precedentemente e le quote di  rivalutazione. Il  fondo accantonato corrisponde al

totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2015 nei confronti  dei

dipendenti in forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro

220.970 dal fondo accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 350.652 al

fondo accantonato per il personale dipendente in forza alla Sede Centrale.
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le

hanno interessate. 

I  debiti  sono  valutati  al  loro  valore  nominale  e  la  scadenza  degli  stessi  è  così

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale

Debiti verso banche 6.582.858      1.304.336    7.887.194

Debiti verso altri finanziatori 16.669 46.765 63.434

Acconti 423 0 423

Debiti verso fornitori 1.040.824 262.269 1.303.093

Debiti tributari 1. 297.626 432.622    1.730.248
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Debiti verso istit. di previd. 361.135 42.217 403.352

Altri debiti 1.070.880 340.244 1.411.124

9.796.773      3.002.095   12.798.868

I “Debiti verso le banche” a breve termine si riferiscono per euro 6.009.499 alle linee di

credito utilizzate dall’Ente presso gli Istituti di credito di cui euro 5.965.127 riferiti alla

Sede Centrale, nonché alle rate dei mutui accesi dalla Sede Centrale scadenti entro

l’esercizio successivo.

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della

Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2016 e sono pari a euro 1.304.336.

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono esclusivamente alle sedi periferiche e sono

così suddivisi:

- Regione Friuli euro 16.669 con scadenza entro l'esercizio successivo 

- Regione Piemonte euro 23.965 con scadenza oltre l'esercizio successivo 

- Regione Basilicata euro 22.800 con scadenza oltre l'esercizio successivo.

I debiti verso fornitori pari a euro 1.303.093 sono così suddivisi:

- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 550.834

- fornitori sedi periferiche con scadenza oltre l'esercizio successivo euro 262.269

- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 489.990

I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 1.730.248, di cui euro 432.622 con scadenza

oltre i 12 mesi, sono così suddivisi:

 Erario c/ritenute 196.024

 Erario c/IRES 250.328

 Regioni c/IRAP 115.431

 Erario c/IVA 100.998

 IVA sospesa    10.479

 Rateizz.in corso 781.969

 IMU e TASI              173.276

 Deb.trib.Sedi periferiche 101.743

I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro

403.352 sono riferibili quanto ad euro 49.180 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale e

quanto ad euro 89.911 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che in
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tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria Inps per euro 264.261 che trova

correlazione con il credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 1.411.124 si riferiscono a:

- debiti v/s Organi statutari euro 546.602

- debiti v/s clienti per anticipi euro 11.067

- debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 564.703

- debiti v/condomini euro 25.119

- debiti per vertenze euro 15.712

- depositi cauzionali euro 43.501

- debiti diversi euro 204.421.

Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni,

mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Codice Bilancio E

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale               160.982

Incrementi 152.627             

Decrementi               160.982

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale              152.627

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Ratei Passivi Importo

Regione Friuli 108

Regione Lombardia 87

Regione Trentino 5.031

Regione Veneto 14.355

Regione Calabria 91

         19.672

Risconti Passivi Importo

Ricavi anticipati Sede Centrale 3.145

Regione Trentino 46.270

Regione Emilia Romagna 80.637

Regione Friuli 104

Regione Calabria 2.800

       132.956
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

 

Fondo di
dotazione

Riserva Riserva 

Codice Bilancio A I A I A II

Descrizione Riserve libere

All’inizio dell’esercizio precedente 4.149.132 0 575.981

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0 0

Altre destinazioni 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0

 Rettifiche di consolidamento
0

0 166.076

Risultato dell’esercizio precedente 0 0 0

Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.149.132 0 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0 0

Altre destinazioni 0 0 0

Altre variazioni 0

 Riserva da consolidamento 0 0 0

Risultato dell’esercizio corrente 0 0 0

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.149.132 0 742.057
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Riserva Riserva 

Codice Bilancio A II      A II  

Descrizione
Risultati eserc.

Precedenti.
Risultati eserc. In

corso

All’inizio dell’esercizio precedente 90.485 148.148

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 148.148 -148.148

 0 0

Risultato dell’esercizio precedente 0 859.613

Alla chiusura dell’esercizio precedente 238.633 859.613

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 859.613 -859.613

 

Risultato dell’esercizio corrente 0 19.804

Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.098.245 19.804

Sez.10 – DETTAGLIO RICAVI E COSTI 

PROVENTI 2015 2014

Proventi attività tipiche 7.262.874 8.966.977

Raccolta fondi 97.763 162.104

Proventi e ricavi da attività accessoria 1.994.084 1.838.353

Proventi finanziari e patrimoniali 119.582 241.555

TOTALE 9.474.303 11.208.990

 

 

ONERI 2015 2014

Acquisti attività istituzionale 235.889 164.527

Servizi attività istituzionale 3.487.080 4.344.955

Godimento beni terzi attività istituzionale 326.288 347.145

Costi per il personale attività istituzionale 1.448.979 1.746.553

Ammortamenti attività istituzionale 138.959 222.803

Variazioni rimanenze 646 0

Accantonamento fondo rischi e oneri 362.510 51.000

Oneri diversi di gestione attività istituzionale 212.895 388.417

Erogazioni attività istituzionale 514.746 880.959

Raccolta fondi 54.135 115.216

Acquisti attività accessoria 58.345 36.725

Servizi attività accessoria 920.574 640.831

Godimento di beni di terzi att. accessoria 8.317 25.869

Costi per il personale attività accessoria 596.815 203.374

Ammortamenti attività accessoria 66.860 160.159

Variazioni rimanenze attività accessoria 607 0

Accantonamento fondo rischi e oneri att. accessoria 500 294.409
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Oneri diversi di gestione attività accessoria 145.520 143.210

Oneri finanziari attività accessoria 10.527 10.669

Oneri straordinari attività accessoria 299.123 39.132

Oneri finanziari e patrimoniali 412.090 375.673

Imposte 153.093 157.750

TOTALE 9.454.498 10.349.376

 

CONCLUSIONI. 

Si  ribadisce che i  criteri  di  valutazione qui  esposti  sono conformi  alla  normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.

Roma, 14 aprile 2016                                             Il Consiglio Nazionale 
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  STATO PATRIMONIALE    31.12.2015  31.12.2014 

 ATTIVO 

   A)  QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

           quote  -    -   

  B)   IMMOBILIZZAZIONI 

    I.   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

         1) Costi di impianto e di ampliamento  -    -   
         2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  -    -   
         3) Diritti di brevetto industriale e diritti di   894,65  -   
               utilizzazione delle opere dell'ingegno  -    240,95 
         4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari  -    391,00 
         5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -    -   
         6) Altre immobilizzazioni immateriali  25.692,76  1.515,52 

             Totale immobilizzazioni immateriali  26.587,41  2.147,47 

     II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

          1) Terreni e fabbricati  9.312.625,58  9.344.396,07 
          2) Impianti e macchinari  69.766,29  14.612,75 
          3) Attrezzature   135.509,54  113.648,47 
          4) Altri beni  183.900,25  211.209,43 
          5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  -    -   

             Totale immobilizzazioni materiali  9.701.801,66  9.683.866,72 

    III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

           1) Partecipazioni  15.900,00  15.900,00 
           2) Crediti  22,27  6.092,72 
           3) Altri titoli  6.070,45  -   

 Totale immobilizzazioni finanziarie  21.992,72  21.992,72 

             Totale immobilizzazioni  9.750.381,79  9.708.006,91 
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  STATO PATRIMONIALE    31.12.2015  31.12.2014 

 

  C)   ATTIVO CIRCOLANTE 

    I.   RIMANENZE  29.267,00  21.520,00 

    II.  CREDITI 

         1) Verso clienti  715.800,17  828.932,04 

         4bis) Crediti tributari  23.469,25  13.462,37 

         4ter) Crediti per imposte anticipate  -    -   

         5) Verso  altri 
 277.279,73  251.031,00 

                b) crediti finanziari a breve  -    200,00 
 -    1.800,00 

 22.144,33  33.886,77 
                e) crediti per contributi pubblici  2.257.879,86  2.413.392,48 
                g) crediti per progetti  651.164,14  550.487,69 
                h) crediti per contributi da privati  17.654,00  16.400,00 
                i) altri crediti  664.494,39  867.056,30 

 Totale crediti  4.629.885,87  4.976.648,65 

   III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
         COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI   680,00  680,00 

  IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 

          1) Depositi bancari e postali  6.637.357,42  5.831.480,38 
          2) Assegni  -    -   
          3) Denaro e valori in cassa e altri  18.867,03  23.520,32 

 Totale disponibilità liquide  6.656.224,45  5.855.000,70 

 Totale attivo circolante  11.316.057,32  10.853.849,35 

  D)   RATEI E RISCONTI 

          1) disaggi di emissione su prestiti  -    -   
          2) ratei attivi  165,00  169,56 
          3) risconti attivi  24.225,31  38.650,39 

             Totale ratei e risconti  24.390,31  38.819,95 

 TOTALE ATTIVO  21.090.829,42  20.600.676,21 

                a) crediti vs istituti previd. e assistenz.

                c) crediti vs dipendenti
                d) crediti vs fornitori
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  STATO PATRIMONIALE    31.12.2015  31.12.2014 

 

 PASSIVO 

   A)   PATRIMONIO NETTO 

           I) Fondo di dotazione dell'ente  4.149.132,27  4.149.132,27 
 -    -   

           II) Patrimonio vincolato  -    -   
                 a) riserve statutarie  -    -   
                 b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  -    -   
                 c) fondi vincolati destinati da terzi  -    -   
           III) Patrimonio libero  -    -   
                 1) riserva da consolidamento  742.056,86  742.056,86 
                 2) risultato gestionale esercizio in corso  19.804,33  859.612,83 
                 3) risultato gestionale esercizi precedenti  1.098.245,37  238.632,54 

 Totale Patrimonio Netto  6.009.238,83  5.989.434,50 

  B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 

          1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -    -   
          2) Per imposte, anche differite  16.904,00  -   
          3) Altri  744.592,57  411.919,76 

 Totale fondi rischi e oneri  761.496,57  411.919,76 

  C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
          DI LAVORO SUBORDINATO  571.622,18  561.444,19 

  D)    DEBITI 

         1) Debiti verso banche  7.887.193,50  7.770.219,39 

         2) Debiti verso altri finanziatori  63.434,03  7.483,32 

         3) Acconti  423,00  -   

         4) Debiti verso fornitori  1.303.092,81  1.763.655,36 

         5) Debiti rappresentati da titoli di Credito  -    -   



Pagina 4

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS 

  STATO PATRIMONIALE    31.12.2015  31.12.2014 

 

         9) Debiti tributari  1.730.247,83  1.695.680,22 

 403.351,87  380.230,04 

       11) Altri debiti: 
 546.602,34  463.741,39 
 11.067,00  42.309,00 

 564.702,75  746.040,47 
               d) altri debiti istituzionali  -    53.318,30 

 25.118,64  48.428,13 
               f) debiti per vertenze  15.712,00  39.837,33 
               g) depositi cauzionali  43.500,65  50.006,65 
               h) debiti diversi  1.001.398,20  415.946,35 

 Totale debiti  13.595.844,62  13.476.895,95 

  E)   RATEI E RISCONTI 

          1) disaggi di emissione su prestiti  -    -   
          2) ratei passivi  19.671,67  39.572,81 
          3) risconti passivi  132.955,55  121.409,00 

 Totale ratei e risconti passivi  152.627,22  160.981,81 

 TOTALE  PASSIVO  21.090.829,42  20.600.676,21 

      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale

              a) debiti vs organi statutari
              b) altri debiti vs clienti
              c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori

              e) debiti vs condomini immob.li ens
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RGsintetico

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS

RENDICONTO GESTIONALE
31.12.2016 31.12.2015

PROVENTI

P1 Proventi da attività Istituzionali

Proventi da attività tipiche
Da soci 2.470.276,42 2.432.666,97 
contributi Pubblici 3.239.269,24 3.104.959,60 
contributi da progetti 296.135,27 1.095.930,23 
Da privati non soci 79.616,72 200.957,90 
Altri proventi da attività istituzionali 783.075,91 244.851,90 
Totale Proventi da attività tipiche 6.868.373,56 7.079.366,60 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

 - -137,00 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  - 9.164,00 

Incrementi di immobilizzazioni per lav.int  -  - 

Altri Proventi 493.209,02 174.480,08 

Totale proventi da attività istituzionali 7.361.582,58 7.262.873,68 

P2 Proventi da raccolta fondi  - 97.763,00 

Totale proventi da raccolta fondi  - 97.763,00 

P3 Proventi e ricavi da attività accessoria

Proventi delle prestazioni relative all'attività accessoria
Fitti attivi 625.665,87 623.363,70 
Corsi di formazione (LIS ed altri) 835.739,88 690.256,00 
Altri Proventi da attività accessoria 14.895,20 399.039,00 
Totale proventi delle prestazioni relative all'attività accessoria 1.476.300,95 1.712.658,70 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

 - 374,00 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -  - 

Incrementi di immobilizzazioni per lav.int  -  - 

Altri Proventi 7.589,38 75.104,75 

Proventi da partecipazioni  -  - 

Altri proventi finanziari
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da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  - 254,25 
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  - 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  - 
proventi diversi dai precedenti  - 1.109,97 
Totale Altri Proventi Finanziari  - 1.364,22 

Utile su cambi  -  - 

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  - 

Proventi straordinari 737,29 204.582,62 

Totale proventi e ricavi da attività accessoria 1.484.627,62 1.994.084,29 

P4 Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da partecipazioni  -  - 

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -  - 
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  - 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  - 
proventi diversi dai precedenti 1.208,30 21.110,80 
Totale Altri Proventi Finanziari 1.208,30 21.110,80 

Utile su cambi  -  - 

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  - 

Proventi Patrimoniali e Straordinari 1.021.037,33 98.471,18 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 1.022.245,63 119.581,98 

TOTALE PROVENTI 9.868.455,83 9.474.302,95 

ONERI

O1 Oneri da attività istituzionali

 Acquisti -467.490,60 -235.889,36 

Servizi -3.732.642,87 -3.487.079,74 

Godimento beni di terzi -334.340,37 -326.288,21 

Costi per il personale

Salari e stipendi -1.503.818,25 -1.068.448,83 

Oneri sociali -420.719,13 -304.912,16 
Trattamento di fine rapporto -105.111,60 -62.202,81 
Trattamento di quiescenza e simili  -  - 
Altri costi del personale -24.004,51 -13.414,83 
Totale Costi per il personale -2.053.653,49 -1.448.978,63 

Ammortamenti e svalutazioni
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Ammortamenti immob.ni immateriali -23.193,34 -3.597,65 
Ammortamenti immob.ni materiali -161.819,84 -134.083,37 
svalutazione immobilizzazioni  -  - 
svalutazione attivo circolante  - -1.278,00 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -185.013,18 -138.959,02 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -738,42 -646,00 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -18.000,00 -362.509,99 

Altri Oneri diversi -253.693,02 -212.894,84 

Erogazioni per attività istituzionali -38.132,30 -514.746,36 

Totale oneri da attività istituzionali -7.083.704,25 -6.727.992,15 

O2 Oneri da raccolta fondi  - -54.135,00 

Totale oneri da raccolta fondi  - -54.135,00 

O3 Oneri e costi da attività accessorie

 Acquisti
 - -58.344,80 

Servizi -632.028,27 -920.573,61 

Godimento beni di terzi -878,40 -8.317,00 

Costi per il personale
Salari e stipendi -54.654,47 -443.725,80 
Oneri sociali -15.153,32 -129.684,40 
Trattamento di fine rapporto -3.785,67 -15.988,52 
Trattamento di quiescenza e simili  - -6.953,00 
Altri costi del personale  - -463,05 
Totale Costi per il personale -73.593,46 -596.814,77 

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali  -  - 
Ammortamenti immob.ni materiali -72.347,88 -66.860,13 
svalutazione immobilizzazioni  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -72.347,88 -66.860,13 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  - -607,00 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi  - -500,00 

Altri Oneri diversi -91.810,68 -145.520,07 

Oneri finanziari
interessi e commissioni -314,67 -10.527,27 
altri oneri finanziari  -  - 
Totale Oneri finanziari -314,67 -10.527,27 

Perdite su cambi  -  - 
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Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  - 

Oneri straordinari -23.582,92 -299.123,46 

Totale oneri e costi da attività accessorie -894.556,28 -2.107.188,11 

Risultato prima delle imposte (P3-O3) 590.071,34 -113.103,82 

Imposte d'esercizio attività accessorie -73.388,00 -77.236,00 

Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3)- imposte 516.683,35 -190.339,82 

O4 Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari
interessi e commissioni -96.883,17 -161.079,28 
altri oneri finanziari  -  - 
Totale Oneri finanziari -96.883,17 -161.079,28 

Perdite su cambi  -  - 

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  - 

Oneri Patrimoniali e Straordinari -799.894,75 -251.010,75 

Totale oneri finanziari e patrimoniali -896.777,92 -412.090,03 

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4) 403.346,04 286.001,48 

Imposte d'esercizio su attività istituzionale -74.916,36 -75.857,33 

Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - ( I5) 328.429,68 210.144,15 

ONERI -9.023.342,81 -9.454.498,62 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2) 845.113,03 19.804,33 
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS   
 

Codice fiscale 04928591009   – Partita iva 06960941000 
Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA 

 

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2016    
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   
 
Criteri di formazione 
 

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le “Linee guida e schemi per la redazione 
dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” redatte dall’Agenzia per le Onlus e si compone 
dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa.  
In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art 2424 del 
c.c. mentre il rendiconto gestionale è suddiviso, così come descritto nelle linee guida 
dell’Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di costi e proventi: 
- Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall’Ente in base alle indicazioni 
riportate nello statuto; 
- Attività accessorie intese quali attività diverse da quelle istituzionali ma 
complementari alle stesse in quanto in grado di garantire all’Ente risorse utili per il 
perseguimento delle finalità istituzionali; 
- Attività di gestione finanziaria e patrimoniale comunque strumentali all’attività 
istituzionale; 
- Attività raccolta fondi anch’essa strumentale a quella istituzionale. 
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.   
Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit si precisa 
che: 

- L'ENS è una ONLUS iscritta nel registro nazionale con decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002 (attestazione iscrizione 
all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008); 

- L’ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e 
con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di 
diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, 
aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo 
post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività 
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professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le 
competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno 
per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e 
difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e 
della favella presso le pubbliche Amministrazioni; 

- L’ENS è riconosciuto Soggetto accreditato per la formazione del personale della 
scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18 
luglio 2005); 

- L’ENS è riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai 
sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera 
del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005; 

- Iscritto come Ente di Seconda Classe all'Albo nazionale provvisorio degli enti di 
servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006). 

A seguito del decentramento amministrativo di cui al D.Lgs 616/77, con D.P.R. del 31 
marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti 
di rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella. 

 
Principi di redazione 
 
L’ente ha predisposto il bilancio secondo il principio della competenza economica, in 
conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall’Agenzia 
delle Onlus.  
Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione 
del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di 
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 

-    la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell’attivo e del passivo; 
− i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della 
competenza,   indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
− i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
− gli importi esposti derivano dall’aggregazione dei dati di bilancio della Sede 
Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi 
dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali; 
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− in sede di aggregazione dei dati sono state eliminate le operazioni e i saldi reciproci 
perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno dell'Ente. 

 
  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile. 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati       1,5%  
Impianti e macchinari      20% 
Attrezzature varia      20% 
Mobili ed arredi                                         12% 
Macchine elettroniche d’ufficio                  20% 
Autovetture                                                25% 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
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Le partecipazioni possedute dall’Ente, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto (art. 2426 n. 1).  
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di 
acquisto. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di 
costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che 
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo 
impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Proventi e Oneri 
I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. 
 
Imposte 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti. 
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Dati sull’occupazione 
Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
L'organico medio dell’ente è composto da circa 118 dipendenti. 
 
 

 
 

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella. 
 

  
Codice Bilancio B I    03 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
 

Costo originario 37.173 
Precedente rivalutazione 0 
Ammortamenti storici 10.586 
Svalutazioni storiche 0 
Valore all’inizio dell’esercizio 26.587 
Acquisizioni dell’esercizio 41.561 
Alienazioni dell’esercizio 0 
Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 0 
Rivalutazioni economiche 0 
Ammortamenti dell’esercizio 23.193 
Svalutazioni dell’esercizio 0 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 44.955 
Gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio si riferiscono quanto ad euro 38.899 
a licenze software e quanto ad euro 2.662 alla realizzazione di marchi. In particolare 
gli acquisti, effettuati dalla sede centrale, sono i seguenti: 
 
Licenze software 
− software gestionale per tenuta contabilità sedi periferiche; 
− sistema LMS Moodle servizio di videoconf. Teleskill progetto Sfida; 
− sistema LMS Moodle servizio di videoconf. Teleskill progetto live Flat. 
 
Marchi 
− marchi comunic@ens logo a colori; 
− marchio E.N.S. logo a colori; 
− marchio E.N.S. Onlus parole. 
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Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
  
 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni, fabbricati e 
costruzioni leggere 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali 

e commerciali 

 

 Costo originario 10.233.931 152.364 420.102  
 Precedente rivalutazione 0 0 0  
 Ammortamenti storici 921.305 82.598 284.593  
 Svalutazioni storiche 0 0 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio 9.312.626 69.766 135.509  
 Acquisizioni dell’esercizio 561.056 45.490 0  
 Spostamento di voci 0 0 58.981  
 Alienazioni dell’esercizio 275.000 0 0  
 Rivalutazioni economiche 0 0 0  
 Ammortamenti dell’esercizio 142.563 12.939 7.717  
 Svalutazioni dell’esercizio 0 0 0  
 Arrotondamenti (+/-) 0 0 0  
 Consistenza finale 9.456.119 102.317 68.811  
 
  
 
 

 
Codice Bilancio B II   04 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Arredi, Macc.elett. uff., 
Autocarro e Reg.cassa  

Costo originario 1.099.949 
Precedente rivalutazione 0 
Ammortamenti storici 916.048 
Valore all’inizio dell’esercizio 183.900 
Acquisizioni dell’esercizio 133.753 
Spostamento di voci 0 
Alienazioni dell’esercizio 0 
Rivalutazioni di legge (monetarie) 0 
Rivalutazioni economiche 0 
Ammortamenti dell’esercizio 70.948 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 246.705 

 
  
  
La variazione in aumento della voce terreni e fabbricati è da riferire sia alla 
patrimonializzazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione di alcuni immobili di 
proprietà ed in particolare: €. 226.857 per l'immobile di Pavia, €. 304.915 per uno degli 
immobili ricadenti all'interno della sede centrale di Roma e € 11.974 per l’immobile di 
Casal Lumbroso, sia per il legato disposto in favore dell'Ente pari a euro 17.310. In 
data 16 luglio 2016, per atto del Notaio Dott. Paola Bottino, sono stati alienati gli 
immobili ubicati a Arenzano per un importo pari ad euro 275.000.  
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Le variazione in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da 
riferire ai vari acquisti della Sede Centrale e delle sedi periferiche. 

  
 

Codice Bilancio B III   

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -  
esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 21.993 
Incrementi 0 
Decrementi 23 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 21.970 

 
 
La voce in commento rappresenta per euro 13.400 la partecipazione al capitale 
sociale delle seguenti cooperative: 
COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania €. 3.350 
COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia €. 3.350 
COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo €. 3.350 
CONSORZIO. Vittorio IERALLA €. 3.350. 
La restante parte si riferisce ad una partecipazione della sede Piemonte per €. 2.500 
e al deposito di valori dell'eredità Montana per €. 6.070. 
 

 
 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
Codice Bilancio C I    04 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 
prodotti finiti e merci e lavori in corso 

Consistenza iniziale 29.267 
Incrementi 209 
Decrementi 29.267 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 209 

 
  
Le rimanenze finali rappresentano il valore delle merci presenti nel circolo ricreativo 
della Sezione Provinciale di Parma.  

  
 

Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 715.800 
Incrementi 305.112 
Decrementi 0 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 1.020.912 

 



 
ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS  Codice fiscale 04928591009 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 Pagina 8 di 8 
 

  
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla 
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo 
svalutazione come segue: 
 
Crediti verso clienti                 Euro 1.080.993 
- Fondo svalutaz. crediti                Euro      60.081 
               ---------------------- 
Voce C.II.1                 Euro  1.020.912 
 
In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi: 
- Sede Centrale euro 671.950; 
- Regione Marche euro 54.286; 
- Regione Trentino euro 113.877; 
- Regione Piemonte euro 609; 
- Regione Puglia euro 3.910; 
- Regione Campania euro 1.859; 
- Regione Friuli euro 5.379; 
- Regione Lombardia euro 115.176; 
- Regione Lazio euro 53.936; 
- Regione Liguria euro  2.680; 
- Regione Veneto euro 152; 
- Regione Toscana euro 12.499; 
- Regione Abruzzo euro 150;  
- Regione Sicilia euro 38.445; 
- Regione emilia Romagna euro 6.085. 
  

  
  
  

Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 
esigibili entro esercizio successivo 

Consistenza iniziale 23.469 
Incrementi 0 
Decrementi 7.800 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 15.669 
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Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 
 

Consistenza iniziale 3.890.616 
Incrementi 146.162 
Decrementi 0 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 4.036.778 

 
  
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” comprende i seguenti crediti non commerciali: 
a) Crediti v/Istituti previdenziali                        Euro         378.797  
b) Crediti v/fornitori                Euro           31.547 
c) Crediti per contributi pubblici               Euro      2.616.885 
c) Crediti per progetti     Euro         385.841 
d) Crediti per contributi da privati    Euro                200 
e) Altri crediti       Euro         623.508 
 
Si precisa che i crediti verso istituti previdenziali si riferiscono alle somme 
accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps.  
 
I crediti per contributi pubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 

La voce Crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo comprende crediti 
evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi: 
- Sede Centrale euro 7; 
- Regione Campania euro 216; 
- Regione Friuli euro 34; 
- Regione Lombardia euro 626; 
- Regione Lazio euro 525; 
- Regione Liguria euro 17; 
- Regione Trento euro 1.110; 
- Regione Veneto euro 131; 
- Regione Toscana euro 3.366; 
- Regione Piemonte euro 64; 
- Regione Puglia euro 6.157; 
- Regione Abruzzo euro 1.339; 
- Regione Sicilia euro 1.739; 
- Regione Calabria euro 316; 
- Regione Emilia Romagna euro 23. 
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− Sede Centrale euro 115.100 
− Sede Bolzano euro 13.867; 
− Regione Friuli euro 5.665; 
− Regione Lombardia euro 83.315; 
− Regione Lazio euro 274.782; 
− Regione Umbria euro 6.000; 
− Regione Liguria euro 1.446; 
− Regione Sardegna euro 30.040; 
− Regione Veneto euro 98.637; 
− Regione Toscana euro 22.475; 
− Regione Piemonte euro 35.158; 
− Regione Puglia euro 2.200; 
− Regione Abruzzo euro 56.930; 
− Regione Sicilia euro 1.811.270; 
− Regione Calabria euro 60.000. 
 
I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 
− Sede Centrale euro 25.309; 
− Regione Campania euro 30.000; 
− Regione Lombardia euro 9.500; 
− Regione Lazio euro 101.630; 
− Regione Piemonte euro 19.000; 
− Regione Sicilia euro 200.402. 
 
 
 

 
  

Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Depositi bancari e postali 

Consistenza iniziale           6.656.224 
Incrementi 0 
Decrementi         735.286 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale 5.920.938 

 

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 5.884.441 i saldi attivi di 
tutti i conti correnti bancari intestati alle varie sedi dell'ENS, di cui euro 4.057.459 
riferiti alla Sede Centrale ed euro 1.826.982 alle sedi periferiche e quanto ad euro 
36.497 alle disponibilità di cassa, di cui euro 60 della Sede Centrale ed euro 36.437 
delle varie sedi.            
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Codice Bilancio D  

Descrizione   
RATEI E RISCONTI 

 

Consistenza iniziale              24.390 
Incrementi              18.383 
Decrementi  
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 42.773 
 
Per i risconti il saldo rappresenta i costi sostenuti nel corso dell’esercizio ma di 
competenza del successivo; per i ratei, invece, i proventi di competenza 
dell’esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo. 

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 
Descrizione Importo 

altri costi per servizi Sede Centrale 1306 
servizi informatici Sede Centrale 3.095 
noleggi Sede Centrale 1.184 
risconto attivo Regione Friuli 612 
risconto attivo Regione Marche 255 
risconto attivo Regione Lazio 252 
risconto attivo Regione Lombardia 3.427 
rateo attivo Regione Lombardia 40 
risconto attivo Regione Trentino 1.305 
risconto attivo Regione Piemonte 2.020 
risconto attivo Regione Puglia 5.828 
risconto attivo Regione Abruzzo 1.087 
risconto attivo Regione Emilia Romagna 3.970 
risconto attivo Regione Campania 62 
rateo attivo Regione Campania 40 
risconto attivo Regione Veneto 13.803 
risconto attivo Regione Liguria 196 
risconto attivo Regione Umbria 267 
risconto attivo Regione Basilicata 141 
risconto attivo Regione Sicilia 1.400 
risconto attivo Regione Toscana 1.483 
risconto attivo Regione Valle d'Aosta 580 
risconto attivo Regione Calabria 420 
     42.773 
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Si precisa che i risconti attivi delle sedi periferiche si riferiscono sostanzialmente a 
premi assicurativi e fitti passivi pagati nel corso dell'esercizio ma di competenza del 
prossimo. 

 

 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
  

Codice Bilancio B      02 
Descrizione FONDI PER RISCHI E ONERI 

per imposte, anche differite 
Consistenza iniziale 761.497 
Aumenti 7.014 

di cui formatisi nell’esercizio 0 
Diminuzioni 0 
 di cui utilizzati 0 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 768.511 

  
L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine 
di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di 
sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati (OIC n. 19), sia del rischio di 
inesigibilità di crediti diversi da quelli vantati nei confronti dei clienti. 

 
     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione   
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 571.622 
Aumenti 0 
Diminuzioni 55.561 
Consistenza finale 516.061 

 
  
La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR maturate 
a partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a 
forme di previdenza complementare ovvero trasferite al fondo di tesoreria gestito 
presso l'Inps; continuano, invece, ad essere mantenuti in azienda il TFR maturato 
precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al 
totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2016 nei confronti dei 
dipendenti in forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 
179.077 dal fondo accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 336.984 al 
fondo accantonato per il personale dipendente in forza alla Sede Centrale. 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le 
hanno interessate.  
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso banche  5.698.500      833.226     6.531.726 
Acconti  7.320              7.320 
Debiti verso fornitori  1.406.334   1.406.334 
Debiti tributari  1. 410.903 362.103     1.773.006 
Debiti verso istit. di previd. 536.046 103.055  639.101 
Altri debiti 2.052.186   2.052.186 
  11.111.289      1.298.384    12.409.673 

 
 

I “Debiti verso le banche” a breve termine pari a complessive euro 5.210.182 si 
riferiscono quanto a euro 5.078.876 alla Sede Centrale e quanto a euro 131.306 alle 
Sedi Periferiche. Al fine di individuare la posizione finanziaria netta della Sede 
Centrale nei confronti del sistema bancario, il dato relativo ai debiti a breve verso 
Banche deve essere letto tenendo conto delle disponibilità liquide esistenti sui conti 
correnti e sopra evidenziate, in quanto i conti di Tesoreria intrattenuti con BNL sono 
distinti in tre sottoconti (in attesa di reversale, in attesa di mandato e in conto 
esercizio) da considerare come una posizione unica.  
I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della 
Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2017 e sono pari a euro 833.226. 
 
I debiti verso fornitori pari a euro 1.406.334 sono così suddivisi: 
- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 631.103 
- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 775.231. 
 
I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 1.773.006, di cui euro 362.103 con scadenza 
oltre i 12 mesi, sono così suddivisi: 
− Erario c/ritenute   283.058 
− Erario c/IRES   233.073 
− Regioni c/IRAP    90.763 
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− Erario c/IVA     75.194 
− Rateizz.in corso  663.388 
− IMU e TASI               237.685 
− Deb.trib.Sedi periferiche 189.845 
 
I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro 
639.101 sono riferibili quanto ad euro 431.295 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale 
e quanto ad euro 207.806 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che 
in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria Inps che trova correlazione con il 
credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 
 
Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 2.052.186 si riferiscono a: 
- debiti v/s Organi statutari euro 645.911 
- debiti v/s clienti per anticipi euro 617 
- debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 512.122 
- debiti v/condomini euro 18.077 
- debiti per vertenze euro 26.670 
- depositi cauzionali euro 46.860 
- debiti diversi euro 801.928. 
 
Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni, 
mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 
 
Codice Bilancio E 

Descrizione   
RATEI E RISCONTI 

Consistenza iniziale 152.627 
Incrementi 429.559 
Decrementi 152.627 
Arrotondamenti (+/-) 0 
Consistenza finale 429.559 

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 
Ratei Passivi Importo 

Regione Trento 10 
Regione Puglia 497 
Regione Abruzzo 1.292 
          1.799 

 
Risconti Passivi Importo 

Ricavi anticipati Sede Centrale 520 
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Regione Campania 92.067 
Regione Lombardia 174.347 
Regione Lazio 4.205 
Regione Calabria 84 
Regione Liguria 5.630 
Regione Trento 33.918 
Regione Veneto 20.403 
Regione Toscana 23.718 
Regione Piemonte 14.637 
Regione Puglia 16.385 
Regione Emilia Romagna 38.698 
Regione Abruzzo 3.150 
        427.760 

  
 
 
I risconti passivi rappresentano in gran parte  i ricavi da corsi LIS incassati nel corso 
dell'esercizio ma di competenza del prossimo.  

 
 
  

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
  

 Fondo di 
dotazione Riserva  Riserva  

Codice Bilancio A I A I A II 
Descrizione   Riserve libere 

All’inizio dell’esercizio precedente 4.149.132 0 742.057 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  0 0 0 
Altre destinazioni 0 0 0 
Altre variazioni 0 0 0 
 Rettifiche di consolidamento 0 

 0 0 
Risultato dell’esercizio precedente 0 0 0 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.149.132 0 742.057 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 0 0 0 
Altre destinazioni 0 0 0 
Altre variazioni   0 
 Riserva da consolidamento 0 0 0 
Risultato dell’esercizio corrente 0 0 0 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.149.132 0 742.057 
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 Riserva  Riserva  
Codice Bilancio A II       A II   

Descrizione Risultati eserc. 
Precedenti. 

Risultati eserc. In 
corso 

All’inizio dell’esercizio precedente 238.633 859.613 
Destinazione del risultato d’esercizio   
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  0 0 
Altre destinazioni 0 0 
Altre variazioni 859.613 -859.613 
  0 0 
Risultato dell’esercizio precedente 0 19.804 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 1.098.246 19.804 
Destinazione del risultato d’esercizio   
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 0 0 
Altre destinazioni 0 0 
Altre variazioni 19.804 -19.804 
    
Risultato dell’esercizio corrente 0 845.113 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.118.050 845.113 

 
 
 
 
 

Sez.10 – DETTAGLIO RICAVI E COSTI  

 
 
 

PROVENTI 2016 
 

2015 

Proventi da soci  2.470.276 2.432.667
Contributi Pubblici 3.239.269 3.104.960
Contributi da progetti 296.135 1.095.930

Proventi da privati non soci 79.617 200.958
Altri proventi da attività istituzionale 783.076 244.852
Altri proventi vari  493.209 183.507
Totale proventi da attività istituzionale 7.361.582 7.262.874
Proventi da raccolta fondi 0 97.763
Fitti attivi 625.666 623.364
Proventi per Corsi LIS 835.740 690.256
Altri Proventi Attività accessoria 14.895 399.039
Altri proventi vari  7.589 75.479
Proventi finanziari  0 1.364
Proventi straordinari  737 204.583
Totale proventi da atttività accessoria 1.484.627 1.994.085
Altri proventi finanziari  1.208 21.111
Proventi patrimoniali e straordinari  1.021.037 98.471
Totale proventi finanziari e patrimoniali 1.022.245 119.582
TOTALE PROVENTI 9.868.454 9.474.304
 
 
 
 

ONERI 2016 2015 
Acquisti attività istituzionale 467.491 235.889 
Servizi attività istituzionale 3.732.643 3.487.080 
Godimento beni terzi attività istituzionale 334.340 326.288 
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Salari e stipendi 1.503.818 1.068.449 
Oneri Sociali 420.719 304.912 
Trattamento di fine rapporto 105.112 62.203 
Altri costi del personale 24.005 13.415 
Totale Costi per il personale 2.053.653 1.448.979 
Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 185.014 138.959 
Variazioni rimanenze 738 646 
Accantonamento fondo rischi e oneri 18.000 362.510 
Oneri diversi di gestione attività istituzionale 253.693 212.895 
Erogazioni attività istituzionale 38.132 514.746 
Totale oneri da attività istituzionale 7.083.704 6.727.992 
Raccolta fondi 0 54.135 
Acquisti attività accessoria 0 58.345 
Servizi attività accessoria 632.028 920.574 
Godimento di beni di terzi att. accessoria 878 8.317 
Salari e stipendi 54.654 443.726 
Oneri Sociali 15.153 129.684 
Trattamento di fine rapporto 3.786 15.989 
Trattamento di quiescenza e simili 0 6.953 
Altri costi del personale 0 463 
Totale Costi per il personale attività accessoria 73.593 596.815 
Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 72.348 66.860 
Variazioni rimane.nze attività accessoria 0 607 
Accantonamento fondo rischi e oneri att. accessoria 0 500 
Oneri diversi di gestione attività accessoria 91.811 145.520 
Oneri finanziari attività accessoria 315 10.527 
Oneri straordinari attività accessoria 23.583 299.123 
Totale oneri da attività accessoria 894.556 2.107.188 
Oneri finanziari  96.883 161.079 
Oneri patrimoniali e straordinari  799.895 251.011 
Totale oneri finanziari e patrimoniali  896.778 412.090 
Imposte attività accessoria 73.388 77.236 
Imposte atttività istituzionale 74.916 75.857 
TOTALE ONERI 9.023.342 9.454.498 

 
 
  
Gli “acquisti per attività istituzionale” pari a euro 467.491 sono strettamente 
correlati all'attività tipica dell'ente e si riferiscono sostanzialmente ai seguenti costi: 
cancelleria (Euro 83.686); materiale di pulizia (Euro 4.141); combustibile per 
riscaldamento (Euro 55.690); rimborsi spese per carburanti (Euro 194.404); altri 
materiali di consumo (Euro 100.496) e attrezzature varie e minute (Euro 29.075). 
I “costi per servizi” riferiti all'attività istituzionale di complessivi Euro 3.732.643 si 
riferiscono quanto ad Euro 345.950 a compensi per organi statutari, quanto ad Euro 
43.052  ai compensi erogati agli organi di controllo, quanto ad Euro 239.767 a 
collaboratori esterni, quanto ad euro 300,952 a compensi erogati ad interpreti LIS, 
quanto ad euro 255.274 alle utenze di energia elettrica, telefoniche ed acqua, 
quanto ad Euro 63.037 a manutenzioni varie, quanto ad Euro 608.587 a compensi 
professionali, quanto ad Euro 416.228 per spese viaggio, vitto e alloggio sostenute 
in occasione di eventi istituzionali, quanto ad euro 111.482 per organizzazione 
assemblee e convegni, quanto ad euro 75.787 a spese di rappresentanza, quanto 
ad euro 93.785 per spese di pulizia, quanto ad euro 30.482 per servizi di 
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comunicazione, quanto ad euro 59.407 per servizi informatici, quanto ad euro 
87.338 per spese condominiali, quanto ad euro 68.288 a premi assicurativi, quanto a  
euro 523.596 a costi riferiti a iniziative delle Sedi Periferiche e quanto ad Euro 
409.630 ad altri servizi. 
I “costi per godimento beni di terzi” di complessivi Euro 334.340 si riferiscono 
prevalentemente a fitti passivi corrisposti per la conduzione in locazione degli 
immobili ove vengono svolte le attività istituzionali dell'ente. 
I “costi del personale” di complessivi Euro 2.053.653 si riferiscono all'intera spesa 
per il personale dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge e 
dai contratti collettivi.  
Gli “ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali” sono stati 
calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nel corso 
dell’esercizio, come meglio specificato nella parte riferita ai criteri di valutazione. In 
particolare gli ammortamenti per beni immateriali sono pari a euro 23.193 mentre 
quelli per i beni materiali sono pari a euro 161.820. 
“L'accantonamento a fondo rischi futuri” si riferisce alla quota accantonata, in via 
prudenziale dalla sezione di Foggia, pari alla richiesta di pagamento, per 
competenze maturate, da parte di un legale. Tale accantonamento sarà utilizzato 
solo qualora dovesse ritenersi certo il debito nei confronti del legale.  
I costi per “oneri diversi di gestione” di complessivi Euro 253.693 si riferiscono 
prevalentemente a tassa rifiuti (38.562), imposta di registro (4.441), imposta di bollo 
(19.356), multe e ammende per ravvedimenti operosi (40.920). 
I costi per “attività accessoria” pari a euro 894.556 sono relativi quanto ad euro 
67.227 alle spese sostenute per il mantenimento del patrimonio immobiliare dell'ens 
e per la parte restante alle spese sostenute per l'organizzazione di corsi di 
formazione in L.I.S. 
Le “imposte di esercizio” di euro 148.304 si riferiscono quanto ad euro 74.916 
all'attività istituzionale e quanto ad euro 73.388 all'attività accessoria. 
 
 
 

 
 
 
  

CONCLUSIONI.  

 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
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l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
 
 
Roma, 11 aprile 2017    
  
  
 

 
 

                                                                              Il Presidente 

  Giuseppe Petrucci 

 

 

I Consiglieri 

            Cav. Francesco Bassani           Cav. Sergio Cao 

 

            Cav. Giuseppe Corsini                      Sig. Corrado Gallo 

 

         Cav. Camillo Galluccio                 Dott. Pier Alessandro Samueli 
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS

 STATO PATRIMONIALE   31.12.16 31.12.2015 

ATTIVO 

  A)  QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

          quote  -  - 

 B)   IMMOBILIZZAZIONI 

   I.   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

        1) Costi di impianto e di ampliamento  -  - 
        2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  -  - 
        3) Diritti di brevetto industriale e diritti di  21.963,75 894,65 
              utilizzazione delle opere dell'ingegno  -  - 
        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari  -  - 
        5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -  - 
        6) Altre immobilizzazioni immateriali 22.991,65 25.692,76 

            Totale immobilizzazioni immateriali 44.955,40 26.587,41 

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

         1) Terreni e fabbricati 9.456.118,51 9.312.625,58 
         2) Impianti e macchinari 102.316,79 69.766,29 
         3) Attrezzature  68.811,09 135.509,54 
         4) Altri beni 246.704,63 183.900,25 
         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  -  - 

            Totale immobilizzazioni materiali 9.873.951,02 9.701.801,66 

   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

          1) Partecipazioni 15.900,00 15.900,00 
          2) Crediti  - 22,27 
          3) Altri titoli 6.070,45 6.070,45 

Totale immobilizzazioni finanziarie 21.970,45 21.992,72 

            Totale immobilizzazioni 9.940.876,87 9.750.381,79 

 C)   ATTIVO CIRCOLANTE 

Pagina 1



SPsintetico

   I.   RIMANENZE 209,46 29.267,00 

   II.  CREDITI 

        1) Verso clienti 1.020.912,50 715.800,17 

        4bis) Crediti tributari 15.668,65 23.469,25 

        4ter) Crediti per imposte anticipate  -  - 

        5) Verso  altri 
                a) crediti vs istituti previd. e assistenz. 378.797,25 277.279,73 
                b) crediti finanziari a breve  -  - 
                c) crediti vs dipendenti  -  - 
                d) crediti vs fornitori 31.546,67 22.144,33 
                e) crediti per contributi pubblici 2.616.884,71 2.257.879,86 
                g) crediti per progetti 385.841,23 651.164,14 
                h) crediti per contributi da privati 200,00 17.654,00 
                i) altri crediti 623.507,74 664.494,39 

Totale crediti 5.073.358,75 4.629.885,87 

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI   - 680,00 

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 

         1) Depositi bancari e postali 5.884.441,08 6.637.357,42 
         2) Assegni  -  - 
         3) Denaro e valori in cassa e altri 36.496,79 18.867,03 

Totale disponibilità liquide 5.920.937,87 6.656.224,45 

Totale attivo circolante 10.994.506,08 11.316.057,32 

 D)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei attivi 80,31 165,00 
         3) risconti attivi 42.692,34 24.225,31 

            Totale ratei e risconti 42.772,65 24.390,31 

TOTALE ATTIVO 20.978.155,60 21.090.829,42 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 
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          I) Fondo di dotazione dell'ente 4.149.132,27 4.149.132,27 
 -  - 

          II) Patrimonio vincolato  -  - 
                a) riserve statutarie  -  - 
                b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  -  - 
                c) fondi vincolati destinati da terzi  -  - 
          III) Patrimonio libero  -  - 
                1) riserva da consolidamento 742.056,86 742.056,86 
                2) risultato gestionale esercizio in corso 845.113,03 19.804,33 
                3) risultato gestionale esercizi precedenti 1.118.049,70 1.098.245,37 

Totale Patrimonio Netto 6.854.351,86 6.009.238,83 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -  - 
         2) Per imposte, anche differite 6.763,00 16.904,00 
         3) Altri 761.747,66 744.592,57 

Totale fondi rischi e oneri 768.510,66 761.496,57 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
         DI LAVORO SUBORDINATO 516.060,74 571.622,18 

 D)    DEBITI 

        1) Debiti verso banche 6.531.725,87 7.887.193,50 

        2) Debiti verso altri finanziatori  - 63.434,03 

        3) Acconti 7.320,00 423,00 

        4) Debiti verso fornitori 1.406.334,24 1.303.092,81 

        5) Debiti rappresentati da titoli di Credito  -  - 

        9) Debiti tributari 1.773.006,42 1.730.247,83 

      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 639.101,12 403.351,87 

      11) Altri debiti: 
              a) debiti vs organi statutari 645.911,10 546.602,34 
              b) altri debiti vs clienti 616,98 11.067,00 
              c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori 512.122,15 564.702,75 
              d) altri debiti istituzionali 93.508,21  - 
              e) debiti vs condomini immob.li ens 18.076,87 25.118,64 
              f) debiti per vertenze 26.670,28 15.712,00 
              g) depositi cauzionali 46.860,65 43.500,65 
              h) debiti diversi 708.419,88 1.001.398,20 
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Totale debiti 12.409.673,77 13.595.844,62 

 E)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei passivi 1.798,56 19.671,67 
         3) risconti passivi 427.760,00 132.955,55 

Totale ratei e risconti passivi 429.558,56 152.627,22 

TOTALE  PASSIVO 20.978.155,59 21.090.829,42 
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da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -  -  - 
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
proventi diversi dai precedenti 473,17 1.208,30 -735,13 
Totale Altri Proventi Finanziari 473,17 1.208,30 -735,13 

Utile su cambi  -  -  - 

 -  -  - 

Proventi Patrimoniali e Straordinari 522.265,29 1.021.037,33 -498.772,04 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 522.738,46 1.022.245,63 -499.507,17 

TOTALE PROVENTI 9.901.170,26 9.868.455,83 32.714,43 

ONERI

O1 Oneri da attività istituzionali

 Acquisti -267.438,91 -467.490,60 200.051,69 

Servizi -4.610.468,33 -3.732.642,87 -877.825,46 

Godimento beni di terzi -308.908,07 -334.340,37 25.432,30 

Costi per il personale
Salari e stipendi -1.379.079,55 -1.503.818,25 124.738,70 
Oneri sociali -434.514,81 -420.719,13 -13.795,68 
Trattamento di fine rapporto -94.747,24 -105.111,60 10.364,36 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale  - -24.004,51 24.004,51 
Totale Costi per il personale -1.908.341,60 -2.053.653,49 145.311,89 

Ammortamenti e svalutazioni
-32.598,26 -23.193,34 -9.404,92 

-230.939,34 -161.819,84 -69.119,50 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -263.537,60 -185.013,18 -78.524,42 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -209,46 -738,42 528,96 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -18.120,66 -18.000,00 -120,66 

Altri Oneri diversi -147.324,63 -253.693,02 106.368,39 

Erogazioni per attività istituzionali -163.778,87 -38.132,30 -125.646,57 

Totale oneri da attività istituzionali -7.688.128,13 -7.083.704,25 -604.423,88 

O2 Oneri da raccolta fondi  -  -  - 

Totale oneri da raccolta fondi  -  -  - 

O3 Oneri e costi da attività accessorie

 Acquisti -980,27  - -980,27 

Servizi -775.345,44 -632.028,27 -143.317,17 

Godimento beni di terzi  - -878,40 878,40 

Costi per il personale
Salari e stipendi -73.444,19 -54.654,47 -18.789,72 
Oneri sociali -21.684,13 -15.153,32 -6.530,81 
Trattamento di fine rapporto -4.966,18 -3.785,67 -1.180,51 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale  -  -  - 
Totale Costi per il personale -100.094,50 -73.593,46 -26.501,04 

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
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Ammortamenti e svalutazioni
 -  -  - 

-80.029,11 -72.347,88 -7.681,23 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -80.029,11 -72.347,88 -7.681,23 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  -  - 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi  -  -  - 

Altri Oneri diversi -16.107,18 -91.810,68 75.703,50 

Oneri finanziari
interessi e commissioni  - -314,67 314,67 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari  - -314,67 314,67 

Perdite su cambi  -  -  - 

 -  -  - 

Oneri straordinari -9.945,00 -23.582,92 13.637,92 

Totale oneri e costi da attività accessorie -982.501,50 -894.556,28 -87.945,22 

Risultato prima delle imposte (P3-O3) 774.577,09 590.071,34 184.505,75 

I1 Imposte d'esercizio attività accessorie -95.131,48 -73.388,00 -21.743,48 

R1 Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3) - I1 679.445,61 516.683,34 162.762,27 

O4 Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari
interessi e commissioni -203.868,87 -96.883,17 -106.985,70 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -203.868,87 -96.883,17 -106.985,70 

Perdite su cambi  -  -  - 

 -  -  - 

Oneri Patrimoniali e Straordinari -843.743,84 -799.894,75 -43.849,09 

Totale oneri finanziari e patrimoniali -1.047.612,71 -896.777,92 -150.834,79 

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4) -591.649,17 403.346,04 -994.995,21 

I2 Imposte d'esercizio su attività istituzionale -87.451,92 -74.916,36 -12.535,56 

R2 Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - I2 -679.101,09 328.429,68 -1.007.530,77 

ONERI (O1+O2+O3+O4+I1+I2) -9.900.825,73 -9.023.342,81 -877.482,93 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2) 344,53 845.113,03 -844.768,50 

Contributi 3.300.910,63 3.535.404,51 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.992.726,47 8.344.674,51 
valore della produzione
costi della produzione 344,53 

retribuzione personale dipendente -2.008.436,10 -2.127.246,95 

Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore



ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009

ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS  

Codice fiscale 04928591009   – Partita iva 06960941000
Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2017   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le “Linee guida e schemi per la redazione

dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” redatte dall’Agenzia per le Onlus e si compone

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

Si  ritiene che tale  impostazione rispecchi  anche le  previsioni  di  cui  all'art.13 del  nuovo

Codice  del  Terzo  Settore  (D.Lgs  117/17),  in  materia  di  adempimenti  concernenti  la

redazione del bilancio degli  Enti  di  maggiori  dimensioni, in attesa della definizione degli

schemi che dovranno essere adottati a regime.

In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art 2424 del

c.c.  mentre  il  rendiconto  gestionale  è  suddiviso,  così  come  descritto  nelle  linee  guida

dell’Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di oneri e proventi:

- Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall’Ente in base alle indicazioni

riportate nello statuto;

- Attività  accessorie  intese  quali  attività  diverse  da  quelle  istituzionali  ma

complementari  alle  stesse  in  quanto  in  grado  di  garantire  all’Ente  risorse  utili  per  il

perseguimento delle finalità istituzionali;

- Attività  di  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  comunque  strumentali  all’attività

istituzionale;

- Attività raccolta fondi anch’essa strumentale a quella istituzionale.

Il  bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della  situazione

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  

Con  riferimento  alle  raccomandazioni  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori

Commercialisti  in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit si precisa

che:

- L'ENS è una ONLUS iscritta  nel  registro nazionale con decreto del  Ministero del

Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  10  ottobre  2002  (attestazione  iscrizione

all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008);

- L’ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e
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con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di

diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale,

aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo

post-scolastico,  lo  sviluppo  della  loro  attività  e  capacità  alle  varie  attività

professionali,  di  agevolare  il  loro  collocamento  al  lavoro,  di  collaborare  con  le

competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno

per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e

difendere gli  interessi  morali,  civili,  culturali  ed economici  dei  minorati  dell'udito e

della favella presso le pubbliche Amministrazioni;

- L’ENS è riconosciuto  Soggetto  accreditato  per  la  formazione del  personale  della

scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18

luglio 2005);

- L’ENS è riconosciuto come  Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai

sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera

del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;

- Iscritto  come Ente  di  Seconda Classe all'Albo  nazionale  provvisorio  degli  enti  di

servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per

il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006).

A seguito  del  decentramento  amministrativo  di  cui  al  D.Lgs 616/77,  con D.P.R.  del  31

marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti

di rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella.

Principi di redazione

L’ente  ha  predisposto  il  bilancio  secondo  il  principio  della  competenza  economica,  in

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall’Agenzia

delle Onlus. 

Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione

del bilancio (art.  2423 c.c.),  i  suoi principi  di  redazione (art.  2423-bis c.c.)  ed i criteri  di

valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare:

 la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva

della  continuazione  dell'attività  e  tenendo  conto  della  funzione  economica  di

ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
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conosciuti dopo la chiusura di questo;

 gli  importi  esposti  derivano  dall’aggregazione  dei  dati  di  bilancio  della  Sede

Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi

dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali;

 in  sede  di  aggregazione  dei  dati  sono  state  eliminate  le  operazioni  e  i  saldi

reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno

dell'Ente.
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli

dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,

comprensivo  degli  oneri  accessori,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  funzione

della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute

nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori

e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  ogni  esercizio  a

quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo

conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le

aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al

processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati   1,5% 

Impianti e macchinari    20%

Attrezzature varia   20%

Mobili ed arredi                                         12%

Macchine elettroniche d’ufficio                  20%

Autovetture                                                25%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile

sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le  partecipazioni  possedute  dall’Ente,  iscritte  fra  le  immobilizzazioni  in  quanto

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al  costo di  acquisto

(art. 2426 n. 1). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni

a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente

nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Proventi e Oneri

I  proventi  e  gli  oneri  sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di  competenza

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Imposte

Le  imposte  sono  accantonate  secondo  il  principio  di  competenza  e  rappresentano  gli

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le

aliquote e le norme vigenti.

Dati sull’occupazione
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Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio dell’ente è composto da circa 101 dipendenti.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.

 

Codice Bilancio B I    03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Costo originario 78.734

Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici 33.779

Svalutazioni storiche 0

Valore all’inizio dell’esercizio 44.955

Acquisizioni dell’esercizio 94.300

Alienazioni dell’esercizio 0

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

0

Rivalutazioni economiche 0

Ammortamenti dell’esercizio 32.598

Svalutazioni dell’esercizio 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 106.657

Gli  incrementi  intervenuti  nel  corso  dell'esercizio  si  riferiscono  quanto  ad  euro  36.100  a

licenze software  e quanto ad euro 58.200 ad oneri  pluriennali.  In particolare gli  acquisti,

effettuati dalla sede centrale, sono i seguenti:

Licenze software

 software Teleskill per sviluppo archiviazione digitale progetto Generazione.

Oneri pluriennali 

 oneri finanziari mutuo banca prossima.
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Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Terreni, fabbricati e
costruzioni leggere

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Impianti e macchinario

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Attrezzature industriali

e commerciali

Costo originario 10.519.987 197.854 361.121

Precedente rivalutazione 0 0 0

Ammortamenti storici 1.063.868 95.537 292.310

Svalutazioni storiche 0 0 0

Valore all’inizio dell’esercizio 9.456.119 102.317 68.811

Acquisizioni dell’esercizio 45.354 6.420 4.297

Spostamento di voci 0 0 0

Alienazioni dell’esercizio 0 0 0

Rivalutazioni economiche 0 0 0

Ammortamenti dell’esercizio 212.272 20.121 10.586

Svalutazioni dell’esercizio 0 0 0

Arrotondamenti (+/-) 0 0 0

Consistenza finale 9.289.201 88.616 62.522

Codice Bilancio B II   04 B II   05

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI
-

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Arredi, Macc.elett.
uff., Autocarro e

Reg.cassa 

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IN CORSO ED
ACCONTI

Costo originario 1.233.702 0

Precedente rivalutazione 0 0

Ammortamenti storici 986.996 0

Valore all’inizio 
dell’esercizio

246.705 0

Acquisizioni 
dell’esercizio

131.370 347.110

Spostamento di voci 0 0

Alienazioni dell’esercizio 0 0

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

0 0

Rivalutazioni 
economiche

0 0

Ammortamenti 
dell’esercizio

68.140 0

Arrotondamenti (+/-) 0 0

Consistenza finale 309.935 347.110

 

La  variazione  in  aumento  della  voce  terreni  e  fabbricati  è  da  riferire  alla

patrimonializzazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile di Pavia per

euro 42.330 ed euro 3.024 per la costruzione di una panchina delle Sezione di Cuneo.

Le variazione in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da riferire ai

vari acquisti della Sede Centrale e delle sedi periferiche.
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Codice Bilancio B III  

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 21.970

Incrementi 0

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 21.970

La voce in commento rappresenta per euro 13.400 la partecipazione al capitale sociale

delle seguenti cooperative:

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania €. 3.350

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia €. 3.350

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo €. 3.350

- CONSORZIO. Vittorio IERALLA €. 3.350.

La restante parte si riferisce ad una partecipazione della sede Piemonte per €. 2.500 e al

deposito di valori dell'eredità Montana per €. 6.070.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 1.020.912

Incrementi 0

Decrementi 136.293

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 884.619

 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza

tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

Crediti verso clienti                Euro   944.699

- Fondo svalutaz. crediti                Euro      60.081

           ----------------------

Voce C.II.1               Euro  884.619

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi:

- Sede Centrale euro 462.945;

- Regione Marche euro 45.687;

- Regione Trentino euro 126.247;

- Regione Piemonte euro 1.790;

- Regione Puglia euro 4.000;
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- Regione Campania euro 2.914;

- Regione Friuli euro 1.748;

- Regione Lombardia euro 166.060;

- Regione Lazio euro 57.535;

- Regione Veneto euro 200;

- Regione Toscana euro 3.330;

- Regione Calabria euro 92; 

- Regione Sicilia euro 71.651;

- Regione Sardegna euro 500. 
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Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Consistenza iniziale 4.036.778

Incrementi 0

Decrementi 626.102

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 3.410.676

 

La voce C.II.5 “Crediti verso altri” comprende i seguenti crediti non commerciali:
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Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 15.669

Incrementi 11.821

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 27.490

La  voce  Crediti  tributari  esigibili  entro  l’esercizio  successivo  comprende  crediti

evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi:

- Regione Campania euro 975;

- Regione Friuli euro 851;

- Regione Lombardia euro 1.611;

- Regione Lazio euro 1.220;

- Regione Liguria euro 122;

- Regione Trento euro 805;

- Regione Veneto euro 261;

- Regione Toscana euro 5.308;

- Regione Piemonte euro 358;

- Regione Puglia euro 6.124;

- Regione Abruzzo euro 288;

- Regione Sicilia euro 4.584;

- Regione Calabria euro 574;

- Regione Emilia Romagna euro 1.127;

- Regione Bolzano euro 174;

- Regione Marche euro 1.627;

- Regione Umbria euro 8;

- Regione Basilicata euro 1.473
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a) Crediti v/Istituti previdenziali                       Euro         427.537 

b) Crediti v/fornitori            Euro           72.087

c) Crediti per contributi pubblici            Euro      1.990.793

c) Crediti per progetti Euro         255.008

d) Altri crediti Euro        665.251

Si  precisa  che  i  crediti  verso  istituti  previdenziali  si  riferiscono  alle  somme

accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps. 

I crediti per contributi pubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi:

 Sede Centrale euro 110.790

 Regione Lombardia euro 86.312;

 Regione Lazio euro 217.642;

 Regione Umbria euro 5.296;

 Regione Liguria euro 1.450;

 Regione Sardegna euro 17.230;

 Regione Veneto euro 63.600;

 Regione Toscana euro 4.475;

 Regione Piemonte euro 26.797;

 Regione Puglia euro 44.200;

 Regione Abruzzo euro 1.523;

 Regione Sicilia euro 1.375.447

 Regione Friuli euro 17.030;

 Regione Marche euro 5.000;

 Regione Emilia Romagna euro 1.500;

 Regione Calabria euro 12.500.

I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi:

 Sede Centrale euro 32.709;

 Regione Campania euro 20.000;

 Regione Lombardia euro 46.582;

 Regione Lazio euro 2.500;

 Regione Piemonte euro 10.000;

 Regione Veneto euro 1.500;

 Regione Toscana euro 6.590

 Regione Sicilia euro 135.127.
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Codice Bilancio C IV   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale           5.920.938

Incrementi 0

Decrementi         1.222.315

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale 4.698.623

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 4.660.333 i saldi attivi di

tutti i conti correnti bancari intestati alle varie sedi dell'ENS, di cui euro 1.046.504

riferiti alla Sede Centrale ed euro 3.613.829 alle sedi periferiche e quanto ad euro

38.290 alle disponibilità di cassa, di cui euro 12 della Sede Centrale ed euro 38.278

delle varie sedi.           
 

Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale              42.773

Incrementi              41.417

Decrementi                     42.773

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale                 41.417

Per i  risconti  il  saldo rappresenta i  costi  sostenuti  nel  corso dell’esercizio  ma di

competenza  del  successivo;  per  i  ratei,  invece,  i  proventi  di  competenza

dell’esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo

Premi assicurativi Sede Centrale 14.689

risconto attivo Regione Friuli 310

risconto attivo Regione Marche 126

risconto attivo Regione Lazio 1.608

risconto attivo Regione Toscana 777

rateo attivo Regione Toscana 529

risconto attivo Regione Trentino 655

risconto attivo Regione Lombardia 5.088

risconto attivo Regione Piemonte 4.543

risconto attivo Regione Puglia 553

risconto attivo Regione Abruzzo 250
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risconto attivo Regione Emilia Romagna 9.800

risconto attivo Regione Aosta 251

risconto attivo Regione Calabria 80

risconto attivo Regione Veneto 575

risconto attivo Regione Liguria 97

risconto attivo Regione Umbria 400

risconto attivo Regione Sardegna 762

risconto attivo Regione Sicilia 325

    41.417

Si precisa che i risconti attivi delle sedi periferiche si riferiscono sostanzialmente a

premi assicurativi e fitti passivi pagati nel corso dell'esercizio ma di competenza del

prossimo.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

 

Codice Bilancio B      02

Descrizione
FONDI PER RISCHI E ONERI

per imposte, anche differite

Consistenza iniziale 768.511

Aumenti 18.828

di cui formatisi nell’esercizio 0

Diminuzioni 0

 di cui utilizzati 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 787.339

 

L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine

di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di

sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati (OIC n. 31). 

     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
 

Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale 516.061

Aumenti 7.804

Diminuzioni 0

Consistenza finale 523.865

 

La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR maturate a

partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a forme
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di  previdenza  complementare  ovvero  trasferite  al  fondo  di  tesoreria  gestito  presso

l'Inps;  continuano,  invece,  ad  essere  mantenuti  in  azienda  il  TFR  maturato

precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al totale

delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2017 nei confronti dei dipendenti in

forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 181.972 dal fondo

accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 341.893 al fondo accantonato per

il personale dipendente in forza alla Sede Centrale.
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si analizzano di seguito le singole voci,  evidenziando i principali  accadimenti che le

hanno interessate. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Totale

Debiti verso banche 2.671.632 4.148.563 6.820.195

Acconti 2.345 2.345

Debiti verso fornitori 1.104.278 1.104.278

Debiti tributari 645.464 645.464

Debiti verso istit. di previd. 654.320 654.320

Altri debiti 1.356.062 1.356.062

6.434.101 4.148.563 10.582.664

I  “Debiti  verso  le  banche”  a  breve  termine  pari  a  complessive  euro  2.671.632  si

riferiscono quanto a euro 2.372.811 alla Sede Centrale e quanto a euro 298.821 alle

Sedi  Periferiche.  Al  fine  di  individuare  la  posizione  finanziaria  netta  della  Sede

Centrale nei  confronti  del  sistema bancario,  il  dato relativo ai  debiti  a breve verso

Banche deve essere letto tenendo conto delle disponibilità liquide esistenti sui conti

correnti e sopra evidenziate, in quanto i conti di Tesoreria intrattenuti con BNL sono

distinti  in  tre  sottoconti  (in  attesa  di  reversale,  in  attesa  di  mandato  e  in  conto

esercizio) da considerare come una posizione unica.  Si precisa altresì che nel corso

del 2017 l'ente, al fine di consolidare i debiti di breve periodo, ha contratto un mutuo

con Banca Prossima di euro 4.500.000 da restituire in 15 anni. 

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della

Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2017 e sono pari a euro 4.148.563.
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I debiti verso fornitori pari a euro 1.104.278 sono così suddivisi:

- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 471.263

- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 633.015.

I  "debiti tributari" pari a complessivi Euro 645.464 sono così suddivisi:

-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 467.858;     

-     debiti tributari sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 177.606

          

I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro

654.320 sono riferibili quanto ad euro 396.244 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale

e quanto ad euro 258.076 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che

in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria Inps che trova correlazione con il

credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 1.356.062 si riferiscono a:

- debiti v/s Organi statutari euro 537.946;

- debiti v/s clienti per anticipi euro 10.137;

- debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 321.022;

- debiti v/condomini euro 6.057;

- debiti per vertenze euro 13.642;

- depositi cauzionali euro 43.101;

- debiti diversi euro 424.157.

Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni,

mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Codice Bilancio E

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale 429.559

Incrementi 540.273

Decrementi 429.559

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 540.273

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Ratei Passivi Importo

Regione Lombardia 28.728

         28.728
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Risconti Passivi Importo

Ricavi anticipati Sede Centrale 182.546

Regione Campania 84.224

Regione Lombardia 101.482

Regione Lazio 12.990

Regione Calabria 8.649

Regione Liguria 8.000

Regione Trento 22.777

Regione Veneto 4.000

Regione Toscana 19.680

Regione Piemonte 7.053

Regione Puglia 17.242

Regione Emilia Romagna 40.303

Regione Abruzzo 2.600

       511.545
 

I risconti passivi rappresentano in gran parte  i ricavi da corsi LIS incassati nel corso

dell'esercizio ma di competenza del prossimo. 

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

 

Fondo di
dotazione

Riserva 

Codice Bilancio A I A II

Descrizione Riserve libere

All’inizio dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0 0

 Rettifiche di consolidamento
0

0

Risultato dell’esercizio precedente 0 0

Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0

 Riserva da consolidamento 0 0

Risultato dell’esercizio corrente 0 0

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.149.132 742.057
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Riserva Riserva 

Codice Bilancio A II      A II  

Descrizione
Risultati eserc.

Precedenti.
Risultati eserc. In

corso

All’inizio dell’esercizio precedente 1.098.245 19.804

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni - 1.098.245 - 19.804

 0 0

Risultato dell’esercizio precedente 1.118.050 845.113

Alla chiusura dell’esercizio precedente 1.118.050 845.113

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni -1.118.050 -845.113

 

Risultato dell’esercizio corrente 1.963.163 345

Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.963.163 345

Sez.10 – DETTAGLIO RICAVI E COSTI 

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
2017 2016

Proventi da soci 2.509.567 2.470.276

Contributi Pubblici 3.060.888 3.239.269

Contributi da progetti 240.022 296.135

Proventi da privati non soci 32.446 79.617

Altri proventi da attività istituzionale 1.394.817 783.076

Altri proventi vari 383.613 493.209

Totale proventi da attività istituzionale 7.621.353 7.361.582

I proventi riferiti all'attività istituzionali di complessivi euro 7.621.353 si riferiscono sostanzialmente al

tesseramento dei soci (euro 2.509.567) ai contributi dello Stato (euro 576.000), ai vari contributi

regionali (euro 1.831.625), ai contributi dei vari comuni (euro 653.263), ai contributi legati ai progetti

presentati (euro 245.122), alle erogazioni liberali da privati (euro 32.446) e ad altri proventi aventi
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natura istituzionale quali i servizi di interpretariato erogati a vari  enti e incassi da iniziative delle

sezioni provinciali. 

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 2017 2016

Fitti attivi 609.399 625.666

Proventi per Corsi LIS 1.082.617 835.740

Altri Proventi Attività accessoria 62.971 14.895

Altri proventi vari 7.589

Proventi straordinari attività accessoria 2.092 737

Totale proventi da atttività accessoria 1.757.079 1.484.627

I proventi riferiti all'attività accessoria di euro 1.757.079 si riferiscono quanto ad euro 609.399 ai fitti

attivi (di cui euro 581.613 per la locazione di immobili strumentali per natura ed euro 27.785 per la

locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo),  quanto  ad  euro  1.145.588  ai  proventi  incassati  per

l'organizzazione dei corsi di formazione di LIS e quanto ad euro 2.092 a proventi vari. 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2017 2016

Proventi finanziari 473 1.208

Proventi patrimoniali e straordinari 522.265 1.021.037

Totale proventi finanziari e patrimoniali 522.738 1.022.245

I proventi aventi natura straordinaria di euro 522.265 si riferiscono a sopravvenienze attive originate

da eventi riferiti ad esercizi precedenti. I proventi aventi natura finanziaria di euro 473 si riferiscono

agli interessi attivi maturati su depositi bancari.

ONERI 2017 2016

Acquisti attività istituzionale 267.439 467.491

Servizi attività istituzionale 4.610.468 3.732.643

Godimento beni terzi attività istituzionale 308.908 334.340

Salari e stipendi 1.379.080 1.503.818
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Oneri Sociali 434.515 420.719

Trattamento di fine rapporto 94.747 105.112

Altri costi del personale 24.005

Totale Costi per il personale 1.908.342 2.053.653

Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 263.538 185.014

Variazioni rimanenze 209 738

Accantonamento fondo rischi e oneri 18.121 18.000

Oneri diversi di gestione attività istituzionale 147.325 253.693

Erogazioni liberali attività istituzionale 163.779 38.132

Totale oneri da attività istituzionale 7.688.128 7.083.704

Raccolta fondi 0

Acquisti attività accessoria 980 0

Servizi attività accessoria 775.345 632.028

Godimento di beni di terzi att. accessoria 878

Salari e stipendi 73.444 54.654

Oneri Sociali 21.684 15.153

Trattamento di fine rapporto 4.966 3.786

Trattamento di quiescenza e simili 0

Altri costi del personale 0

Totale Costi per il personale attività accessoria 100.094 73.593

Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 80.029 72.348

Variazioni rimane.nze attività accessoria 0

Accantonamento fondo rischi e oneri att. accessoria 0
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Oneri diversi di gestione attività accessoria 16.107 91.811

Oneri finanziari attività accessoria 315

Oneri straordinari attività accessoria 9.945 23.583

Totale oneri da attività accessoria 982.501 894.556

Oneri finanziari 203.869 96.883

Oneri patrimoniali e straordinari 843.744 799.895

Totale oneri finanziari e patrimoniali 1.047.613 896.778

Imposte attività accessoria 95.131 73.388

Imposte atttività istituzionale 87.452 74.916

TOTALE ONERI 9.900.825 9.023.342

Gli  “acquisti per attività istituzionale”  pari a euro 267.439 sono strettamente correlati all'attività

tipica dell'ente e si riferiscono ai seguenti costi: cancelleria (Euro 76.541); materiale di pulizia (Euro

3.835); combustibile per riscaldamento (Euro 47.031); rimborsi spese per carburanti (Euro 15.949);

altri materiali di consumo (Euro 69.190) e attrezzature varie e minute (Euro 54.893).

I  “costi  per  servizi  ” riferiti  all'attività  istituzionale  di  complessivi  Euro  4.610.468  si  riferiscono

quanto ad Euro 367.673 a compensi per organi statutari, quanto ad Euro 27.598 ai compensi erogati

agli organi di controllo, quanto ad Euro 518.798 a collaboratori esterni, quanto ad euro 366.843 a

compensi erogati ad interpreti LIS, quanto ad euro 156.959 a contributi previdenziali per collaboratori

ed organi sociali,  quanto ad euro 272.674 alle utenze di energia elettrica, telefoniche ed acqua,

quanto ad Euro 105.604 a manutenzioni varie, quanto ad Euro 659.784 a compensi professionali,

quanto  ad  Euro  878.306  per  spese  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  in  occasione  di  eventi

istituzionali  e  per  rimborsi  spese,  quanto  ad  euro  249.307  per  organizzazione  assemblee  e

convegni, quanto ad euro 87.620 a spese di rappresentanza, quanto ad euro 103.331 per spese di

pulizia, quanto ad euro 122.769 per servizi di comunicazione, quanto ad euro 35.237 per servizi

informatici,  quanto  ad  euro  84.670  per  spese  condominiali,  quanto  ad  euro  59.506  a  premi

assicurativi, quanto a euro 513.789 ad altri servizi.
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I “costi per godimento beni di terzi area istituzionale” di complessivi Euro 308.908 si riferiscono

prevalentemente a fitti passivi corrisposti per la conduzione in locazione degli immobili utilizzati dalle

sedi periferiche nello svolgimento dell'attività istituzionale e da noleggi vari.

I “costi del personale” di complessivi Euro 1.908.342 si riferiscono all'intera spesa per il personale

dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge. Si precica che l'Ente applica il

contratto collettivo nazionale Uneba per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio

sanitario ed educativo. Alla data di chiusura dell'esercizio l'Ente occupava complessivamente 101

dipendenti di cui 28 unità con contratto a tempo determinato ed n. 73 unità con contratto a tempo

indeterminato.

Gli “ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali” sono stati calcolati sulla base

della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nel corso dell’esercizio, come meglio specificato

nella parte riferita ai criteri di valutazione. In particolare gli ammortamenti per beni immateriali sono

pari a euro 32.598 mentre quelli per i beni materiali sono pari a euro 230.939.

“L'accantonamento a fondo rischi futuri” pari a euro 18.121 si riferisce alle quote accantonate per

le spese future di  manutenzione sugli  immobili  utilizzati  dalle sedi  periferiche e che alla data di

chiusura  dell'esercizio  non  sono  ancora  determinate  nel  loro  ammontare,  né  nella  data  di

sopravvenienza (OIC n. 31).

I costi per “oneri diversi di gestione” di complessivi Euro 147.325 si riferiscono prevalentemente a

tassa rifiuti (40.942), imposta di registro (9.707), imposta di bollo (15.814), multe e ammende per

ravvedimenti operosi (42.289), altre imposte a tasse (3.513), abbonamenti riviste e giornali (2.526) e

atri oneri (32.534).

I costi per “attività accessoria” pari a euro 982.501 sono relativi quanto ad euro 750.648 a spese

per servizi acquisiti per lo svolgimento dei corsi LIS, quanto ad euro 25.676 a spese sostenute per la

gestione del patrimonio immobiliare, quanto ad euro 100.095 a spese per il personale dipendente

direttamente afferente alla attività accessoria, quanto ad euro 80.029 alle quote di ammortamento,

quanto ad euro 16.107 agli oneri diversi  di gestione (Imu, Iva da pro-rata, imposta di registro) e

quanto ad euro 9.945 a sopravvenienze passive.
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I costi  per  “oneri finanziari e patrimoniali”  pari  a euro 1.047.613 sono relativi  quanto ad euro

203.869 a oneri finanziari per interessi sui mutui, su scoperti di conto corrente e su debiti erariali,

quanto ad euro 843.744 a oneri aventi natura straordinaria non conosciuti alla data di chiusura del

precedente esercizio.

Le  “imposte  di  esercizio” di  euro  182.583  si  riferiscono  quanto  ad  euro  87.452  all'attività

istituzionale di cui euro 14.407 per Ires ed euro 73.045 per Irap e quanto ad euro 95.131 all'attività

accessoria di cui euro 67.005 per Ires ed euro 28.126 per Irap.

CONCLUSIONI. 

Si  ribadisce  che  i  criteri  di  valutazione  qui  esposti  sono conformi  alla  normativa  civilistica  e  le

risultanze del  bilancio corrispondono ai  saldi  delle scritture contabili  tenute in  ottemperanza alle

norme vigenti.  La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di  cui è parte integrante,

rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  dell'Ente  ed  il

risultato economico dell’esercizio.

L’esposizione dei valori  richiesti dall’art.  2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al

principio di chiarezza.

Roma, 13 aprile 2018 

Il Presidente

Giuseppe Petrucci

I Consiglieri

Cav. Francesco Bassani Cav. Sergio Cao

Cav. Giuseppe Corsini Sig. Corrado Gallo

Cav. Camillo Galluccio Dott. Pier Alessandro Samueli
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         2) Assegni  -  - 
         3) Denaro e valori in cassa e altri 38.290,37 36.496,79 

Totale disponibilità liquide 4.698.623,11 5.920.937,87 

Totale attivo circolante 9.021.408,40 10.994.506,08 

 D)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei attivi 529,00 80,31 
         3) risconti attivi 40.888,10 42.692,34 

            Totale ratei e risconti 41.417,10 42.772,65 

TOTALE ATTIVO 19.288.836,56 20.978.155,60 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 

          I) Fondo di dotazione dell'ente 4.149.132,27 4.149.132,27 
 -  - 

          II) Patrimonio vincolato  -  - 
                a) riserve statutarie  -  - 
                b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  -  - 
                c) fondi vincolati destinati da terzi  -  - 
          III) Patrimonio libero  -  - 
                1) riserva da consolidamento 742.056,86 742.056,86 
                2) risultato gestionale esercizio in corso 344,53 845.113,03 
                3) risultato gestionale esercizi precedenti 1.963.162,73 1.118.049,70 

Totale Patrimonio Netto 6.854.696,39 6.854.351,86 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -  - 
         2) Per imposte, anche differite  - 6.763,00 
         3) Altri 787.339,06 761.747,66 

Totale fondi rischi e oneri 787.339,06 768.510,66 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
         DI LAVORO SUBORDINATO 523.864,71 516.060,74 

 D)    DEBITI 

        1) Debiti verso banche 6.820.194,78 6.531.725,87 

        2) Debiti verso altri finanziatori  -  - 

        3) Acconti 2.345,00 7.320,00 

        4) Debiti verso fornitori 1.104.278,36 1.406.334,24 

        5) Debiti rappresentati da titoli di Credito  -  - 

        9) Debiti tributari 645.463,66 1.773.006,42 

654.319,86 639.101,12 

      11) Altri debiti: 
537.946,15 645.911,10 
10.137,37 616,98 

321.022,06 512.122,15 
              d) altri debiti istituzionali 30.289,84 93.508,21 

6.056,84 18.076,87 
              f) debiti per vertenze 13.642,24 26.670,28 
              g) depositi cauzionali 43.100,65 46.860,65 
              h) debiti diversi 393.866,88 708.419,88 

Totale debiti 10.582.663,69 12.409.673,77 

      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale

              a) debiti vs organi statutari
              b) altri debiti vs clienti
              c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori

              e) debiti vs condomini immob.li ens
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 E)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei passivi 28.728,00 1.798,56 
         3) risconti passivi 511.544,71 427.760,00 

Totale ratei e risconti passivi 540.272,71 429.558,56 

TOTALE  PASSIVO 19.288.836,56 20.978.155,60 
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Totale proventi e ricavi da attività accessoria 1.770.431,59 1.757.078,59 13.353,00 

P4 Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da partecipazioni  -  -  - 

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 324,54  - 324,54 
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
proventi diversi dai precedenti 681,72 473,17 208,55 
Totale Altri Proventi Finanziari 1.006,26 473,17 533,09 
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Utile su cambi  -  -  - 

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  -  - 

Proventi Patrimoniali e Straordinari 342.596,94 522.265,29 -179.668,35 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 343.603,20 522.738,46 -179.135,26 

TOTALE PROVENTI 10.467.631,55 9.901.170,26 566.461,29 

ONERI

O1 Oneri da attività istituzionali

 Acquisti -242.395,90 -267.438,91 25.043,01 

Servizi -4.957.627,99 -4.610.468,33 -347.159,66 

Godimento beni di terzi -339.425,63 -308.908,07 -30.517,56 

Costi per il personale
Salari e stipendi -1.341.607,30 -1.379.079,55 37.472,25 
Oneri sociali -378.333,94 -434.514,81 56.180,87 
Trattamento di fine rapporto -93.748,46 -94.747,24 998,78 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale  -  -  - 
Totale Costi per il personale -1.813.689,70 -1.908.341,60 94.651,90 

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali -35.746,99 -32.598,26 -3.148,73 
Ammortamenti immob.ni materiali -263.712,19 -230.939,34 -32.772,85 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -299.459,18 -263.537,60 -35.921,58 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  - -209,46 209,46 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -97.847,13 -18.120,66 -79.726,47 

Altri Oneri diversi -91.622,95 -147.324,63 55.701,68 

Erogazioni per attività istituzionali -114.497,53 -163.778,87 49.281,34 

Totale oneri da attività istituzionali -7.956.566,01 -7.688.128,13 -268.437,88 

O2 Oneri da raccolta fondi  -  -  - 

Totale oneri da raccolta fondi  -  -  - 

O3 Oneri e costi da attività accessorie

 Acquisti -7.508,69 -980,27 -6.528,42 

Servizi -912.876,73 -775.345,44 -137.531,29 

Godimento beni di terzi -13.842,69  - -13.842,69 

Costi per il personale
Salari e stipendi -145.436,98 -73.444,19 -71.992,79 
Oneri sociali -42.546,89 -21.684,13 -20.862,76 
Trattamento di fine rapporto -7.134,38 -4.966,18 -2.168,20 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale  -  -  - 
Totale Costi per il personale -195.118,25 -100.094,50 -95.023,75 

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti immob.ni immateriali  -  -  - 
Ammortamenti immob.ni materiali -83.507,68 -80.029,11 -3.478,57 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -83.507,68 -80.029,11 -3.478,57 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  -  - 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -1.342,91  - -1.342,91 
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Altri Oneri diversi -16.906,73 -16.107,18 -799,55 

Oneri finanziari
interessi e commissioni -49.574,95  - -49.574,95 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -49.574,95  - -49.574,95 

Perdite su cambi  -  -  - 

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  -  - 
Oneri straordinari -9.945,00 9.945,00 
Totale oneri e costi da attività accessorie -1.280.678,63 -982.501,50 -298.177,13 

Risultato prima delle imposte (P3-O3) 489.752,96 774.577,09 -284.824,13 

I1 Imposte d'esercizio attività accessorie -81.302,60 -95.131,48 13.828,88 

R1 Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3) - I1 408.450,36 679.445,61 -270.995,25 

O4 Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari
interessi e commissioni -189.523,96 -203.868,87 14.344,91 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -189.523,96 -203.868,87 14.344,91 

Perdite su cambi  -  -  - 
 - 

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore  -  -  - 
 - 

Oneri Patrimoniali e Straordinari -832.186,52 -843.743,84 11.557,32 

Totale oneri finanziari e patrimoniali -1.021.710,48 -1.047.612,71 25.902,23 

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4) -281.076,53 -591.649,17 310.572,64 

I2 Imposte d'esercizio su attività istituzionale -71.087,63 -87.451,92 16.364,29 

R2 Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - I2 -352.164,16 -679.101,09 326.936,93 

ONERI (O1+O2+O3+O4+I1+I2) -10.411.345,35 -9.900.825,73 -510.519,61 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2) 56.286,20 344,53 55.941,68 
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS  

Codice fiscale 04928591009   – Partita iva 06960941000
Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2018   

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le “Linee guida e schemi per la redazione

dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” redatte dall’Agenzia per le Onlus e si compone

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

Si  ritiene che tale  impostazione rispecchi  anche le  previsioni  di  cui  all'art.13 del  nuovo

Codice  del  Terzo  Settore  (D.Lgs  117/17),  in  materia  di  adempimenti  concernenti  la

redazione del bilancio degli  Enti  di  maggiori  dimensioni, in attesa della definizione degli

schemi che dovranno essere adottati a regime.

In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art 2424 del

c.c.  mentre  il  rendiconto  gestionale  è  suddiviso,  così  come  descritto  nelle  linee  guida

dell’Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di oneri e proventi:

- Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall’Ente in base alle indicazioni

riportate nello statuto;

- Attività  accessorie  intese  quali  attività  diverse  da  quelle  istituzionali  ma

complementari  alle  stesse  in  quanto  in  grado  di  garantire  all’Ente  risorse  utili  per  il

perseguimento delle finalità istituzionali;

- Attività  di  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  comunque  strumentali  all’attività

istituzionale;

- Attività raccolta fondi anch’essa strumentale a quella istituzionale.

Il  bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della  situazione

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  

Con  riferimento  alle  raccomandazioni  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori

Commercialisti  in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit si precisa

che:

- L'ENS è una ONLUS iscritta  nel  registro nazionale con decreto del  Ministero del

Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  10  ottobre  2002  (attestazione  iscrizione

all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008);

- L’ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e
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con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di

diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale,

aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo

post-scolastico,  lo  sviluppo  della  loro  attività  e  capacità  alle  varie  attività

professionali,  di  agevolare  il  loro  collocamento  al  lavoro,  di  collaborare  con  le

competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno

per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e

difendere gli  interessi  morali,  civili,  culturali  ed economici  dei  minorati  dell'udito e

della favella presso le pubbliche Amministrazioni;

- L’ENS è riconosciuto  Soggetto  accreditato  per  la  formazione del  personale  della

scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18

luglio 2005);

- L’ENS è riconosciuto come  Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai

sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera

del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;

- Iscritto  come Ente  di  Seconda Classe all'Albo  nazionale  provvisorio  degli  enti  di

servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per

il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006).

A seguito  del  decentramento  amministrativo  di  cui  al  D.Lgs 616/77,  con D.P.R.  del  31

marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti

di rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella.

Principi di redazione

L’ente  ha  predisposto  il  bilancio  secondo  il  principio  della  competenza  economica,  in

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall’Agenzia

delle Onlus. 

Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione

del bilancio (art.  2423 c.c.),  i  suoi principi  di  redazione (art.  2423-bis c.c.)  ed i criteri  di

valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare:

 la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva

della  continuazione  dell'attività  e  tenendo  conto  della  funzione  economica  di

ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
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conosciuti dopo la chiusura di questo;

 gli  importi  esposti  derivano  dall’aggregazione  dei  dati  di  bilancio  della  Sede

Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi

dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali;

 in  sede  di  aggregazione  dei  dati  sono  state  eliminate  le  operazioni  e  i  saldi

reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno

dell'Ente.
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli

dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,

comprensivo  degli  oneri  accessori,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  funzione

della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute

nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori

e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  ogni  esercizio  a

quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo

conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le

aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al

processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati   1,5% 

Impianti e macchinari    20%

Attrezzature varia   20%

Mobili ed arredi                                         12%

Macchine elettroniche d’ufficio                  20%

Autovetture                                                25%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile

sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le  partecipazioni  possedute  dall’Ente,  iscritte  fra  le  immobilizzazioni  in  quanto

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al  costo di  acquisto

(art. 2426 n. 1). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni

a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente

nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Proventi e Oneri

I  proventi  e  gli  oneri  sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di  competenza

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Imposte

Le  imposte  sono  accantonate  secondo  il  principio  di  competenza  e  rappresentano  gli

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le

aliquote e le norme vigenti.

Dati sull’occupazione

Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio dell’ente è composto da circa 100 dipendenti.
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.

 

Codice Bilancio B I    03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Costo originario 171.355

Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici 64.698

Svalutazioni storiche 0

Valore all’inizio dell’esercizio 106.657

Acquisizioni dell’esercizio 56.663

Spostamento di voci -43.500

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

0

Rivalutazioni economiche 0

Ammortamenti dell’esercizio -35.747

Svalutazioni dell’esercizio 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 84.073

Gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio si riferiscono quanto ad euro 35.593 alla

sede centrale (Portale MAPS, Piattaforma E-Learning ENS Academy Teleskill  e Sviluppo

Sistema E-Commerce Teleskill), ad euro 7.320 alla Sezione di Milano (Sistema Grafico ENS

Academy Progetto  Emer)  e  a euro 13.750 alla  Sezione di  Modena (Oneri  pluriennali  su

immobili di terzi). 
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Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Terreni, fabbricati e
costruzioni leggere

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Impianti e macchinario

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Attrezzature industriali

e commerciali

Costo originario 10.539.942 174.141 236.762

Precedente rivalutazione 0 0 0

Ammortamenti storici -1.250.741 -85.525 -174.240

Svalutazioni storiche 0 0 0

Valore all’inizio dell’esercizio 9.289.201 88.616 62.522

Acquisizioni dell’esercizio 743.328 63.686 3.748

Spostamento di voci 0 0 0

Alienazioni dell’esercizio -340.903 0 0

Rivalutazioni economiche 0 0 0

Ammortamenti dell’esercizio -219.526 -24.241 -10.530

Svalutazioni dell’esercizio 0 0 0

Arrotondamenti (+/-) -2 0 0

Consistenza finale 9.472.098 128.061 55.740

Codice Bilancio B II   04 B II   05

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI
-

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Arredi, Macc.elett.
uff., Autocarro e

Reg.cassa 

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI IN
CORSO ED ACCONTI

Costo originario 1.475.592 347.110

Precedente rivalutazione 0 0

Ammortamenti storici -1.165.657 0

Valore all’inizio 
dell’esercizio

309.935 347.110

Acquisizioni 
dell’esercizio

191.079 0

Spostamento di voci 0 0

Alienazioni dell’esercizio 0 -347.110

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

0 0

Rivalutazioni 
economiche

0 0

Ammortamenti 
dell’esercizio

-92.922 0

Arrotondamenti (+/-) 0 0

Consistenza finale 408.092 0

 

La  variazione  in  aumento  della  voce  terreni  e  fabbricati  è  da  riferire  alla

patrimonializzazione dei costi sostenuti per le ristrutturazioni degli immobili e all'acquisto

dell'immobile di Roma - Via Prenestina – per euro 295.000. La variazione in diminuzione

degli immobili è da riferire alle vendite degli immobili di Siena, Torino – Via Le Chiuse -  e

Milano – Via Correggio-. 

Le variazioni in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da riferire ai

vari acquisti della Sede Centrale e delle sedi periferiche.
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Codice Bilancio B III  

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 21.970

Incrementi 0

Decrementi 1.914

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 20.056

La voce in commento rappresenta per euro 13.400 la partecipazione al capitale sociale

delle seguenti cooperative:

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania €. 3.350

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia €. 3.350

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo €. 3.350

- CONSORZIO. Vittorio IERALLA €. 3.350.

La restante parte si riferisce ad una partecipazione della sede Piemonte per €. 2.500 e al

deposito di valori dell'eredità Montana per €. 4.156

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 884.619

Incrementi 293.375

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 1.177.994

 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza

tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

Crediti verso clienti                Euro  1.238.075

- Fondo svalutaz. crediti                Euro      60.081

           ----------------------

Voce C.II.1               Euro  1.177.994

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi:

- Sede Centrale euro 484.689;

- Regione Marche euro 90.694;

- Regione Trentino euro 122.698;

- Regione Piemonte euro 8.515;
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- Regione Puglia euro 6.320;

- Regione Campania euro 34.480;

- Regione Friuli euro 3.930;

- Regione Lombardia euro 206.315;

- Regione Lazio euro 194.436;

- Regione Veneto euro 1.820;

- Regione Toscana euro 15.210;

- Regione Calabria euro 12.336; 

- Regione Sicilia euro 53.880;

- Regione Sardegna euro 500;

- Regione Emilia Romagna euro 2.250
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Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Consistenza iniziale 3.410.676

Incrementi 64.476

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 3.475.152

 

La voce C.II.5 “Crediti verso altri” comprende i seguenti crediti non commerciali:
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Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 27.490

Incrementi 3.586

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 31.076

La  voce  Crediti  tributari  esigibili  entro  l’esercizio  successivo  comprende  crediti

evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi:

- Regione Campania euro 2.913;

- Regione Friuli euro 959;

- Regione Lombardia euro 3.092;

- Regione Lazio euro 277;

- Regione Liguria euro 432;

- Regione Trento euro 805;

- Regione Veneto euro 597;

- Regione Toscana euro 5.528;

- Regione Piemonte euro 2.578;

- Regione Puglia euro 2.620;

- Regione Abruzzo euro 68;

- Regione Sicilia euro 6.021;

- Regione Calabria euro 992;

- Regione Emilia Romagna euro 608;

- Regione Marche euro 2.116;

- Regione Umbria euro 1;

- Regione Basilicata euro 257

- Sede Centrale euro 1.214.
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a) Crediti v/Istituti previdenziali                       Euro         499.733 

b) Crediti v/fornitori            Euro           16.540

c) Crediti per contributi pubblici            Euro      2.104.224

d) Crediti per progetti Euro         135.825

e) Altri crediti Euro         663.223

f) Crediti v/dipendenti                                                  Euro                  75

g) Crediti per tesseramento                                          Euro          55.533

Si  precisa  che  i  crediti  verso  istituti  previdenziali  comprendono  le  somme

accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps. 

I crediti per contributi pubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 

 Sede Centrale euro 117.048

 Regione Lombardia euro 257.958;

 Regione Lazio euro 111.233;

 Regione Umbria euro 6.000;

 Regione Sardegna euro 10.800;

 Regione Veneto euro 143.260;

 Regione Piemonte euro 195.766;

 Regione Puglia euro 99.141;

 Regione Sicilia euro 1.120.392;

 Regione Friuli euro 17.341;

 Regione Emilia Romagna euro 785;

 Regione Calabria euro 24.500.

I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi:

 Sede Centrale euro 32.709;

 Regione Campania euro 10.000;

 Regione Lombardia euro 28.152;

 Regione Lazio euro 11.000;

 Regione Piemonte euro 10.000;

 Regione Emilia Romagna euro 9.000;

 Regione Sicilia euro 34.964.
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Codice Bilancio C IV   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale           4.698.623

Incrementi 0

Decrementi         1.098.436

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale 3.600.187

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 3.558.466 i saldi attivi di

tutti  i  conti  correnti  bancari  intestati  alle varie sedi  dell'ENS, di  cui  euro 911.188

riferiti alla Sede Centrale ed euro 2.647.278 alle sedi periferiche e quanto ad euro

41.722 alle disponibilità di cassa, di cui euro 477 della Sede Centrale ed euro 41.245

delle varie sedi.           
 

Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale            41.417 

Incrementi              88.174

Decrementi                     41.417

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale                 88.754

Per i  risconti  il  saldo rappresenta i  costi  sostenuti  nel  corso dell’esercizio  ma di

competenza  del  successivo;  per  i  ratei,  invece,  i  proventi  di  competenza

dell’esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Descrizione Importo

Premi assicurativi Sede Centrale 12.740,00

Risconto oneri finanziari Mutuo B.Prossima Sede 

Centrale

42.523,00

risconto attivo Regione Friuli 314,00

risconto attivo Regione Marche 506,00

risconto attivo Regione Lazio 278,00

risconto attivo Valle d'Aosta 55,00

risconto attivo Campania 62,00

rateo attivo Regione Toscana 5.842,00

risconto attivo Regione Trentino 523,00

risconto attivo Regione Lombardia 12.296,00

risconto attivo Regione Piemonte 7.746,00

risconto attivo Regione Puglia 330,00
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risconto attivo Regione Abruzzo 251,00

risconto attivo Regione Emilia Romagna 2.475,00

risconto attivo Regione Calabria 969,00

risconto attivo Regione Veneto 933,00

risconto attivo Regione Liguria 464,00

risconto attivo Regione Umbria 50,00

risconto attivo Regione Sardegna 178,00

risconto attivo Regione Sicilia 221,00

    88.754

Si precisa che i risconti attivi delle sedi periferiche si riferiscono agli oneri finanziari

sul  Mutuo  Banca  Prossima  di  competenza  degli  esercizi  successivi,  ai  premi

assicurativi  e ai  fitti  passivi  pagati  nel  corso dell'esercizio ma di  competenza del

prossimo.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

 

Codice Bilancio B      02

Descrizione
FONDI PER RISCHI E ONERI

per imposte, anche differite

Consistenza iniziale 787.339

Aumenti 92.106

di cui formatisi nell’esercizio 0

Diminuzioni 0

 di cui utilizzati 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 879.445

 

L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine

di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di

sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati (OIC n. 31). 

     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
 

Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale 523.865

Aumenti 8.157

Diminuzioni 0

Consistenza finale 532.022

 

La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR maturate a

partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a forme

di  previdenza  complementare  ovvero  trasferite  al  fondo  di  tesoreria  gestito  presso
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l'Inps;  continuano,  invece,  ad  essere  mantenuti  in  azienda  il  TFR  maturato

precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al totale

delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei dipendenti in

forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 184.791 dal fondo

accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 347.231 al fondo accantonato per

il personale dipendente in forza alla Sede Centrale.
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si analizzano di seguito le singole voci,  evidenziando i principali  accadimenti che le

hanno interessate. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Totale

Debiti verso banche 1.909.818 4.101.428 6.011.246

Debiti verso fornitori 1.060.142 1.060.142

Debiti tributari 597.688 36.620 634.308

Debiti verso istit. di previd. 673.837 673.837

Altri debiti 1.279.368 1.279.368

5.520.853 4.138.048 9.658.901

I  “Debiti  verso  le  banche”  a  breve  termine  pari  a  complessive  euro  1.909.818  si

riferiscono quanto a euro 1.612.552 alla Sede Centrale e quanto a euro 297.266 alle

Sedi Periferiche.  Si precisa altresì che nel corso del 2018 l'ente ha contratto un mutuo

con Banca Prossima di  euro  210.000 da restituire  in  15  anni  per  l'acquisto  di  un

immobile sito a Roma in via Prenestina e destinato ad accogliere la sede sociale della

Sezione Provinciale di Roma. 

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della

Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2018 e sono pari a euro 4.101.428.

I debiti verso fornitori pari a euro 1.060.142 sono così suddivisi:

- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 467.233

- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 592.909.

I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 634.308  sono così suddivisi:

-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 427.258;
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-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza oltre l'esercizio successivo euro 36.620;

-     debiti tributari sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 170.430.

          

I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro

673.837 sono riferibili quanto ad euro 373.563 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale

e quanto ad euro 300.274 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che

in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria Inps che trova correlazione con il

credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 1.279.368 si riferiscono a:

- debiti v/s Organi statutari euro 470.846;

- debiti v/s clienti per anticipi euro 10.795;

- debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 309.790;

- debiti v/condomini euro 3.566;

- depositi cauzionali euro 45.185;

- debiti diversi euro 439.185.

Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni,

mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Codice Bilancio E

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale 540.273

Incrementi 559.934

Decrementi 540.273

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 559.934

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Ratei Passivi Importo

Sede Centrale 468

Regione Campania 280

Regione Marche 1.000

Regione Toscana 74.400

Regione Lombardia 4.100

        80.248

Risconti Passivi Importo

Ricavi anticipati Sede Centrale 101.228

Regione Campania 70.868
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Regione Lombardia 244.863

Regione Liguria 5.000

Regione Veneto 6.000

Regione Emilia Romagna 40.727

Regione Abruzzo 11.000

       479.686
 

I risconti passivi rappresentano in gran parte  i ricavi da corsi LIS incassati nel corso

dell'esercizio ma di competenza del prossimo. 

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

 

Fondo di
dotazione

Riserva 

Codice Bilancio A I A II

Descrizione Riserve libere

All’inizio dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0 0

 Rettifiche di consolidamento
0

0

Risultato dell’esercizio precedente 0 0

Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0

 Riserva da consolidamento 0 0

Risultato dell’esercizio corrente 0 0

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.149.132 742.057
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Riserva Riserva 

Codice Bilancio A II      A II  

Descrizione
Risultati eserc.

Precedenti.
Risultati eserc. In

corso

All’inizio dell’esercizio precedente 1.963.163 345

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0 0

 0 0

Risultato dell’esercizio precedente 345 345

Alla chiusura dell’esercizio precedente 1.963.508 345

Destinazione del risultato d’esercizio 0 -345

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 -345

Altre variazioni 0 0

 

Risultato dell’esercizio corrente 1.963.508 56.286

Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.963.508 56.286

Sez.10 – DETTAGLIO RICAVI E COSTI 

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
2017 2018

Proventi da soci 2.509.567 2.442.604

Contributi Pubblici 3.060.888 3.167.109

Contributi da progetti 240.022 827.036

Proventi da privati non soci 32.446 14.746

Altri proventi da attività istituzionale 1.394.817 1.524.570

Altri proventi vari 383.613 377.532

Totale proventi da attività istituzionale 7.621.353 8.353.597

I proventi riferiti all'attività istituzionali di complessivi euro 8.353.597 si riferiscono sostanzialmente al

tesseramento  dei  soci  (euro  2.442.604),  al  contributo  dello  Stato  e  al  cinque  per  mille  (euro

595.892), ai vari contributi regionali (euro 2.334.309), ai contributi dei vari comuni e enti locali (euro

236.907 ), ai contributi legati ai progetti presentati (euro 827.036), alle erogazioni liberali da privati
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(euro 14.746) e ad altri proventi aventi natura istituzionale tra i quali anche i servizi di interpretariato

erogati a vari enti e incassi da iniziative delle sezioni provinciali. 

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 2017 2018

Fitti attivi 609.399 598.607

Proventi per Corsi LIS 1.082.617 1.135.607

Altri Proventi Attività accessoria 62.971 36.218

Proventi straordinari attività accessoria 2.092

Totale proventi da atttività accessoria 1.757.079 1.770.432

I proventi riferiti all'attività accessoria di euro 1.770.432 si riferiscono quanto ad euro 598.607 ai fitti

attivi (di cui euro 571.217 per la locazione di immobili strumentali per natura ed euro 27.390 per la

locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo),  quanto  ad  euro  1.135.607  ai  proventi  incassati  per

l'organizzazione dei corsi di formazione di LIS e quanto ad euro 36.218 a proventi vari. 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2017 2018

Proventi finanziari 473 1.006

Proventi patrimoniali e straordinari 522.265 342.597

Totale proventi finanziari e patrimoniali 522.738 343.603

I proventi aventi natura straordinaria di euro 342.597 si riferiscono alle plusvalenze originate dalle

vendite di alcuni immobili di proprietà non utilizzati dalle sedi né affittati. I proventi aventi natura

finanziaria di euro 1.006 si riferiscono agli interessi attivi maturati su depositi bancari.

ONERI 2017 2018

Acquisti attività istituzionale 267.439 242.396

Servizi attività istituzionale 4.610.468 4.957.628

Godimento beni terzi attività istituzionale 308.908 339.426

Salari e stipendi 1.379.080 1.341.607

Oneri Sociali 434.515 378.334
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Trattamento di fine rapporto 94.747 93.748

Altri costi del personale

Totale Costi per il personale 1.908.342 1.813.690

Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 263.538 299.459

Variazioni rimanenze 209

Accantonamento fondo rischi e oneri 18.121 97.847

Oneri diversi di gestione attività istituzionale 147.325 91.623

Erogazioni liberali attività istituzionale 163.779 114.498

Totale oneri da attività istituzionale 7.688.128 7.956.566

Raccolta fondi 0

Acquisti attività accessoria 980 7.509

Servizi attività accessoria 775.345 912.877

Godimento di beni di terzi att. accessoria 13.843

Salari e stipendi 73.444 145.437

Oneri Sociali 21.684 42.547

Trattamento di fine rapporto 4.966 7.134

Trattamento di quiescenza e simili 0

Altri costi del personale 0

Totale Costi per il personale attività accessoria 100.094 195.118

Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 80.029 83.508

Variazioni rimane.nze attività accessoria 0

Accantonamento fondo rischi e oneri att. accessoria 1.343
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Oneri diversi di gestione attività accessoria 16.107 16.907

Oneri finanziari attività accessoria 49.575

Oneri straordinari attività accessoria 9.945

Totale oneri da attività accessoria 982.501 1.280.679

Oneri finanziari 203.869 189.524

Oneri patrimoniali e straordinari 843.744 832.187

Totale oneri finanziari e patrimoniali 1.047.613 1.021.710

Imposte attività accessoria 95.131 81.303

Imposte atttività istituzionale 87.452 71.088

TOTALE ONERI 9.900.825 10.411.345

Gli  “acquisti per attività istituzionale”  pari a euro 242.396 sono strettamente correlati all'attività

tipica dell'ente e si riferiscono ai seguenti costi: cancelleria (Euro 78.443); materiale di pulizia (Euro

6.397);  rimborsi  spese  per  carburanti  (Euro  3.158);  altri  materiali  di  consumo  (Euro  80.048)  e

attrezzature varie e minute (Euro 74.349).

I  “costi per servizi ” riferiti all'attività istituzionale di complessivi Euro 4.957.628 sono i seguenti:

Euro 418.729 - compensi per organi statutari; Euro 22.770 - compensi erogati agli organi di controllo;

Euro 435.774 - collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali; Euro 535.402 - compensi

erogati ad interpreti LIS; euro 191.662 - contributi previdenziali e assistenziali per collaboratori ed

organi sociali; Euro 408.031 – prestazioni professionali e di terzi ;  Euro 80.291 – Spese legali e

giudiziarie;  Euro  910.601 –  spese  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  in  occasione  di  eventi

istituzionali e per rimborsi spese ;  Euro 417.458 – Spese per assemblee, convegni, seminari e altri

eventi istituzionali; Euro 282.147 – Spese per utenze energia elettrica, riscaldamento, telefoniche e

acqua; Euro 112.490 – spese di manutenzione varie; Euro 16.626 – Spese di rappresentanza; Euro

94.648 – Spese di  pulizia;  Euro 437.816 – Spese per  servizi  di  comunicazione;  Euro 28.935 –

Servizi  informatici;  Euro  57.822 – Spese assicurative;  Euro  50.368 –  Spese condominiali;  Euro

456.058 Altri servizi.
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I “costi per godimento beni di terzi area istituzionale” di complessivi Euro 339.426 si riferiscono

prevalentemente a fitti passivi corrisposti per la conduzione in locazione degli immobili utilizzati dalle

sedi periferiche nello svolgimento dell'attività istituzionale e da noleggi vari.

I “costi del personale” di complessivi Euro 1.813.690 si riferiscono all'intera spesa per il personale

dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge. Si precica che l'Ente applica il

contratto collettivo nazionale Uneba per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio

sanitario ed educativo. Alla data di chiusura dell'esercizio l'Ente occupava complessivamente  100

dipendenti di cui n. 23 unità con contratto a tempo determinato ed n. 77 unità con contratto a tempo

indeterminato.

Gli “ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali” sono stati calcolati sulla base

della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nel corso dell’esercizio, come meglio specificato

nella parte riferita ai criteri di valutazione. In particolare gli ammortamenti per beni immateriali sono

pari a euro 35.747 mentre quelli per i beni materiali sono pari a euro 263.712.

“L'accantonamento a fondo rischi futuri” pari a euro 97.847 si riferisce alle quote accantonate per

le spese future di  manutenzione sugli  immobili  utilizzati  dalle sedi  periferiche e che alla data di

chiusura  dell'esercizio  non  sono  ancora  determinate  nel  loro  ammontare,  né  nella  data  di

sopravvenienza (OIC n. 31).

I costi per “oneri diversi di gestione” di complessivi Euro 91.623 si riferiscono prevalentemente a

tassa rifiuti (32.446), imposta di registro (3.892), imposta di bollo (15.446), multe e ammende per

ravvedimenti operosi (12.883), altre imposte a tasse (7.066), abbonamenti riviste e giornali (9.436) e

atri oneri (10.378).

I costi per erogazioni inerenti l’attività istituzionale sono pari ad € 114.498. 

I costi per “acquisti attività accessoria” pari a euro 7.509 sono relativi a Cancelleria per euro 3.506

e a altri materiali di consumo per euro 4.003.

I costi per “servizi attività accessoria” pari a euro 912.877 sono relativi quanto ad euro  774.783 a

spese  per  servizi  acquisiti  per  lo  svolgimento  dei  corsi  LIS,  quanto  ad  euro  162.210  a  spese

sostenute per la gestione del patrimonio immobiliare. 
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I  costi  per  “personale  attività  accessoria”,  quanto  ad  euro  195.118  a  spese  per  il  personale

dipendente  direttamente  afferente  alla  attività  accessoria.  Le  “quote  di  ammortamento attività

accessoria”  sono  pari  a  euro  83.508,  i  costi  per  “accantonamento  a  fondo  rischi  attività

accessoria” sono di euro 1.343, gli “oneri diversi di gestione attività accessoria” sono di euro

16.907 (Imu, Iva da pro-rata, imposta di registro), gli  “oneri finanziari attività accessoria” sono

euro 49.575 (interessi mutui e oneri finanziari imputabili all'attività accessoria).

I  costi  per  “oneri finanziari e patrimoniali”  pari  a euro 1.021.710 sono relativi  quanto ad euro

189.524 a oneri finanziari per interessi sui mutui, su scoperti di conto corrente e su debiti erariali,

quanto ad euro 832.187 a oneri aventi natura straordinaria non conosciuti alla data di chiusura del

precedente esercizio.

Le  “imposte  di  esercizio” di  euro  152.391  si  riferiscono  quanto  ad  euro  71.088  all'attività

istituzionale di cui euro 12.432 per Ires ed euro 58.656 per Irap e quanto ad euro 81.303 all'attività

accessoria di cui euro 58.690 per Ires ed euro 22.613 per Irap.

CONCLUSIONI. 

Si  ribadisce  che  i  criteri  di  valutazione  qui  esposti  sono conformi  alla  normativa  civilistica  e  le

risultanze del  bilancio corrispondono ai  saldi  delle scritture contabili  tenute in  ottemperanza alle

norme vigenti.  La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di  cui è parte integrante,

rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  dell'Ente  ed  il

risultato economico dell’esercizio.

La pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'art. 1, cc 125-129, L. 4.08.2017, n.124 è assolta nel

sito web dell'Ente Nazionale sordi.

L’esposizione dei valori  richiesti dall’art.  2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al

principio di chiarezza.

Roma, 15 aprile 2019
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        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 2.366,13 
        5) Immobilizzazioni in corso e acconti  - 
        6) Altre immobilizzazioni immateriali 40.645,27 77.215,96 

            Totale immobilizzazioni immateriali 84.073,45 106.656,94 

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

         1) Terreni e fabbricati 9.472.098,48 9.289.200,67 
         2) Impianti e macchinari 128.060,87 88.615,07 
         3) Attrezzature  55.740,05 62.522,18 
         4) Altri beni 408.091,62 309.935,91 
         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 347.109,84 

            Totale immobilizzazioni materiali 10.063.991,02 10.097.383,67 

   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

          1) Partecipazioni 15.900,00 15.900,00 
          2) Crediti  - 
          3) Altri titoli 4.155,55 6.070,45 

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.055,55 21.970,45 

            Totale immobilizzazioni 10.168.120,02 10.226.011,06 

 C)   ATTIVO CIRCOLANTE 

   I.   RIMANENZE  - 

   II.  CREDITI 

        1) Verso clienti 1.177.994,15 884.618,83 

        4bis) Crediti tributari 31.075,82 27.490,21 

        4ter) Crediti per imposte anticipate  -  - 

        5) Verso  altri 
                a) crediti vs istituti previd. e assistenz. 499.732,82 427.536,87 
                b) crediti finanziari a breve  -  - 
                c) crediti vs dipendenti 75,00  - 
                d) crediti vs fornitori 16.539,62 72.086,98 
                e) crediti per contributi pubblici 2.104.224,30 1.990.792,94 
                g) crediti per progetti 135.824,50 255.008,19 
                h) crediti per contributi da privati  -  - 
                i) altri crediti 663.223,06 665.251,27 
                l) crediti per tesseramento 55.533,44 
Totale crediti 4.684.222,71 4.322.785,29 

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI   - 

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 

         1) Depositi bancari e postali 3.558.465,68 4.660.332,74 
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         2) Assegni  -  - 
         3) Denaro e valori in cassa e altri 41.721,66 38.290,37 

Totale disponibilità liquide 3.600.187,34 4.698.623,11 

Totale attivo circolante 8.284.410,05 9.021.408,40 

 D)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei attivi  - 529,00 
         3) risconti attivi 40.888,10 

88.753,66 
            Totale ratei e risconti 88.753,66 41.417,10 

TOTALE ATTIVO 18.541.283,73 19.288.836,56 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 

          I) Fondo di dotazione dell'ente 4.149.132,27 4.149.132,27 
 - 

          II) Patrimonio vincolato  - 
                a) riserve statutarie  - 
                b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  - 
                c) fondi vincolati destinati da terzi  - 
          III) Patrimonio libero  - 
                1) riserva da consolidamento 742.056,86 742.056,86 
                2) risultato gestionale esercizio in corso 56.286,20 344,53 
                3) risultato gestionale esercizi precedenti 1.963.507,18 1.963.162,73 

Totale Patrimonio Netto 6.910.982,51 6.854.696,39 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -  - 
         2) Per imposte, anche differite  -  - 
         3) Altri 879.444,79 787.339,06 

Totale fondi rischi e oneri 879.444,79 787.339,06 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
         DI LAVORO SUBORDINATO 532.022,36 523.864,71 

 D)    DEBITI 

        1) Debiti verso banche 6.011.246,27 6.820.194,78 

        2) Debiti verso altri finanziatori  -  - 

        3) Acconti  - 2.345,00 

        4) Debiti verso fornitori 1.060.141,81 1.104.278,36 

        5) Debiti rappresentati da titoli di Credito  -  - 

        9) Debiti tributari 634.307,79 645.463,66 

      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 673.836,63 654.319,86 

      11) Altri debiti: 
              a) debiti vs organi statutari 470.846,42 537.946,15 
              b) altri debiti vs clienti 10.795,02 10.137,37 
              c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori 309.790,49 321.022,06 
              d) altri debiti istituzionali 30.289,84 
              e) debiti vs condomini immob.li ens 3.566,26 6.056,84 
              f) debiti per vertenze  - 13.642,24 
              g) depositi cauzionali 45.184,94 43.100,65 
              h) debiti diversi 439.184,92 393.866,88 

Totale debiti 9.658.900,55 10.582.663,69 
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 E)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  - 
         2) ratei passivi 80.248,03 28.728,00 
         3) risconti passivi 479.685,49 511.544,71 

Totale ratei e risconti passivi 559.933,52 540.272,71 

TOTALE  PASSIVO 18.541.283,73 19.288.836,56 
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Totale proventi e ricavi da attività accessoria 1.703.107,63 1.770.431,59 -67.323,96 

P4 Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da partecipazioni  -  -  - 

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  - 324,54 -324,54 
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  - -324,54 
proventi diversi dai precedenti 1.333,35 681,72 651,63 
Totale Altri Proventi Finanziari 1.333,35 1.006,26 2,55 



Rendiconto Gestionale Sintetico

Pagina 2

Utile su cambi  -  -  - 

 -  -  - 

Proventi Patrimoniali e Straordinari 25.271,70 342.596,94 -317.325,24 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 26.605,05 343.603,20 -316.998,15 

TOTALE PROVENTI 10.311.306,40 10.467.631,55 -156.325,15 

ONERI

O1 Oneri da attività istituzionali

 Acquisti -185.263,29 -242.395,90 57.132,61 

Servizi -4.952.807,40 -4.957.627,99 4.820,59 

Godimento beni di terzi -369.325,97 -339.425,63 -29.900,34 

Costi per il personale
Salari e stipendi -1.456.488,52 -1.341.607,30 -114.881,22 
Oneri sociali -412.393,51 -378.333,94 -34.059,57 
Trattamento di fine rapporto -96.155,46 -93.748,46 -2.407,00 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale -112,57  - -112,57 
Totale Costi per il personale -1.965.150,06 -1.813.689,70 -151.460,36 

Ammortamenti e svalutazioni
-51.925,16 -35.746,99 -16.178,17 

-279.711,12 -263.712,19 -15.998,93 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -331.636,28 -299.459,18 -32.177,10 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  -  - 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -68.830,40 -97.847,13 29.016,73 

Altri Oneri diversi -95.717,71 -91.622,95 -4.094,76 

Erogazioni per attività istituzionali -85.404,84 -114.497,53 29.092,69 

Totale oneri da attività istituzionali -8.054.135,95 -7.956.566,01 -97.569,94 

O2 Oneri da raccolta fondi  -  -  - 

Totale oneri da raccolta fondi  -  -  - 

O3 Oneri e costi da attività accessorie

 Acquisti -3.091,80 -7.508,69 4.416,89 

Servizi -899.749,89 -912.876,73 13.126,84 

Godimento beni di terzi  - -13.842,69 13.842,69 

Costi per il personale
Salari e stipendi -42.285,56 -145.436,98 103.151,42 
Oneri sociali -12.468,84 -42.546,89 30.078,05 
Trattamento di fine rapporto -2.852,79 -7.134,38 4.281,59 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale  -  -  - 
Totale Costi per il personale -57.607,19 -195.118,25 137.511,06 

Ammortamenti e svalutazioni
 -  -  - 

-83.867,20 -83.507,68 -359,52 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -83.867,20 -83.507,68 -359,52 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  -  - 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi  - -1.342,91 1.342,91 

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali

Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
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Altri Oneri diversi -62.696,93 -16.906,73 -45.790,20 

Oneri finanziari
interessi e commissioni -33.818,67 -49.574,95 15.756,28 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -33.818,67 -49.574,95 15.756,28 

Perdite su cambi  -  - 49.574,95 

 -  -  - 
Oneri straordinari  - 
Totale oneri e costi da attività accessorie -1.140.831,68 -1.280.678,63 139.846,95 

Risultato prima delle imposte (P3-O3) 562.275,95 489.752,96 72.522,99 

I1 Imposte d'esercizio attività accessorie -50.431,89 -81.302,60 30.870,71 

R1 Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3) - I1 511.844,06 408.450,36 103.393,70 

O4 Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari
interessi e commissioni -177.342,18 -189.523,96 12.181,78 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -177.342,18 -189.523,96 12.181,78 

Perdite su cambi  -  -  - 
 - 

 -  -  - 
 - 

Oneri Patrimoniali e Straordinari -476.630,26 -832.186,52 355.556,26 

Totale oneri finanziari e patrimoniali -653.972,44 -1.021.710,48 367.738,04 

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4) -99.909,62 -281.076,53 181.166,91 

I2 Imposte d'esercizio su attività istituzionale -64.930,68 -71.087,63 6.156,95 

R2 Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - I2 -164.840,30 -352.164,16 187.323,86 

ONERI (O1+O2+O3+O4+I1+I2) -9.964.302,64 -10.411.345,35 447.042,71 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2) 347.003,76 56.286,20 290.717,56 

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS  

Codice fiscale 04928591009   – Partita iva 06960941000
Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2019   

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le “Linee guida e schemi per la redazione

dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” redatte dall’Agenzia per le Onlus e si compone

dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. 

Si  ritiene che tale  impostazione rispecchi  anche le  previsioni  di  cui  all'art.13 del  nuovo

Codice  del  Terzo  Settore  (D.Lgs  117/17),  in  materia  di  adempimenti  concernenti  la

redazione del bilancio degli Enti di maggiori dimensioni e gli schemi di bilancio approvati dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 05 marzo 2020 pubblicato in

G.U. n. 102 del 18 aprile 2020 e che dovranno essere adottati dall'esercizio 2021.

In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art 2424 del

c.c.  mentre  il  rendiconto  gestionale  è  suddiviso,  così  come  descritto  nelle  linee  guida

dell’Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di oneri e proventi:

- Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall’Ente in base alle indicazioni

riportate nello statuto;

- Attività  accessorie  intese  quali  attività  diverse  da  quelle  istituzionali  ma

complementari  alle  stesse  in  quanto  in  grado  di  garantire  all’Ente  risorse  utili  per  il

perseguimento delle finalità istituzionali;

- Attività  di  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  comunque  strumentali  all’attività

istituzionale;

- Attività raccolta fondi anch’essa strumentale a quella istituzionale.

Il  bilancio è strutturato in  modo da fornire  una chiara rappresentazione della situazione

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  

Con  riferimento  alle  raccomandazioni  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori

Commercialisti  in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti no-profit  si precisa

che:

- L'ENS è una ONLUS iscritta nel  registro nazionale con decreto del  Ministero del

Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  10  ottobre  2002  (attestazione  iscrizione

all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008);
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- L’ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e

con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di

diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale,

aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo

post-scolastico,  lo  sviluppo  della  loro  attività  e  capacità  alle  varie  attività

professionali,  di  agevolare  il  loro  collocamento  al  lavoro,  di  collaborare  con  le

competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno

per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e

difendere gli  interessi  morali,  civili,  culturali  ed economici  dei  minorati  dell'udito e

della favella presso le pubbliche Amministrazioni;

- L’ENS è riconosciuto  Soggetto  accreditato  per  la  formazione del  personale  della

scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18

luglio 2005);

- L’ENS è riconosciuto come  Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai

sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera

del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;

- Iscritto  come Ente  di  Seconda Classe all'Albo  nazionale  provvisorio  degli  enti  di

servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per

il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006).

A seguito  del  decentramento amministrativo  di  cui  al  D.Lgs 616/77,  con D.P.R. del  31

marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti

di rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella.

Principi di redazione

L’ente  ha  predisposto  il  bilancio  secondo  il  principio  della  competenza  economica,  in

conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall’Agenzia

delle Onlus. 

Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione

del bilancio (art.  2423 c.c.),  i  suoi principi  di  redazione (art.  2423-bis c.c.)  ed i  criteri  di

valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare:

 la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva

della  continuazione  dell'attività  e  tenendo  conto  della  funzione  economica  di

ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
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 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo;

 gli  importi  esposti  derivano  dall’aggregazione  dei  dati  di  bilancio  della  Sede

Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi

dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali;

 in  sede  di  aggregazione  dei  dati  sono  state  eliminate  le  operazioni  e  i  saldi

reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno

dell'Ente.
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli

dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,

comprensivo  degli  oneri  accessori,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  funzione

della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute

nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori

e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  ogni  esercizio  a

quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo

conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le

aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al

processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati    3% 

Impianti e macchinari    20%

Attrezzature varia   20%

Mobili ed arredi                                         12%

Macchine elettroniche d’ufficio                  20%

Autovetture                                                25%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile
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sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le  partecipazioni  possedute  dall’Ente,  iscritte  fra  le  immobilizzazioni  in  quanto

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto

(art. 2426 n. 1). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni

a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il  debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente

nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Proventi e Oneri

I  proventi  e  gli  oneri  sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di  competenza

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Imposte

Le  imposte  sono  accantonate  secondo  il  principio  di  competenza  e  rappresentano  gli

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le

aliquote e le norme vigenti.

Dati sull’occupazione

Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio dell’ente è composto da circa 97 dipendenti.
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.

 

Codice Bilancio B I    03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Costo originario 184.518

Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici 100.445

Svalutazioni storiche 0

Valore all’inizio dell’esercizio 84.073

Acquisizioni dell’esercizio 45.414

Spostamento di voci 0

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

0

Rivalutazioni economiche 0

Ammortamenti dell’esercizio -51.924

Svalutazioni dell’esercizio 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 77.563

Gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio si riferiscono quanto ad euro 45.414 alla

sede centrale (Portale MAPS e Piattaforma E-Learning ENS Academy Teleskill euro 6.984 e

Sviluppo Sistema E-Commerce Teleskill App Accessibitaly euro 38.430).
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Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. 

Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Terreni, fabbricati e
costruzioni leggere

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Impianti e macchinario

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Attrezzature industriali

e commerciali

Costo originario 10.942.367 237.827 240.510

Precedente rivalutazione 0 0 0

Ammortamenti storici -1.470.267 -109.766 -184.770

Svalutazioni storiche 0 0 0

Valore all’inizio dell’esercizio 9.472.098 128.061 55.740

Acquisizioni dell’esercizio 227.021 25.984 3.129

Spostamento di voci 117 -2.086 280

Alienazioni dell’esercizio -220.511 0 0

Rivalutazioni economiche 0 0 0

Ammortamenti dell’esercizio -193.482 -27.196 -14.375

Svalutazioni dell’esercizio 0 0 0

Arrotondamenti (+/-) -1 0 0

Consistenza finale 9.285.242 124.763 44.774

Codice Bilancio B II   04 B II   05

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI
-

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Arredi, Macc.elett.
uff., Autocarro e

Reg.cassa 

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI IN
CORSO ED ACCONTI

Costo originario 1.666.671 0

Precedente rivalutazione 0 0

Ammortamenti storici -1.258.579 0

Valore all’inizio 
dell’esercizio

408.092 0

Acquisizioni 
dell’esercizio

113.850 0

Spostamento di voci 1.688 0

Alienazioni dell’esercizio 0 0

Rivalutazioni di legge 
(monetarie)

0 0

Rivalutazioni 
economiche

0 0

Ammortamenti 
dell’esercizio

-128.524 0

Arrotondamenti (+/-) 0 0

Consistenza finale 395.106 0

 

La  variazione  in  aumento  della  voce  terreni  e  fabbricati  è  da  riferire  alla

patrimonializzazione  dei  costi  sostenuti  per  le  ristrutturazioni  degli  immobili   (  Casal

Lumbroso, Brescia, Firenze, Roma, Treviso, Taranto, Padova, Palermo). La variazione in

diminuzione  degli  immobili  è  da  riferire  alle  vendite  degli  immobili  di  Udine-  via  San

Marco,Siena- via San Martino e Lucca – viale Europa.

Le variazioni in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da riferire ai

vari acquisti della Sede Centrale e delle sedi periferiche.
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Codice Bilancio B III  

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 

esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 20.056

Incrementi 0

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 20.056

La voce in commento rappresenta per euro 13.400 la partecipazione al capitale sociale

delle seguenti cooperative:

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania €. 3.350

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia €. 3.350

- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo €. 3.350

- CONSORZIO. Vittorio IERALLA €. 3.350.

La restante parte si riferisce ad una partecipazione della sede Piemonte per €. 2.500 e al

deposito di valori dell'eredità Montana per €. 4.156

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 1.177.994

Incrementi 9.460

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 1.187.454

 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza

tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

Crediti verso clienti                Euro  1.247.454

- Fondo svalutaz. crediti                Euro      60.000

           ----------------------

Voce C.II.1               Euro  1.187.454

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi:

- Sede Centrale euro 449.123;

- Regione Marche euro 71.801;

- Regione Trento euro 142.852;

- Regione Piemonte euro 18.434;
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- Regione Puglia euro 23.811;

- Regione Campania euro 36.300;

- Regione Friuli euro 20.967;

- Regione Lombardia euro 98.079;

- Regione Lazio euro 232.527;

- Regione Abruzzo euro 150;

- Regione Toscana euro 1.200;

- Regione Calabria euro 22.625; 

- Regione Sicilia euro 60.666;

- Regione Sardegna euro 500;

- Regione Emilia Romagna euro 2.625;

- Regione Umbria euro 1.625;

- Regione Veneto euro 50;

- Regione Liguria euro 4.120
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Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari

esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 31.076

Incrementi 946

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 32.022

La  voce  Crediti  tributari  esigibili  entro  l’esercizio  successivo  comprende  crediti

evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi:

- Regione Campania euro 1.985;

- Regione Friuli euro 87;

- Regione Lombardia euro 3.090;

- Regione Lazio euro 2.248;

- Regione Trento euro 1.760;

- Regione Veneto euro 987;

- Regione Toscana euro 1.494;

- Regione Piemonte euro 59;

- Regione Puglia euro 2.356;

- Regione Abruzzo euro 68;

- Regione Sicilia euro 2.717;

- Regione Calabria euro 884;

- Regione Emilia Romagna euro 857;

- Regione Basilicata euro 91;

- Regione Sardegna euro 14;

- Regione Valle D'Aosta euro 7;

- Sede centrale euro 13.316;
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Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Consistenza iniziale 3.475.152

Incrementi 0

Decrementi 417.957

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 3.057.195

 

La voce C.II.5 “Crediti verso altri” comprende i seguenti crediti non commerciali:

a) Crediti v/Istituti previdenziali                       Euro         475.963

b) Crediti v/fornitori            Euro           47.256

c) Crediti per contributi pubblici            Euro      1.936.791

d) Crediti per progetti Euro         125.911

e) Altri crediti Euro         471.275

Si  precisa  che  i  crediti  verso  istituti  previdenziali  comprendono  le  somme

accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps. 

I crediti per contributi pubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi: 

 Sede Centrale euro 623.327

 Regione Lombardia euro 47.911;

 Regione Lazio euro 85.008;

 Regione Umbria euro 6.000;

 Regione Sardegna euro 10.200;

 Regione Veneto euro 76.500;

 Regione Piemonte euro 157.700;

 Regione Puglia euro 116.062;

 Regione Sicilia euro 659.012;

 Regione Friuli euro 14.534;

 Regione Emilia Romagna euro 117.289;

 Regione Calabria euro 15.000;

 Regione Marche euro 1.685;

 Regione Trento euro 4.221;

 Regione Liguria euro 1.341;

 Regione Toscana euro 1.000.

I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi:

 Sede Centrale euro 83.818;

 Regione Toscana euro 6.259;

 Regione Emilia Romagna euro 1.000;
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 Regione Sicilia euro 34.834.

 

Codice Bilancio C IV   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale 3.600.187

Incrementi 934.387

Decrementi 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 4.534.574

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 4.501.628 i saldi attivi di

tutti  i  conti  correnti  bancari  intestati  alle varie sedi  dell'ENS, di  cui  euro 426.181

riferiti alla Sede Centrale ed euro 4.075.447 alle sedi periferiche e quanto ad euro

32.946 alle disponibilità di cassa, di cui euro 9 della Sede Centrale ed euro 32.937

delle varie sedi.           
 

Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale 88.754

Incrementi 94.317

Decrementi 88.754

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 94.317

Per i  risconti  il  saldo rappresenta i  costi  sostenuti  nel  corso dell’esercizio  ma di

competenza  del  successivo;  per  i  ratei,  invece,  i  proventi  di  competenza

dell’esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Descrizione Importo

Premi assicurativi Sede Centrale 10.185

Risconto oneri finanziari Mutuo B.Intesa Sede Centrale 39.383

Risconto oneri finanziari Mutuo Sede Centrale 6.468

risconto attivo Regione Friuli 704

risconto attivo Regione Marche 2.332

risconto attivo Regione Lazio 389

risconto attivo Campania 1.281

rateo attivo Regione Toscana 14.369
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risconto attivo Regione Trento 524

risconto attivo Regione Lombardia 9.293

risconto attivo Regione Piemonte 1.263

risconto attivo Regione Puglia 2.453

risconto attivo Regione Abruzzo 1.918

risconto attivo Regione Emilia Romagna 1.808

risconto attivo Regione Calabria 819

risconto attivo Regione Veneto 356

risconto attivo Regione Liguria 266

risconto attivo Regione Sicilia 504

    94.317

Si precisa che i risconti attivi delle sedi periferiche si riferiscono agli oneri finanziari

sul Mutuo Banca Intesa di competenza degli esercizi successivi, ai premi assicurativi

e ai fitti passivi pagati nel corso dell'esercizio ma di competenza del prossimo.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. - 

 

Codice Bilancio B      02

Descrizione
FONDI PER RISCHI E ONERI

per imposte, anche differite

Consistenza iniziale 879.445

Aumenti 68.911

di cui formatisi nell’esercizio 0

Diminuzioni 0

 di cui utilizzati 0

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 948.356

 

L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine

di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di

sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati (OIC n. 31). 

     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
 

Codice Bilancio C

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale 532.022

Aumenti 0

Diminuzioni 129.928

Consistenza finale 402.094

 

La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR maturate a

partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a forme

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pagina 12 di 22



ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009

di  previdenza  complementare  ovvero  trasferite  al  fondo  di  tesoreria  gestito  presso

l'Inps;  continuano,  invece,  ad  essere  mantenuti  in  azienda  il  TFR  maturato

precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al totale

delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei dipendenti in

forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 181.994 dal fondo

accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 220.100 al fondo accantonato per

il personale dipendente in forza alla Sede Centrale.
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti  che le

hanno interessate. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Totale

Debiti verso banche 2.791.293 3.836.914 6.628.207

Debiti verso fornitori 789.290 789.290

Debiti tributari 636.233 33.939 670.172

Debiti verso istit. di 

previd.

672.147 672.147

Altri debiti 1.258.586 1.258.586

6.147.549 3.870.853 10.018.402

I  “Debiti  verso  le  banche”  a  breve  termine  pari  a  complessive  euro  2.791.293  si

riferiscono quanto a euro 1.826.571 alla Sede Centrale e quanto a euro 964.722 alle

Sedi Periferiche.   

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della

Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2019 e sono pari a euro 3.836.914.

I debiti verso fornitori pari a euro 789.290 sono così suddivisi:

- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 549.534

- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 239.756.

I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 670.172 sono così suddivisi:

-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 493.924;

-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza oltre l'esercizio successivo euro 33.939;
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-     debiti tributari sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 142.309.

          

I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro

672.147 sono riferibili quanto ad euro 285.099 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale

e quanto ad euro 387.048 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che

in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria Inps che trova correlazione con il

credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 1.258.586 si riferiscono a:

- debiti v/s Organi statutari euro 384.466;

- debiti v/s clienti per anticipi euro 139.732;

- debiti per acconti euro 2.600;

- debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 275.185;

- depositi cauzionali euro 44.195;

- debiti diversi euro 412.408.

Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni,

mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Codice Bilancio E

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale 559.934

Incrementi 226.229

Decrementi 559.934

Arrotondamenti (+/-) 0

Consistenza finale 226.229

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Ratei Passivi Importo

Sede Centrale 444

Regione Toscana 36.860

        37.304

Risconti Passivi Importo

Sede Centrale 32.703

Regione Campania 2.214

Regione Lombardia 62.369

Regione Emilia Romagna 59.678

Regione Abruzzo 1.358

Regione Toscana 20.519
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Regione Marche 3.650

Regione Puglia 6.434

       188.925
 

I risconti passivi rappresentano in gran parte  i ricavi da corsi LIS incassati nel corso

dell'esercizio ma di competenza del prossimo. 

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

 

Fondo di
dotazione

Riserva 

Codice Bilancio A I A II

Descrizione Riserve libere

All’inizio dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0 0

 Rettifiche di consolidamento
0

0

Risultato dell’esercizio precedente 0 0

Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0

 Riserva da consolidamento 0 0

Risultato dell’esercizio corrente 0 0

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.149.132 742.057
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Riserva Riserva 

Codice Bilancio A II      A II  

Descrizione
Risultati eserc.

Precedenti.
Risultati eserc. In

corso

All’inizio dell’esercizio precedente 1963508 56286

Destinazione del risultato d’esercizio

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

0 0

Altre destinazioni 0 0

Altre variazioni 0 0

 0 0

Risultato dell’esercizio precedente 56286 56286

Alla chiusura dell’esercizio precedente 2019793 56286

Destinazione del risultato d’esercizio 0 -56286

Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

0 0

Altre destinazioni 0 -56286

Altre variazioni 0 0

 

Risultato dell’esercizio corrente 347004

Alla chiusura dell’esercizio corrente 2019793 347004

Sez.10 – DETTAGLIO RICAVI E COSTI 

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
2018 2019

Proventi da soci 2.442.604 2.370.671

Contributi Pubblici 3.167.109 3.137.952

Contributi da progetti 827.036 259.189

Proventi da privati non soci 14.746 5.836

Altri proventi da attività istituzionale 1.524.570 2.112.700

Altri proventi vari 377.532 695.246

Totale proventi da attività istituzionale 8.353.597 8.581.594

I proventi riferiti all'attività istituzionali di complessivi euro 8.581.594 si riferiscono sostanzialmente al

tesseramento  dei  soci  (euro  2.370.671),  al  contributo  dello  Stato  e  al  cinque  per  mille  (euro

563.083), ai vari contributi regionali (euro 2.330.669), ai contributi dei vari comuni e enti locali (euro

244.200 ), ai contributi legati ai progetti presentati (euro 259.189), alle erogazioni liberali da privati
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(euro 5.836) e ad altri proventi aventi natura istituzionale tra i quali anche i servizi di interpretariato

erogati a vari enti e incassi da iniziative delle sezioni provinciali. 

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 2018 2019

Fitti attivi 598.607 579.409

Proventi per Corsi LIS 1.135.607 1.066.321

Altri Proventi Attività accessoria 36.218 49.873

Altri Proventi relativi alle locazioni 7.505

Totale proventi da attività accessoria 1.770.432 1.703.108

I proventi riferiti all'attività accessoria di euro 1.703.108 si riferiscono quanto ad euro 579.409 ai fitti

attivi (di cui euro 555.719 per la locazione di immobili strumentali per natura ed euro 23.690 per la

locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo),  quanto  ad  euro  1.066.321  ai  proventi  incassati  per

l'organizzazione dei corsi di formazione di LIS ,quanto ad euro 49.873 a proventi vari e quanto ad

euro 7.505 ai proventi per recupero spese condominiali.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2018 2019

Proventi finanziari 1.006 1.333

Proventi patrimoniali e straordinari 342.597 25.272

Totale proventi finanziari e patrimoniali 343.603 26.605

I proventi aventi natura straordinaria di euro 25.272 si riferiscono alle plusvalenze originate dalle

vendite di alcuni immobili  di proprietà non utilizzati dalle sedi né affittati. I proventi aventi natura

finanziaria di euro 1.333 si riferiscono agli interessi attivi maturati su depositi bancari.

ONERI 2018 2019

Acquisti attività istituzionale 242.396 185.263

Servizi attività istituzionale 4.957.628 4.952.807

Godimento beni terzi attività istituzionale 339.426 369.326

Salari e stipendi 1.341.607 1.456.488
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Oneri Sociali 378.334 412.394

Trattamento di fine rapporto 93.748 96.155

Altri costi del personale 113

Totale Costi per il personale 1.813.690 1.965.150

Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 299.459 331.636

Accantonamento fondo rischi e oneri 97.847 68.830

Oneri diversi di gestione attività istituzionale 91.623 95.718

Erogazioni liberali attività istituzionale 114.498 85.405

Totale oneri da attività istituzionale 7.956.566 8.054.136

Raccolta fondi 0

Acquisti attività accessoria 7.509 3.092

Servizi attività accessoria 912.877 899.750

Godimento di beni di terzi att. accessoria 13.843

Salari e stipendi 145.437 42.286

Oneri Sociali 42.547 12.469

Trattamento di fine rapporto 7.134 2.852

Totale Costi per il personale attività accessoria 195.118 57.607

Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 83.508 83.867

Accantonamento fondo rischi e oneri att. accessoria 1.343

Oneri diversi di gestione attività accessoria 16.907 62.697

Oneri finanziari attività accessoria 49.575 33.819

Totale oneri da attività accessoria 1.280.679 1.140.832

Oneri finanziari 189.524 177.342
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Oneri patrimoniali e straordinari 832.187 476.630

Totale oneri finanziari e patrimoniali 1.021.710 653.972

Imposte attività accessoria 81.303 50.432

Imposte attività istituzionale 71.088 64.931

TOTALE ONERI 10.411.345 9.964.303

Gli  “acquisti per attività istituzionale”  pari a euro 185.263 sono strettamente correlati all'attività

tipica dell'ente e si riferiscono ai seguenti costi: cancelleria (Euro 64.420); materiale di pulizia (Euro

5.373);  rimborsi  spese  per  carburanti  (Euro  5.349);  altri  materiali  di  consumo  (Euro  50.945)  ;

attrezzature varie e minute (Euro 51.050) e acquisti riferiti ad anni precedenti (Euro 8.126).

I  “costi per servizi ” riferiti all'attività istituzionale di complessivi Euro 4.952.807 sono i seguenti:

Euro 364.290 - compensi per organi statutari; Euro 17.591 - compensi erogati agli organi di controllo;

Euro 596.338 - collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali; Euro 492.420 - compensi

erogati ad interpreti LIS; euro 181.041 - contributi previdenziali e assistenziali per collaboratori ed

organi sociali; Euro 532.315 – prestazioni professionali e di terzi ; Euro 170.228 – Spese legali e

giudiziarie; Euro 7.586 – altre prestazioni per il  personale;  Euro 663.245 – spese viaggio, vitto e

alloggio sostenute in occasione di eventi istituzionali e per rimborsi spese ;  Euro 475.612 – Spese

per assemblee,  convegni,  seminari  e altri  eventi  istituzionali;  Euro 320.993 – Spese per  utenze

energia elettrica, riscaldamento, telefoniche e acqua; Euro 12.081- Spese postali;Euro 103.668 –

spese di manutenzione varie; Euro 17.031 – Spese di rappresentanza; Euro 100.933 – Spese di

pulizia; Euro 559.037 – Spese per servizi di comunicazione; Euro 27.142 – Servizi informatici; Euro

34.338 – Servizi finanziari; Euro 71.225 – Spese assicurative; Euro 60.653 – Spese condominiali;

Euro 145.040 Altri servizi.

I “costi per godimento beni di terzi area istituzionale” di complessivi Euro 369.326 si riferiscono

prevalentemente a fitti passivi corrisposti per la conduzione in locazione degli immobili utilizzati dalle

sedi periferiche nello svolgimento dell'attività istituzionale e da noleggi vari.

I “costi del personale” di complessivi Euro 1.965.150 si riferiscono all'intera spesa per il personale
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dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge. Si precisa che l'Ente applica il

contratto collettivo nazionale Uneba per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio

sanitario ed educativo. Alla data di  chiusura dell'esercizio l'Ente occupava complessivamente  97

dipendenti di cui n. 17 unità con contratto a tempo determinato ed n. 80 unità con contratto a tempo

indeterminato.

Gli “ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali” sono stati calcolati sulla base

della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nel corso dell’esercizio, come meglio specificato

nella parte riferita ai criteri di valutazione. In particolare gli ammortamenti per beni immateriali sono

pari a euro 53.487 mentre quelli per i beni materiali sono pari a euro 278.149.

“L'accantonamento a fondo rischi futuri” pari a euro 68.830 si riferisce alle quote accantonate per

le spese future di  manutenzione sugli  immobili  utilizzati  dalle sedi  periferiche e che alla data di

chiusura  dell'esercizio  non  sono  ancora  determinate  nel  loro  ammontare,  né  nella  data  di

sopravvenienza (OIC n. 31).

I costi per “oneri diversi di gestione” di complessivi Euro 95.718 si riferiscono prevalentemente a

tassa rifiuti (44.245), imposta di registro (5.240), imposta di bollo (16.499), multe e ammende per

ravvedimenti operosi (9.205), altre imposte a tasse (7.684), abbonamenti riviste e giornali (4.261) e

atri oneri (8.584).

I costi per erogazioni inerenti l’attività istituzionale sono pari ad € 85.405. 

I costi per “acquisti attività accessoria” pari a euro 3.092 sono relativi altri materiali di consumo.

I costi per “servizi attività accessoria” pari a euro 899.750 sono relativi quanto ad euro  761.485 a

spese  per  servizi  acquisiti  per  lo  svolgimento  dei  corsi  LIS,  quanto  ad  euro  138.265  a  spese

sostenute per la gestione del patrimonio immobiliare. 

I  costi  per  “personale  attività  accessoria”,  quanto  ad  euro  57.607  a  spese  per  il  personale

dipendente  direttamente  afferente  alla  attività  accessoria.  Le  “quote  di  ammortamento attività

accessoria” sono pari a euro 83.867, gli “oneri diversi di gestione attività accessoria” sono di

euro  62.697  (Imu,  Iva  da  pro-rata,  imposta  di  registro,  imposta  di  bollo,  minusvalenze  da

immob.materiali), gli “oneri finanziari attività accessoria” sono euro 33.819 (interessi mutui e oneri

finanziari imputabili all'attività accessoria).
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I  costi  per  “oneri  finanziari  e  patrimoniali”  pari  a  euro  653.972 sono relativi  quanto  ad euro

177.342 a oneri finanziari per interessi sui mutui, su scoperti di conto corrente e su debiti erariali,

quanto ad euro 476.630 a minusvalenze da immob.materiali e a oneri aventi natura straordinaria non

conosciuti alla data di chiusura del precedente esercizio.

Le  “imposte  di  esercizio” di  euro  115.363  si  riferiscono  quanto  ad  euro  64.931  all'attività

istituzionale di cui euro 1.997 per Ires ed euro 62.934 per Irap e quanto ad euro 50.432 all'attività

accessoria di cui euro 29.362 per Ires ed euro 21.070 per Irap.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ex art. 2427, co. 1, n. 22-quater, C.C.:

Si  segnala,  che  dopo  la  chiusura  dell’esercizio,  nel  mese  di  febbraio  2020,  in  Italia  si  è

manifestata  l’emergenza  sanitaria  epidemiologica  da  “Coronavirus”  (cd.  “COVID-19”)  -

inizialmente sviluppatasi in Cina e poi estesasi a livello globale - a fronte della quale sono stati

emanati  numerosi  decreti  governativi  contenenti  misure  d’urgenza  per  la  prevenzione  ed  il

contenimento  dell’epidemia.  L’emergenza  sanitaria  ed  economica  ha  peraltro  reso  necessari

anche dei cambiamenti nella gestione dell'Ente. Innanzi tutto sono state chiuse nel periodo di

lockdown tutte le sezioni periferiche e la sede centrale. I dipendenti hanno usufruito della CIG e

sono state espletate in modalità smart-working le attività  ordinarie di  carattere amministrativo

necessarie. L'Ente si è dotato di un Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli

ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, contenente le regole aziendali in materia

di  informazione  al  personale,  modalità  di  ingresso  e  di  accesso  a  terzi  nelle  sezioni,

organizzazione del lavoro, pulizia e sanificazione delle sezioni, precauzioni igieniche personali,

adozione  dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  in  conformità  alle  linee-guida  stabilite  nel

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il  contrasto e il contenimento della

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Inoltre, si evidenzia che la prosecuzione dell’attività ha reso necessaria una riorganizzazione del

lavoro, per garantire la salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute dei dipendenti ed il

contenimento della diffusione del virus.
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CONCLUSIONI. 

Si  ribadisce che i  criteri  di  valutazione qui  esposti  sono  conformi  alla  normativa  civilistica  e  le

risultanze del  bilancio corrispondono ai  saldi  delle  scritture contabili  tenute in ottemperanza alle

norme vigenti.  La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante,

rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  dell'Ente  ed  il

risultato economico dell’esercizio.

La pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'art. 1, cc 125-129, L. 4.08.2017, n.124 è assolta nel

sito web dell'Ente Nazionale sordi.

L’esposizione dei valori richiesti  dall’art.  2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al

principio di chiarezza.

Roma, 16 luglio 2020
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        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 
        5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
        6) Altre immobilizzazioni immateriali 32.449,58 40.645,27 

            Totale immobilizzazioni immateriali 77.562,79 84.073,45 

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

         1) Terreni e fabbricati 9.285.242,38 9.472.098,48 
         2) Impianti e macchinari 124.762,93 128.060,87 
         3) Attrezzature  44.774,36 55.740,05 
         4) Altri beni 395.106,14 408.091,62 
         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

            Totale immobilizzazioni materiali 9.849.885,81 10.063.991,02 

   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

          1) Partecipazioni 15.900,00 15.900,00 
          2) Crediti 
          3) Altri titoli 4.155,55 4.155,55 

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.055,55 20.055,55 

            Totale immobilizzazioni 9.947.504,15 10.168.120,02 

 C)   ATTIVO CIRCOLANTE 

   I.   RIMANENZE 

   II.  CREDITI 

        1) Verso clienti 1.187.453,72 1.177.994,15 

        4bis) Crediti tributari 32.021,93 31.075,82 

        4ter) Crediti per imposte anticipate  -  - 

        5) Verso  altri 
475.962,53 499.732,82 

                b) crediti finanziari a breve  -  - 
 - 75,00 

47.255,52 16.539,62 
                e) crediti per contributi pubblici 1.936.790,77 2.104.224,30 
                g) crediti per progetti 125.911,20 135.824,50 
                h) crediti per contributi da privati  -  - 
                i) altri crediti 471.275,38 663.223,06 

55.533,44 
Totale crediti 4.276.671,05 4.684.222,71 

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 

         1) Depositi bancari e postali 4.501.627,77 3.558.465,68 

                a) crediti vs istituti previd. e assistenz.

                c) crediti vs dipendenti
                d) crediti vs fornitori
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         2) Assegni  -  - 
         3) Denaro e valori in cassa e altri 32.945,82 41.721,66 

Totale disponibilità liquide 4.534.573,59 3.600.187,34 

Totale attivo circolante 8.811.244,64 8.284.410,05 

 D)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei attivi  -  - 
         3) risconti attivi 

94.317,21 88.753,66 
            Totale ratei e risconti 94.317,21 88.753,66 

TOTALE ATTIVO 18.853.066,00 18.541.283,73 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 

          I) Fondo di dotazione dell'ente 4.149.132,27 4.149.132,27 

          II) Patrimonio vincolato 
                a) riserve statutarie 
                b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
                c) fondi vincolati destinati da terzi 
          III) Patrimonio libero 
                1) riserva da consolidamento 742.056,86 742.056,86 
                2) risultato gestionale esercizio in corso 347.003,76 56.286,20 
                3) risultato gestionale esercizi precedenti 2.019.793,10 1.963.507,18 

Totale Patrimonio Netto 7.257.985,99 6.910.982,51 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -  - 
         2) Per imposte, anche differite  -  - 
         3) Altri 948.355,71 879.444,79 

Totale fondi rischi e oneri 948.355,71 879.444,79 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
         DI LAVORO SUBORDINATO 402.093,99 532.022,36 

 D)    DEBITI 

        1) Debiti verso banche 6.628.207,43 6.011.246,27 

        2) Debiti verso altri finanziatori  -  - 

        3) Acconti 2.600,00  - 

        4) Debiti verso fornitori 789.289,66 1.060.141,81 

        5) Debiti rappresentati da titoli di Credito  -  - 

        9) Debiti tributari 670.171,53 634.307,79 

672.147,07 673.836,63 

      11) Altri debiti: 
384.466,28 470.846,42 
139.731,83 10.795,02 
275.184,69 309.790,49 

              d) altri debiti istituzionali 
 - 3.566,26 

              f) debiti per vertenze  -  - 
              g) depositi cauzionali 44.194,94 45.184,94 
              h) debiti diversi 412.408,19 439.184,92 

Totale debiti 10.018.401,62 9.658.900,55 

      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale

              a) debiti vs organi statutari
              b) altri debiti vs clienti
              c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori

              e) debiti vs condomini immob.li ens
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 E)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti 
         2) ratei passivi 37.304,07 80.248,03 
         3) risconti passivi 188.924,62 479.685,49 

Totale ratei e risconti passivi 226.228,69 559.933,52 

TOTALE  PASSIVO 18.853.066,00 18.541.283,73 
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Totale proventi e ricavi da attività accessoria 1.319.909,97 1.703.107,63 -383.197,66 

P4 Proventi finanziari e patrimoniali

Proventi da partecipazioni  -  -  - 

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -  -  - 
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -  -  - 
proventi diversi dai precedenti 915,94 1.333,35 -417,41 
Totale Altri Proventi Finanziari 915,94 1.333,35 -417,41 
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Utile su cambi  -  -  - 

 -  -  - 

Proventi Patrimoniali e Straordinari 17.922,36 25.271,70 -7.349,34 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 18.838,30 26.605,05 -7.766,75 

TOTALE PROVENTI 8.984.443,17 10.311.306,40 -1.326.863,23 

ONERI

O1 Oneri da attività istituzionali

 Acquisti -168.160,07 -185.263,29 17.103,22 

Servizi -4.152.636,68 -4.952.807,40 800.170,72 

Godimento beni di terzi -304.266,52 -369.325,97 65.059,45 

Costi per il personale
Salari e stipendi -1.413.869,11 -1.456.488,52 42.619,41 
Oneri sociali -373.813,61 -412.393,51 38.579,90 
Trattamento di fine rapporto -97.980,00 -96.155,46 -1.824,54 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale -970,36 -112,57 -857,79 
Totale Costi per il personale -1.886.633,08 -1.965.150,06 78.516,98 

Ammortamenti e svalutazioni
-42.461,14 -51.925,16 9.464,02 

-311.324,06 -279.711,12 -31.612,94 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante 60.000,00  - 60.000,00 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -293.785,20 -331.636,28 37.851,08 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  -  - 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -95.135,60 -68.830,40 -26.305,20 

Altri Oneri diversi -675.677,18 -95.717,71 -579.959,47 

Erogazioni per attività istituzionali -29.246,06 -85.404,84 56.158,78 

Totale oneri da attività istituzionali -7.725.540,39 -8.054.135,95 328.595,56 

O2 Oneri da raccolta fondi  -  -  - 

Totale oneri da raccolta fondi  -  -  - 

O3 Oneri e costi da attività accessorie

 Acquisti -2.562,32 -3.091,80 529,48 

Servizi -736.769,12 -899.749,89 162.980,77 

Godimento beni di terzi  -  -  - 

Costi per il personale
Salari e stipendi -31.562,08 -42.285,56 10.723,48 
Oneri sociali -9.261,66 -12.468,84 3.207,18 
Trattamento di fine rapporto -2.645,61 -2.852,79 207,18 
Trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 
Altri costi del personale  -  -  - 
Totale Costi per il personale -43.469,35 -57.607,19 14.137,84 

Ammortamenti e svalutazioni
 -  -  - 

-67.342,32 -83.867,20 16.524,88 
svalutazione immobilizzazioni  -  -  - 
svalutazione attivo circolante  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni -67.342,32 -83.867,20 16.524,88 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -  -  - 

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi -1.335,16  - -1.335,16 

Rivalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali

Ammortamenti immob.ni immateriali
Ammortamenti immob.ni materiali
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Altri Oneri diversi -67.755,98 -62.696,93 -5.059,05 

Oneri finanziari
interessi e commissioni -33.636,74 -33.818,67 181,93 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -33.636,74 -33.818,67 181,93 

Perdite su cambi  -  - 33.818,67 

 -  -  - 
Oneri straordinari  - 
Totale oneri e costi da attività accessorie -952.870,99 -1.140.831,68 187.960,69 

Risultato prima delle imposte (P3-O3) 367.038,98 562.275,95 -195.236,97 

I1 Imposte d'esercizio attività accessorie -50.043,68 -50.431,89 388,21 

R1 Utile (Perdita) da attività accessoria del periodo (P3-O3) - I1 316.995,30 511.844,06 -194.848,76 

O4 Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari
interessi e commissioni -162.409,11 -177.342,18 14.933,07 
altri oneri finanziari  -  -  - 
Totale Oneri finanziari -162.409,11 -177.342,18 14.933,07 

Perdite su cambi  -  -  - 
 - 

 -  -  - 
 - 

Oneri Patrimoniali e Straordinari  - -476.630,26 476.630,26 

Totale oneri finanziari e patrimoniali -162.409,11 -653.972,44 491.563,33 

Risultato attività istituzionale prima delle imposte (P1+P2+P4-O1-O2-O4) -223.416,30 -99.909,62 -123.506,68 

I2 Imposte d'esercizio su attività istituzionale -46.288,68 -64.930,68 18.642,00 

R2 Risultato attività istituzionale positivo (negativo) (P1+P2+P4-O1-O2-O4) - I2 -269.704,98 -164.840,30 -104.864,68 

ONERI (O1+O2+O3+O4+I1+I2) -8.937.152,85 -9.964.302,64 1.027.149,79 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) (R1+R2) 47.290,32 347.003,76 -299.713,44 

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore

Svalutazioni immob Finanziarie - rettifiche di valore
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ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS  
Codice fiscale 04928591009   – Partita iva 06960941000

Via Gregorio VII, 120 - 00165 ROMA

Nota integrativa ordinaria al 31/12/2020   
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è redatto in conformità con le “Linee guida e schemi per la redazione
dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” redatte dall’Agenzia per le Onlus e si compone
dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa.
Si  ritiene che tale  impostazione rispecchi  anche  le previsioni  di  cui  all'art.13 del  nuovo
Codice  del  Terzo  Settore  (D.Lgs  117/17),  in  materia  di  adempimenti  concernenti  la
redazione del bilancio degli Enti di maggiori dimensioni e gli schemi di bilancio approvati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 05 marzo 2020 pubblicato in
G.U. n. 102 del 18 aprile 2020 e che dovranno essere adottati dall'esercizio 2021.
In particolare lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art 2424 del
c.c.  mentre  il  rendiconto  gestionale  è  suddiviso,  così  come  descritto  nelle  linee  guida
dell’Agenzia delle Onlus, nelle seguenti aree di oneri e proventi:
- Attività tipiche: intese come attività istituzionali svolte dall’Ente in base alle indicazioni
riportate nello statuto;
- Attività  accessorie  intese  quali  attività  diverse  da  quelle  istituzionali  ma
complementari  alle  stesse  in  quanto  in  grado  di  garantire  all’Ente  risorse  utili  per  il
perseguimento delle finalità istituzionali;
- Attività  di  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  comunque  strumentali  all’attività
istituzionale;
- Attività raccolta fondi anch’essa strumentale a quella istituzionale.
Il  bilancio  è strutturato  in modo da fornire  una chiara rappresentazione della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  
Con  riferimento  alle  raccomandazioni  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori
Commercialisti  in merito al contenuto della nota integrativa degli  Enti no-profit si  precisa
che:

- L'ENS è una ONLUS iscritta nel  registro nazionale con decreto del  Ministero del
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  10  ottobre  2002  (attestazione  iscrizione
all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008);
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- L’ENS ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 è stato eretto ad ente morale e
con la Legge 21 agosto 1950 n. 698 gli è stata attribuita la personalità giuridica di
diritto pubblico con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale,
aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo
post-scolastico,  lo  sviluppo  della  loro  attività  e  capacità  alle  varie  attività
professionali,  di  agevolare  il  loro  collocamento  al  lavoro,  di  collaborare  con  le
competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno
per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e
difendere gli  interessi  morali,  civili,  culturali  ed economici  dei  minorati  dell'udito e
della favella presso le pubbliche Amministrazioni;

- L’ENS è riconosciuto  Soggetto  accreditato  per  la  formazione  del  personale  della
scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18
luglio 2005);

- L’ENS è riconosciuto come  Organizzazione Promozionale di Sport per i Disabili ai
sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico con delibera
del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;

- Iscritto  come Ente  di  Seconda  Classe  all'Albo  nazionale  provvisorio  degli  enti  di
servizio civile nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006).

A seguito del decentramento amministrativo di cui al D.Lgs 616/77, con D.P.R. del 31 marzo
1979 l’ENS è stato trasformato in Ente Morale di diritto privato conservando i compiti  di
rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella.

Principi di redazione

L’ente  ha  predisposto  il  bilancio  secondo  il  principio  della  competenza  economica,  in
conformità alle disposizioni civilistiche in materia e alle linee guida emanate dall’Agenzia
delle Onlus.
Nella predisposizione del bilancio sono state rispettate: la clausola generale di formazione
del bilancio (art.  2423 c.c.),  i  suoi  principi  di  redazione (art.  2423-bis c.c.)  ed i  criteri  di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:

x la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della  continuazione  dell'attività  e  tenendo  conto  della  funzione  economica  di
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

x i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
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x i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;

x gli  importi  esposti  derivano  dall’aggregazione  dei  dati  di  bilancio  della  Sede
Centrale con quelli forniti dai singoli Consigli regionali a loro volta rappresentativi
dell’aggregazione delle risultanze gestionali delle sezioni provinciali;

x in  sede  di  aggregazione  dei  dati  sono  state  eliminate  le  operazioni  e  i  saldi
reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno
dell'Ente.

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
dell’esercizio precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,
comprensivo  degli  oneri  accessori,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  funzione
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute
nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori
e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le  immobilizzazioni  materiali  sono  sistematicamente  ammortizzate  in  ogni  esercizio  a
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo
conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati    1,5%
Impianti e macchinari     15%
Attrezzature varia    15%
Mobili ed arredi                                          15%
Macchine elettroniche d’ufficio                  20%
Autovetture                                                25%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile

Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pagina 3 di 22



ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS Codice fiscale 04928591009

sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le  partecipazioni  possedute  dall’Ente,  iscritte  fra  le  immobilizzazioni  in  quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto
(art. 2426 n. 1).

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni
a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente
nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Proventi e Oneri
I  proventi  e  gli  oneri  sono  stati  contabilizzati  in  base  al  principio  di  competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Imposte
Le  imposte  sono  accantonate  secondo  il  principio  di  competenza  e  rappresentano  gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti.

Dati sull’occupazione
Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio dell’ente è composto da circa 60 dipendenti.
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.

 
Codice Bilancio B I    03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Costo originario                              229.932
Precedente rivalutazione 0
Ammortamenti storici 152.369
Svalutazioni storiche 0
Valore all’inizio dell’esercizio 77.563
Acquisizioni dell’esercizio 8.418
Spostamento di voci 0
Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 0

Rivalutazioni economiche 0
Ammortamenti dell’esercizio -42.461
Svalutazioni dell’esercizio 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 43.520

Gli incrementi intervenuti nel corso dell'esercizio si riferiscono quanto ad euro 8.418 relativi
alla  sezione  di  Catania  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria  presso  Piazza  Volturno
(Giarre)
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Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Terreni, fabbricati e
costruzioni leggere

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Impianti e macchinario

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Attrezzature industriali

e commerciali
Costo originario 10.948.991 261.725 243.919
Precedente rivalutazione 0 0 0
Ammortamenti storici -1.663.749 -136.962 -199.145
Svalutazioni storiche 0 0 0
Valore all’inizio dell’esercizio 9.285.242 124.763 44.774
Acquisizioni dell’esercizio 130.384 106.759 928
Spostamento di voci/Rettifica 
saldi 0 -1336 1486

Alienazioni dell’esercizio -82.076 0 0
Rivalutazioni economiche 0 0
Ammortamenti dell’esercizio -167.553 -47.326 -14.134
Svalutazioni dell’esercizio 0 0 0
Arrotondamenti (+/-) -1 0 0
Consistenza finale 9.165.997 182.860 33.054

Codice Bilancio B II   04 B II   05

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
Arredi, Macc.elett. uff.,

Autocarro e
Reg.cassa

IMMOBILIZZAZIONI -
IMMOBILIZZAZIONI IN
CORSO ED ACCONTI

Costo originario 1.782.209 0
Precedente rivalutazione 0 0
Ammortamenti storici -1.387.103 0
Valore all’inizio 
dell’esercizio 395.106 0

Acquisizioni dell’esercizio 227.439 0
Spostamento di 
voci/Rettifica saldi +1706 0

Alienazioni dell’esercizio 0 0
Rivalutazioni di legge 
(monetarie) 0 0

Rivalutazioni economiche 0 0
Ammortamenti 
dell’esercizio -149.653 0

Arrotondamenti (+/-) 0 0
Consistenza finale 474.598 0

 
La  variazione  in  aumento  della  voce  terreni  e  fabbricati  è  da  riferire  alla
patrimonializzazione dei costi  sostenuti per le ristrutturazioni degli immobili  ( Roma via
Prenestina , Palermo e Sicilia via Aquileia, Taranto via Pio XII, Milano via Boscovich)  La
variazione in diminuzione degli immobili è da riferire alla vendita dell’ immobile di Udine-
via San Marco n. 38-40.
Le variazioni in aumento delle altre voci delle immobilizzazioni materiali sono da riferire ai
vari acquisti della Sede Centrale e delle sedi periferiche.
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Codice Bilancio B III  

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 20.056
Incrementi 0
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 20.056

La voce in commento rappresenta per euro 13.400 la partecipazione al capitale sociale
delle seguenti cooperative:
- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Campania €. 3.350
- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Puglia €. 3.350
- COOP. SEGNI DI INTEGRAZIONE Abruzzo €. 3.350
- CONSORZIO Vittorio IERALLA €. 3.350.
La restante parte si riferisce ad una partecipazione della sede Piemonte per €. 2.500 e al
deposito di valori dell'eredità Montana per €. 4.156

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio C II   01  a

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 1.187.454
Incrementi 0
Decrementi 221.947
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 965.507

 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza
tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
Crediti verso clienti                Euro  1.025.507
- Fondo svalutaz. crediti                Euro      60.000

           ----------------------
Voce C.II.1               Euro   965.507

In particolare i crediti v/clienti sono così suddivisi tra le varie sedi:
- Sede Centrale euro 361.473;
- Regione Marche euro 83.143;
- Regione Trento euro 82.778;
- Regione Piemonte euro 10.525;
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- Regione Puglia euro 33.636;
- Regione Campania euro 35.100;
- Regione Friuli euro 6.770;
- Regione Lombardia euro 5.755;
- Regione Lazio euro 276.653;
- Regione Abruzzo euro 150;
- Regione Toscana euro 18.960;
- Regione Calabria euro 31.950;
- Regione Sicilia euro 72.932;
- Regione Emilia Romagna euro 2.204;
- Regione Umbria euro 3.178;
- Regione Veneto euro 300.
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Codice Bilancio C II   04B a

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale 30.022
Incrementi 3.721
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 33.743

La  voce  Crediti  tributari  esigibili  entro  l’esercizio  successivo  comprende  crediti
evidenziati nei conti consuntivi delle seguenti sedi:
- Regione Campania euro 179;
- Regione Friuli euro 191;
- Regione Lombardia euro 1.423;
- Regione Lazio euro 1.387;
- Regione Veneto euro 143;
- Regione Toscana euro 732;
- Regione Piemonte euro 125;
- Regione Puglia euro 600;
- Regione Sicilia euro 2.550;
- Regione Calabria euro 596;
- Regione Emilia Romagna euro 436;
- Regione Basilicata euro 25;
- Sede centrale euro 25.356;
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Codice Bilancio C II   05  a

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)

Consistenza iniziale 3.057.195
Incrementi 0
Decrementi 1.178.758
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 1.878.437

 

La voce C.II.5 “Crediti verso altri” comprende i seguenti crediti non commerciali:
a) Crediti v/Istituti previdenziali                       Euro         554.964
b) Crediti v/fornitori            Euro           89.962
c) Crediti per contributi pubblici            Euro         939.229
d) Crediti per progetti Euro         135.657
e) Altri crediti Euro         158.625

Si  precisa  che  i  crediti  verso  istituti  previdenziali  comprendono  le  somme
accantonate presso il Fondo di Tesoreria Inps.
I crediti per contributi pubblici nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi:
� Regione Lombardia euro 47.857;
� Regione Umbria euro 6.000;
� Regione Sardegna euro 16.568;
� Regione Veneto euro 74.326;
� Regione Piemonte euro 141.621;
� Regione Sicilia euro 499.721;
� Regione Friuli euro 7.457;
� Regione Emilia Romagna euro 137.435;
� Regione Calabria euro 7.000;
� Regione Toscana euro 1.244.

I crediti per progetti nel dettaglio si riferiscono alle seguenti sedi:
� Sede Centrale euro 87.651;
� Regione Toscana euro 7.319;
� Regione Emilia Romagna euro 1.000;
� Regione Lombardia euro 4.853;
� Regione Sicilia euro 34.834.
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Codice Bilancio C IV   01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale 4.534.574
Incrementi 2.929.157
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 7.463.731

La voce disponibilità liquide comprendono quanto ad euro 7.434.783 i saldi attivi di
tutti i conti correnti bancari intestati alle varie sedi dell'ENS, di cui euro 2.217.541
riferiti alla Sede Centrale ed euro 5.217.242 alle sedi periferiche e quanto ad euro
28.948 alle disponibilità di cassa, di cui euro 92 della Sede Centrale ed euro 28.856
delle varie sedi.           

 

Codice Bilancio D

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale 94.317
Incrementi 137.524
Decrementi 94.317
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 137.524

Per  i  risconti  il  saldo rappresenta i  costi  sostenuti  nel  corso dell’esercizio ma di
competenza  del  successivo;  per  i  ratei,  invece,  i  proventi  di  competenza
dell’esercizio che si manifesteranno finanziariamente nel successivo.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo
Premi assicurativi Sede Centrale 11.335
Risconto oneri finanziari Mutui B.Intesa Sede Centrale 36.243
Risconto attivo costi vari Sede Centrale 8.650
Risconti attivo Regione Sardegna                                       700
Risconto attivo Regione Friuli 32
Risconto attivo Regione Marche 2.976
Risconto attivo Regione Lazio 474
Risconto attivo Campania 4.911
Risconto attivo Regione Toscana 61.908
Risconto attivo Regione Umbria 54
Risconto attivo Regione Lombardia 3.006
Risconto attivo Regione Piemonte 1.237
Risconto attivo Regione Puglia 37
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Risconto attivo Regione Abruzzo 250
Risconto attivo Regione Emilia Romagna 3.960
Risconto attivo Regione Calabria 890
Risconto attivo Regione Veneto 400
Risconto attivo Regione Liguria 296
Risconto attivo Regione Sicilia 165

   137.524

Si  precisa che i  risconti  attivi  si  riferiscono agli  oneri  finanziari  sul  Mutuo Banca
Intesa di competenza degli esercizi successivi, ai premi assicurativi e ai fitti passivi
pagati nel corso dell'esercizio ma di competenza del prossimo.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

 
Codice Bilancio B      02

Descrizione FONDI PER RISCHI E ONERI
per imposte, anche differite

Consistenza iniziale 948.356
Aumenti 156.390

di cui formatisi nell’esercizio 0
Diminuzioni 60.000
 di cui utilizzati 60.000
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 1.044.746
 

L'incremento della voce in commento si riferisce ad accantonamenti effettuati al fine
di tener conto sia di passività ulteriori rispetto a quelle iscritte ad oggi con data di
sopravvenienza e ammontare ancora indeterminati (OIC n. 31).

     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
 

Codice Bilancio C
Descrizione  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale 402.094
Aumenti 4.099
Diminuzioni 0
Consistenza finale 406.193

 

La riforma di cui al D.Lgs n. 252 del 2005 ha disposto che le quote di TFR maturate a
partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente, destinate a forme
di  previdenza  complementare  ovvero  trasferite  al  fondo  di  tesoreria  gestito  presso
l'Inps;  continuano,  invece,  ad  essere  mantenuti  in  azienda  il  TFR  maturato
precedentemente e le quote di rivalutazione. Il fondo accantonato corrisponde al totale
delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei dipendenti in
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forza a quella data. L'importo evidenziato è costituito quanto ad euro 184.038 dal fondo
accantonato dalle varie sedi periferiche e quanto euro 222.155 al fondo accantonato per
il personale dipendente in forza alla Sede Centrale.

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Si analizzano di seguito le singole voci,  evidenziando i principali accadimenti che le
hanno interessate.
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Totale

Debiti verso banche 1.892.557 3.662.958 5.555.515
Debiti verso fornitori 684.912 684.912
Debiti tributari 579.413 81.874 661.287
Debiti verso istit. di 
previd.

731.956 731.956

Altri debiti 1.125.786 1.125.786
5.014.624 3.744.832 8.759.456

I  “Debiti  verso  le  banche”  a  breve  termine  pari  a  complessive  euro  1.892.557  si
riferiscono quanto a euro 278.725 alla Sede Centrale e quanto a euro 1.613.832 alle
Sedi Periferiche.   
I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono alle rate di mutuo della
Sede Centrale con scadenza successiva al 31.12.2020 e sono pari a euro 3.662.958.

I debiti verso fornitori pari a euro 684.912 sono così suddivisi:
- fornitori sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 154.773
- fornitori Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 530.139.

I "debiti tributari" pari a complessivi Euro 661.287 sono così suddivisi:
-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza entro l'esercizio successivo euro 447.505;
-     debiti tributari Sede Centrale con scadenza oltre l'esercizio successivo euro 81.874;
-     debiti tributari sedi periferiche con scadenza entro l'esercizio successivo euro 131.908.

          
I "debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali" pari complessivamente ad euro
731.956 sono riferibili quanto ad euro 315.216 ai contributi dovuti dalla Sede Centrale
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e quanto ad euro 416.740 ai contributi maturati dalle sedi periferiche. Si specifica che
in tale voce è ricompreso il Debito v/Fondo Tesoreria Inps che trova correlazione con il
credito di pari importo esposto nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Gli "Altri debiti" di complessivi Euro 1.125.786 si riferiscono a:
- debiti v/s Organi statutari euro 357.468;
- debiti v/s clienti per anticipi euro 64.476;
- debiti v/s dipendenti e collaboratori euro 340.913;
- debiti per vertenze euro 26.477;
- depositi cauzionali euro 50.431;
- debiti diversi euro 286.021.

Si precisa che l'Ente non ha in essere debiti di durata residua superiore a cinque anni,
mentre esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Codice Bilancio E

Descrizione  
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale 226.229
Incrementi 2.657.126
Decrementi 226.229
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 2.883.355

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Ratei Passivi Importo
Sede Centrale 419

        419

Risconti Passivi-Ricavi Anticipati Importo
Ricavi Anticipati Sede Centrale 2.250.870
Risconti passivi Sede Centrale 222.310
Regione Campania 36.796
Regione Lombardia 128.231
Regione Emilia Romagna 46.416
Regione Abruzzo 22.000
Regione Piemonte 527
Regione Toscana 58.069
Regione Sicilia 94.097
Regione Trento 9.630
Regione Marche 9.505
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Regione Liguria 3.785
Regione Puglia 700

       2.882.93
6

 

Con riferimento ai ricavi anticipati della Sede Centrale, occorre precisare che nel
corso del 2020 sono stati incassati i Contributi ex L. 205/2017 e ex. L. 160/2019
per  complessivi  euro  2.250.000:  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  Covid-19,
l’Ente non ha avuto la possibilità di sviluppare le attività programmate e pertanto
ha ottenuto una proroga per l’anno 2021. Essendo tali  contributi  destinati  alla
copertura di costi specifici che non sono stati sostenuti nell’anno di percezione
del contributo stesso e non risultando rispettato il principio di corrispondenza dei
ricavi  ai  costi,  sono  stati  considerati  come  ricavi  anticipati  che   avranno
manifestazione economica nel  corso  del  2021.  I  risconti  passivi  per  la  Sede
Centrale rappresentano le quote di competenza dei prossimi esercizi riferite al
contributo del Progetto “Come ti Senti” e  i risconti passivi  per le sedi periferiche
rappresentano  i  ricavi  da  corsi  LIS  incassati  nel  corso  dell'esercizio  ma  di
competenza del prossimo.

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

 
Fondo di dotazione Riserva

Codice Bilancio A I A II
Descrizione Riserve libere

All’inizio dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 0 0

Altre destinazioni 0 0
Altre variazioni 0 0

 Rettifiche di consolidamento 0 0

Risultato dell’esercizio precedente 0 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.149.132 742.057
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione) 0 0

Altre destinazioni 0 0
Altre variazioni 0
 Riserva da consolidamento 0 0
Risultato dell’esercizio corrente 0 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.149.132 742.057
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Riserva Riserva
Codice Bilancio A II      A II  

Descrizione Risultati eserc.
Precedenti. Risultati eserc. In corso

All’inizio dell’esercizio precedente 2.019.793 347.004
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 0 0

Altre destinazioni 0 0
Altre variazioni 0 0
 0 0
Risultato dell’esercizio precedente 347.004 347.004
Alla chiusura dell’esercizio precedente 2.366.797 347.004
Destinazione del risultato d’esercizio 0 -347.004
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione) 0 0

Altre destinazioni 0 -347.004
Altre variazioni 0 0
 
Risultato dell’esercizio corrente 47.290
Alla chiusura dell’esercizio corrente 2.366.797 47.290

Sez.10 – DETTAGLIO RICAVI E COSTI

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
2019 2020

Proventi da soci 2.370.671 2.301.403

Contributi Pubblici 3.137.952 2.816.749

Contributi da progetti 259.189 447.413

Proventi da privati non soci 5.836 17.202

Altri proventi da attività istituzionale 2.112.700 1.720.275

Altri proventi vari 695.246 342.653

Totale proventi da attività istituzionale 8.581.594 7.645.695

I proventi riferiti all'attività istituzionali di complessivi euro 7.645.695 si riferiscono sostanzialmente al
tesseramento  dei  soci  (euro  2.301.403),  al  contributo  dello  Stato  e  al  cinque  per  mille  (euro
556.000), ai vari contributi regionali (euro 2.040.836), ai contributi dei vari comuni e enti locali (euro
219.913 ), ai contributi legati ai progetti presentati (euro 447.413), alle erogazioni liberali da privati
(euro 17.202) e ad altri proventi aventi natura istituzionale tra i quali anche i servizi di interpretariato
erogati a vari enti e incassi da iniziative delle sezioni provinciali.
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PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 2019 2020

Fitti attivi 579.409 571.025

Proventi per Corsi LIS 1.066.321 732.645

Altri Proventi Attività accessoria 49.873 7.030

Altri Proventi relativi alle locazioni 7.505 9.209

Totale proventi da attività accessoria 1.703.108 1.319.909

I proventi riferiti all'attività accessoria di euro 1.319.909 si riferiscono quanto ad euro 571.025 ai fitti
attivi (di cui euro 546.073 per la locazione di immobili strumentali per natura ed euro 24.952 per la
locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo),  quanto  ad  euro  732.645  ai  proventi  incassati  per
l'organizzazione dei corsi di formazione di LIS ,quanto ad euro 7.030 a proventi vari e quanto ad
euro 9.209 ai proventi per recupero spese condominiali.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2019 2020

Proventi finanziari 1.333 916

Proventi patrimoniali e straordinari 25.272 17.922

Totale proventi finanziari e patrimoniali 26.605 18.838

I proventi aventi natura straordinaria di euro 17.922 si riferiscono alle plusvalenze originate dalle
vendite di alcuni immobili di proprietà non utilizzati dalle sedi né affittati. I proventi aventi natura
finanziaria di euro 916 si riferiscono agli interessi attivi maturati su depositi bancari.

ONERI 2019 2020

Acquisti attività istituzionale 185.263 168.160

Servizi attività istituzionale 4.952.807 4.152.637

Godimento beni terzi attività istituzionale 369.326 304.267

Salari e stipendi 1.456.488 1.413.869

Oneri Sociali 412.394 373.814

Trattamento di fine rapporto 96.155 97.980

Altri costi del personale 113 970

Totale Costi per il personale 1.965.150 1.886.633
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Ammortamenti e svalutazioni attività istituz. 331.636 413.785

Accantonamento fondo rischi e oneri 68.830 95.136

Oneri diversi di gestione attività istituzionale 95.718 675.677

Erogazioni liberali attività istituzionale 85.405 29.246

Totale oneri da attività istituzionale 8.054.136 7.725.540

Raccolta fondi 0

Acquisti attività accessoria 3.092 2.562

Servizi attività accessoria 899.750 736.769

Godimento di beni di terzi att. accessoria

Salari e stipendi 42.286 31.562

Oneri Sociali 12.469 9.262

Trattamento di fine rapporto 2.852 2.645

Totale Costi per il personale attività accessoria 57.607 43.469

Ammortamenti e svalutazioni attività accessoria 83.867 67.342

Accantonamento fondo rischi e oneri att. accessoria 1.335

Oneri diversi di gestione attività accessoria 62.697 67.756

Oneri finanziari attività accessoria 33.819 33.636

Totale oneri da attività accessoria 1.140.832 952.871

Oneri finanziari 177.342 162.409

Oneri patrimoniali e straordinari 476.630 0

Totale oneri finanziari e patrimoniali 653.972 162.409

Imposte attività accessoria 50.432 50.044

Imposte attività istituzionale 64.931 46.289

TOTALE ONERI 9.964.303 8.937.153

Gli “acquisti per attività istituzionale” pari a euro 168.160 sono strettamente correlati all'attività tipica

dell'ente  e  si  riferiscono ai  seguenti  costi:  cancelleria  (Euro 48.908);  materiale  di  pulizia  (Euro

2.179);  rimborsi  spese  per  carburanti  (Euro  2.644);  altri  materiali  di  consumo (Euro  77.212)  ;

attrezzature varie e minute (Euro 30.106) e altri acquisti (Euro 7.111).

I  “costi per servizi ” riferiti  all'attività istituzionale di complessivi Euro 4.152.637 sono i seguenti:
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Euro  354.110  -  compensi  per  organi  statutari;  Euro  20.556  -  compensi  erogati  agli  organi  di

controllo;  Euro 491.991 - collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali; Euro 431.609 -

compensi  erogati  ad  interpreti  LIS;  euro  135.702  -  contributi  previdenziali  e  assistenziali  per

collaboratori ed organi sociali; Euro 456.211 – prestazioni professionali e di terzi ; Euro 174.695 –

Spese legali  e giudiziarie;  Euro 950 – altre prestazioni  per il  personale; Euro 286.038 – spese

viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione di eventi istituzionali e per rimborsi spese ;  Euro

205372 – Spese per  assemblee,  convegni,  seminari  e  altri  eventi  istituzionali;  Euro 248.925 –

Spese per utenze energia elettrica, riscaldamento, telefoniche e acqua; Euro 8.769- Spese postali;

Euro 84.159 – spese di manutenzione varie; Euro 2.413 – Spese di rappresentanza; Euro 62.567 –

Spese  di  pulizia;  Euro  524.750–  Spese  per  servizi  di  comunicazione;  Euro  35.370  –  Servizi

informatici;  Euro 33.147 –  Servizi  finanziari;  Euro 68.147 –  Spese assicurative;  Euro  68.132 –

Spese condominiali; Euro 459.024 Altri servizi.

Si  precisa  che  la  maggior  parte  dei  costi  per  servizi  è  da  riferire  ad  interpreti,  assistenti  alla

comunicazione o docenti di Lingua dei Segni. A tal proposito si seve segnalare che questi servizi

sono prevalentemente assegnati con bando da parte di Enti Pubblici con conseguente necessità di

rendicontazione di tutti i costi sostenuti. In questi casi  la volatilità dei beneficiari del servizio, cioè

degli  studenti  che  beneficiano  dell’assistenza  alla  comunicazione,  o  dei  richiedenti  servizi  di

interpretariato o degli  iscritti  ai corsi  ,  non permette all’ENS di provvedere ad assunzioni  aventi

requisiti di stabilità a lungo termine ed impone il ricorso a contratti a termine o a collaborazioni. Si

deve inoltre ricordare che sia l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 (Salvo diversa disposizione dei contratti

collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per

cento  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in  forza  al  1°  gennaio  dell'anno  di

assunzione,  con un arrotondamento del  decimale  all'unità  superiore qualora  esso sia  eguale  o

superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul

numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di

lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a

tempo determinato) e sia il CCNL Uneba applicato impongono all’ENS dei limiti numerici alla stipula

di contratti a tempo determinato, limiti obbligatori e sanzionabili pesantemente: per questo motivo

l’ENS deve ricorrere a collaborazioni coordinate e continuative, nei casi in cui siano assicurate ai

collaboratori autonomia e mancanza di subordinazione. Le stesse considerazioni valgono anche per

i collaboratori che partecipano all’erogazione dei Corsi LIS, attività prevista dallo Statuto ENS e

necessaria alla diffusione qualificata della Lingua dei  Segni  Italiana (docenti,  tutor,  coordinatori,

ecc.) (art. 3 dello Statuto che stabilisce che “L'ENS tutela, rappresenta, promuove e valorizza la

dignità e l’autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita,

l’autodeterminazione,  l’accessibilità  e  l’informazione,  l’educazione,  la  formazione  e  l’inclusione
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scolastica,  post  scolastica,  professionale,  lavorativa  e  sociale,  la  piena  attuazione  del  diritto  al

lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali

e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo” ai sensi dell’art. 4 lettera

l  “promuove e organizza,  anche in  collaborazione  con le  Università,  le  Regioni,  gli  Enti  Locali,

iniziative di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi, corsi per l’apprendimento

della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento

di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della

Lingua dei Segni e LIS tattile”.

I  “costi  per godimento beni di  terzi area istituzionale” di complessivi Euro 304.267 si riferiscono

prevalentemente a fitti  passivi  corrisposti  per la conduzione in locazione degli  immobili  utilizzati

dalle sedi periferiche nello svolgimento dell'attività istituzionale e da noleggi vari.

I “costi del personale” di complessivi Euro 1.886.633 si riferiscono all'intera spesa per il personale

dipendente comprensivo degli accantonamenti previsti dalla legge. Si precisa che l'Ente applica il

contratto  collettivo  nazionale  Uneba  per  il  personale  dipendente  dei  settori  socio-assistenziale,

socio sanitario ed educativo. Alla data di chiusura dell'esercizio l'Ente occupava complessivamente

60 dipendenti di cui n. 8 unità con contratto a tempo determinato ed n. 52 unità con contratto a

tempo indeterminato.

“Ammortamenti  delle  immobilizzazioni  immateriali  e  materiali  e  svalutazioni”.  Gli  ammortamenti

sono  stati  calcolati  sulla  base  della  durata  utile  dei  cespiti  e  del  loro  sfruttamento  nel  corso

dell’esercizio, come meglio specificato nella parte riferita ai criteri di valutazione. In particolare gli

ammortamenti per beni immateriali sono pari a euro 42.461 mentre quelli per i beni materiali sono

pari a euro 311.324. Le svalutazioni si riferiscono alla ricostituzione del fondo rischio perdite su

crediti per euro 60.000.

“L'accantonamento a fondo rischi futuri” pari a euro 95.136 è relativo alle quote accantonate per le

spese future anche riferite alla manutenzione sugli immobili utilizzati dalle sedi periferiche e che alla

data di chiusura dell'esercizio non sono ancora determinate nel loro ammontare, né nella data di

sopravvenienza (OIC n. 31).
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I costi per “oneri diversi di gestione” di complessivi Euro 675.677 si riferiscono prevalentemente a

tassa rifiuti (37.394), imposta di registro (3.898), imposta di bollo (14.005), multe e ammende per

ravvedimenti operosi (12.753), altre imposte a tasse (3.029), abbonamenti riviste e giornali (749),

costi riferiti ad esercizi precedenti (169.927), perdite su crediti (385.633) e altri oneri (48.289).

I costi per erogazioni inerenti l’attività istituzionale sono pari ad € 29.246.

I costi per “acquisti attività accessoria” pari a euro 2.562 sono relativi altri materiali di consumo e

cancelleria.

I costi per “servizi attività accessoria” pari a euro 736.769,relativi a spese sostenute per la gestione

del patrimonio immobiliare e di altre attività accessorie, sono i seguenti: Euro 13.685 compensi a

collaboratori; Euro 608.871 prestazioni professionali e di terzi;  Euro 15.660 utenze; Euro 49.057

manutenzioni varie; Euro 8.185 assicurazioni; Euro 4.909 spese condominiali e Euro 36.402 altri

servizi.

I  costi  per  “personale  attività  accessoria”,  quanto  ad  euro  43.469  a  spese  per  il  personale

dipendente  direttamente  afferente  alla  attività  accessoria.  Le  “quote  di  ammortamento  attività

accessoria” sono pari a euro 67.342, gli “oneri diversi di gestione attività accessoria” sono di euro

67.756  (Imu,  Iva  da  pro-rata,  imposta  di  registro,  imposta  di  bollo,  minusvalenze  da

immob.materiali), gli “oneri finanziari attività accessoria” sono euro 33.637 (interessi mutui e oneri

finanziari  imputabili  all'attività  accessoria),  e  l'accantonamento  a  fondo  rischi  futuri  attività

accessoria è pari a euro 1.335.

I costi per “oneri finanziari e patrimoniali” pari a euro 162.409 sono relativi a oneri finanziari per

interessi sui mutui, su scoperti di conto corrente e su debiti erariali.

Le “imposte di esercizio” di euro 96.333 si riferiscono quanto ad euro 46.289 all'attività istituzionale

di cui euro 1.997 per Ires ed euro 44.292 per Irap e quanto ad euro 50.044 all'attività accessoria di

cui euro 36.660 per Ires ed euro 13.384 per Irap.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ex art. 2427, co. 1, n. 22-quater, C.C.:

Nel  corso  del  2021,  relativamente  ai  mesi  fino  ad  oggi  trascorsi,  continua  il  protrarsi
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dell'emergenza pandemica da Covid-19 che inevitabilmente condiziona la ripresa delle normali
attività dell'Ens. L'Ente che si è dotato di un Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio
negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, ha riaperto tutte le sedi periferiche al
fine di riprendere le normali attività istituzionali in favore dei propri associati.
Si evidenzia, altresì, che la prosecuzione dell’attività ha reso necessaria una riorganizzazione del
lavoro, per garantire la salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute dei dipendenti ed il
contenimento della diffusione del virus.

Si segnala che nel corso del 2021 la sezione di Fermo è stata unificata alla sezione di Ascoli
Piceno e la sezione di Lodi a quella di Milano. 

CONCLUSIONI.

Si  ribadisce  che  i  criteri  di  valutazione  qui  esposti  sono  conformi  alla  normativa  civilistica  e  le

risultanze del  bilancio corrispondono ai  saldi  delle  scritture  contabili  tenute  in ottemperanza alle

norme vigenti. La presente nota integrativa,  così come l’intero bilancio di  cui è parte integrante,

rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  dell'Ente  ed  il

risultato economico dell’esercizio.

La pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'art. 1, cc 125-129, L. 4.08.2017, n.124 è assolta nel
sito web dell'Ente Nazionale sordi.
L’esposizione dei valori  richiesti  dall’art.  2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al

principio di chiarezza.

Roma, …………. 2021
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        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 
        5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
        6) Altre immobilizzazioni immateriali 31.990,08 32.449,58 

            Totale immobilizzazioni immateriali 43.519,65 77.562,79 

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

         1) Terreni e fabbricati 9.165.997,03 9.285.242,38 
         2) Impianti e macchinari 182.859,62 124.762,93 
         3) Attrezzature  33.053,63 44.774,36 
         4) Altri beni 474.598,12 395.106,14 
         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

            Totale immobilizzazioni materiali 9.856.508,40 9.849.885,81 

   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

          1) Partecipazioni 15.900,00 15.900,00 
          2) Crediti 
          3) Altri titoli 4.155,55 4.155,55 

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.055,55 20.055,55 

            Totale immobilizzazioni 9.920.083,60 9.947.504,15 

 C)   ATTIVO CIRCOLANTE 

   I.   RIMANENZE 

   II.  CREDITI 

        1) Verso clienti 965.506,86 1.187.453,72 

        4bis) Crediti tributari 33.743,29 32.021,93 

        4ter) Crediti per imposte anticipate  -  - 

        5) Verso  altri 
554.964,36 475.962,53 

                b) crediti finanziari a breve  -  - 
 -  - 

89.962,11 47.255,52 
                e) crediti per contributi pubblici 939.228,79 1.936.790,77 
                g) crediti per progetti 135.657,04 125.911,20 
                h) crediti per contributi da privati  -  - 
                i) altri crediti 158.625,17 471.275,38 

Totale crediti 2.877.687,62 4.276.671,05 

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 

         1) Depositi bancari e postali 7.434.782,99 4.501.627,77 

                a) crediti vs istituti previd. e assistenz.

                c) crediti vs dipendenti
                d) crediti vs fornitori
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         2) Assegni  -  - 
         3) Denaro e valori in cassa e altri 28.948,37 32.945,82 

Totale disponibilità liquide 7.463.731,36 4.534.573,59 

Totale attivo circolante 10.341.418,98 8.811.244,64 

 D)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti  -  - 
         2) ratei attivi  -  - 
         3) risconti attivi 137.523,27 94.317,21 

            Totale ratei e risconti 137.523,27 94.317,21 

TOTALE ATTIVO 20.399.025,85 18.853.066,00 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 

          I) Fondo di dotazione dell'ente 4.149.132,27 4.149.132,27 

          II) Patrimonio vincolato 
                a) riserve statutarie 
                b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
                c) fondi vincolati destinati da terzi 
          III) Patrimonio libero 
                1) riserva da consolidamento 742.056,86 742.056,86 
                2) risultato gestionale esercizio in corso 47.290,32 347.003,76 
                3) risultato gestionale esercizi precedenti 2.366.796,86 2.019.793,10 

Totale Patrimonio Netto 7.305.276,31 7.257.985,99 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -  - 
         2) Per imposte, anche differite  -  - 
         3) Altri 1.044.745,95 948.355,71 

Totale fondi rischi e oneri 1.044.745,95 948.355,71 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
         DI LAVORO SUBORDINATO 406.192,73 402.093,99 

 D)    DEBITI 

        1) Debiti verso banche 5.555.514,63 6.628.207,43 

        2) Debiti verso altri finanziatori  -  - 

        3) Acconti  - 2.600,00 

        4) Debiti verso fornitori 684.911,88 789.289,66 

        5) Debiti rappresentati da titoli di Credito  -  - 

        9) Debiti tributari 661.287,10 670.171,53 

731.955,77 672.147,07 

      11) Altri debiti: 
357.468,34 384.466,28 
64.475,86 139.731,83 

340.913,18 275.184,69 
              d) altri debiti istituzionali 

 -  - 
              f) debiti per vertenze 26.476,58  - 
              g) depositi cauzionali 50.430,97 44.194,94 
              h) debiti diversi 286.021,50 412.408,19 

Totale debiti 8.759.455,81 10.018.401,62 

      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale

              a) debiti vs organi statutari
              b) altri debiti vs clienti
              c) altri debiti vs dipendenti e collaboratori

              e) debiti vs condomini immob.li ens
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 E)   RATEI E RISCONTI 

         1) disaggi di emissione su prestiti 
         2) ratei passivi 419,20 37.304,07 
         3) risconti passivi 2.882.935,85 188.924,62 

Totale ratei e risconti passivi 2.883.355,05 226.228,69 

TOTALE  PASSIVO 20.399.025,85 18.853.066,00 
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Conclusioni   

bbiamo visto in queste pagine quante attività l’ENS abbia portato avanti in questi 

anni, divenendo interlocutore importante per le Istituzioni; attuando azioni per il 

miglioramento interno e per adeguarsi a un contesto esterno sempre in evoluzione; 

erogando servizi per le cittadine e i cittadini sordi e i diversi stakeholder del mondo della sordità, 

dell’associazionismo e della Pubblica Amministrazione  finalmente raggiungendo il tanto atteso 

traguardo del riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana il 19 maggio 2021, punto di arrivo 

di battaglie pluriennali della comunità sorda ma anche punto di partenza per l’attuazione e 

declinazione operativa di tale risultato. 

Nell’ultimo anno nonostante l’Italia e il mondo intero abbiano attraversato, e stiano ancora 

attraversando mentre scriviamo, uno dei periodi più difficili per tutti e ancor di più per le categorie 

più fragili come le persone sorde, l’ENS si è attivato con enorme energia per supportare i sordi 

e le loro famiglie, a tutti i livelli sia nazione che territoriale, nel far fronte all’emergenza, nel 

garantire continuità ai servizi, nel rendere accessibile l’informazione sull’andamento della 

pandemia e le norme comportamentali sempre cangianti, nel rendere meno impattanti 

sull’educazione, il lavoro e la vita quotidiana tutti i cambiamenti dovuti alla pandemia.  

Si è attivato per gestire servizi di emergenza dedicati alle persone sorde e sportelli di aiuto, 

nonché per dare supporto e spronare le Istituzioni nel migliorare i propri servizi in termini di 

accessibilità e fruibilità, nell’organizzazione spazi e tempi di sensibilizzazione, formazione e 

divulgazione sulla sordità. 

Oltre ciò, come abbiamo visto, le attività ordinarie sono proseguite, congiuntamente all’avvio 

di progetti speciali, di attività sul territorio, di interfaccia con realtà istituzionali e federative 

nazionali e internazionali, attività di sollecitazione delle forze politiche e istituzionali nel garantire 

sempre piena inclusione in qualsiasi ambito, dai trasporti alla scuola, dalla fruizione degli spazi 

alle nuove tecnologie. 

Ancora oggi siamo nel pieno dell’emergenza a più di un anno di distanza e sicuramente l’ENS 

continuerà a dare assistenza alle persone sorde in ogni modo, alle famiglie, agli operatori, alle 

Istituzionali, affinché sia garantita al massimo la piena inclusione sociale e sia assicurato il 

progressivo e sistematico abbattimento delle barriere della comunicazione, pronti ad affrontare 

il futuro con rinnovata energia. 

Il Presidente Nazionale 

    Giuseppe Petrucci 

 

A 
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L’ENS: mission, attività,  organizzazione  

Denominazione 
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – ONLUS APS ETS  

Sigla ente ENS 

Sede Via Gregorio VII, 120 – 00165 – ROMA 

Tel. ++39-06-398051 - Fax ++39-06-3980531 

protocollo@ens.it protocollo@pec.ens.it 

Web Sito web nazionale e sedi territoriali: www.ens.it 

Comitato Giovani Sordi Italiani: www.cgsi-italia.it/ 

Facebook – Twitter - Instagram: ENSOnlus 

You Tube: www.youtube.com/webenstv 

AREE 

Formazione: http://formazione.ens.it/ 

Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità: https://ens.it/area-formazione/conasd 

Multimedia: https://areamultimedia.ens.it/ 

Lavoro: https://arealavoro.ens.it/ 

Sanità: https://www.ens.it/notizie/127-sanita  

Storia dei Sordi e Biblioteca: http://areaenstoria.ens.it/ 

Università, Scuola e Famiglia: http://areausf.ens.it/ 

PROGETTI e SERVIZI 

Informazione Covid-19: https://ens.it/coronavirus 

Servizio Comunic@ENS (Comunicazione tra persone sorde e udenti): www.comunicaens.it 

Progetti: https://progetti.ens.it/ 

Musei accessibili: www.accessibitaly.it (app sugli store dedicata ai borghi italiani)  

Città dei Sordi: http://www.cittadeisordi.it/ 

Piattaforma e-learning: www.ensacademy.it 

Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci 

Consiglio Direttivo Ferdinando Cericola, Giuseppe Corsini, Orazio Di Primo, Camillo Galluccio, Carmelo Ollio, Giuseppe Pizio 

Segretario Generale Avv. Costanzo Del Vecchio 

Organizzazione L’ENS è presente sul territorio con 104 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50 

rappresentanze intercomunali. 

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015, certificato 24262/07/S. Ente certificatore: RINA. Campi di attività: EA38F, 37, 39. 

Oggetto di certificazione: progettazione ed erogazione dei servizi finalizzati all’integrazione dei sordi nella 

società: divulgazione e informazione, formazione e attività culturali - scientifiche, assistenza, servizio 

Comunic@ENS. 

https://www.ens.it/notizie/127-sanita
http://areaenstoria.ens.it/
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Costituzione e forma giuridica L’ENS (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 1998), fondato nel 1932, è l’Ente nazionale preposto alla 

protezione e l’assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di promozione sociale iscritta nel relativo 

registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.10.2002 (nelle more 

dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). 

Ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l’ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della L. 21 agosto 

1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l’assistenza dei sordi con 

l’espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed 

intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività 

professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni 

dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei 

sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati 

dell’udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; 

Le predette finalità sono state mantenute in capo all’ENS anche a seguito dell’emanazione del D.P.R. 31 marzo 

1979, con il quale il medesimo è stato trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto private. 

L’art. 2 di detto D.P.R. prevede che “L’E.N.S. conserva i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei 

minorati dell’udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie”. 

L’ENS inoltre:  

- è accreditato all’albo nazionale degli enti di servizio civile universale; 

- organizza corsi di formazione per il personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016. 

Mission La mission dell’ENS è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, 

autonomia e piena realizzazione umana. 

Membership È membro e fondatore della World Federation of the Deaf (WFD), costituitasi a Roma nel 1951, riconosciuta 

dalle maggiori organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU, con sede operativa a Helsinki (Finlandia), 

dell’European Union of the Deaf (EUD) dal 1985, con sede a Bruxelles (Belgio), e si conforma alle direttive 

dell’Unione Europea. 

È membro fondatore della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) insieme alle 

altre associazioni storiche di rappresentanza e tutela. 

È membro del Forum Europeo sulla Disabilità (FID) e dell’European Disability Forum (EDF). 

È membro del Forum Nazionale del Terzo Settore. 
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