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Relazione socio-politica sulle attività svolte nell’anno 2019
Attività politico-istituzionale
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) ha affrontato il 2019 con grande
energia, 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.
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, 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.
È 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.
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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 avvio del tavolo tecnico. 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.
- Nuovi input da parte dell’ENS sul tema del riconoscimento LIS e dialogo con il Governo su
diverse tematiche relative all’inclusione delle persone sorde. L’ENS ha organizzato diversi momenti
di riflessione scientifica e sensibilizzazione durante l’anno – Convegni, 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 interregionali, 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.

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

5

Relazione socio-politica sulle attività 2019

- 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
con “AccessibItaly”, programmazione del progetto “Famiglie al Centro” dedicato all’avvicinamento alla
lettura per bambini sordi, progettazione di nuove azioni quali il progetto “Come ti senti” dedicato alla
sensibilizzazione in ambito sanitario e al benessere individuale.
- Attiva cooperazione nell’ambito della rete delle primarie Federazioni nazionali (FAND, FID),
organismi più ampi come il Forum Nazionale del Terzo Settore, Federazioni 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 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 dei giovani
sordi, su tematiche inerenti le nuove tecnologie, i beni culturali l’organizzazione interna.
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;
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- 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.
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.
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
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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.
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

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

8

Relazione socio-politica sulle attività 2019

amministrativo-contabile, in base al quale l’Ente adotta una contabilità economico-finanziaria
e patrimoniale, secondo le norme vigenti in materia di Onlus”.
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.

Il patrimonio netto resta sostanzialmente invariato passando da euro 6.854.352 nel 2016 a euro
6.854.696 nel 2017.
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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 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
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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 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
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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.
***
Ricordiamo infine 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 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
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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”.
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 – ricorda il Presidente
dell’ENS – a riconoscere finalmente la Lingua dei Segni Italiana”.
Con riferimento allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale 2020 per l’approvazione della presente
relazione consuntiva e dei bilanci non possiamo non evidenziare il particolarissimo momento storico che
abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo in questi giorni a causa della pandemia da Covid19.
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”.
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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 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 (coronavirus) 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 è 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 il processo congressuale (assemblee precongressuali per le modifiche
statutarie, Congressi Regionali e Provinciali) e di riprenderlo non appena il Governo determinerà la fine
di questo momento estremamente grave e del tutto straordinario e sarà dunque tecnicamente possibile
riprendere il percorso congressuale.
L’ENS continuerà a lavorare e a monitorare attentamente l’evolversi della situazione in attesa delle
disposizioni che verranno varate dalle Autorità competenti. Le nuove date saranno annunciate non
appena sarà possibile una valutazione oggettiva e sicura degli scenari futuri.
Anche i Congressi Regionali e Provinciali dovranno essere 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 sarà possibile convocare i rispettivi Congressi elettivi.
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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.
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.
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
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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;
- 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.

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.
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.
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Fanno parte del tavolo l’E.N.S., la FAND, FISH, Terre des Hommes, il Consiglio Nazionale degli
Utenti e, ovviamente, la RAI.
Il Tavolo è coordinato dal MiSE che ha provveduto a convocare una prima riunione informale il 22
febbraio al quale l’ENS ha partecipato rinnovando le 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 yo ed altro ancora.

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 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
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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.
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,
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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.

Reti private: accessibilità all’informazione
E ancora in tema di accessibilità all’informazione l’ENS ha preso contatti con i grandi gruppi
televisivi, sia pubblici che privati, al fine di sensibilizzare le reti a migliorare l’accessibilità globale alla
programmazione TV in vista della prossima stagione.
Nonostante anni di battaglie, incontri, proposte e confronti istituzionali il tema dell’accesso ai
contenuti dei servizi radio-televisivi in Italia resta ancora denso di criticità, siano essi di attualità, di
informazione, di puro intrattenimento, di cultura, e siano essi per adulti o per i più piccoli.
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.
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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 consenta ai 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”.
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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 economicotariffario 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: Fastweb rinuncia alla causa, vittoria per l’ENS e la comunità sorda
Sempre in merito di 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 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
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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.

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
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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.

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
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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: accordo storico, ma la lotta è ancora lunga

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.
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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.
Circa 4600 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.
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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 Fontana ha partecipato all’inaugurazione della nuova
sede del 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 che il Consiglio Direttivo sta svolgendo presso le più alte Istituzioni,
lavoro testimoniato dalla presenza del Ministro Fontana.
I nuovi spazi consentiranno di svolgere al meglio il lavoro in favore dei sordi Veneti, offrire servizi
sempre più efficaci ai nostri soci e avviare nuovi progetti. Un obiettivo importante che conferma il
successo del lavoro di squadra fatto a livello centrale e a livello periferico.
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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.
La comunità sorda ricorda Antonio Magarotto, fondatore dell’ENS e Papà dei Sordi Italiani

Il 10 maggio tutta la comunità sorda italiana si è stretta nel ricordo del fondatore dell’Ente Nazionale
Sordi, Antonio Magarotto, scomparso il 10 maggio di 53 anni fa. Grazie ad una sua geniale intuizione
nacque l’ENS così come lo conosciamo oggi; Magarotto seppe unire lì dove 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. Oggi lavoriamo costantemente per tenere viva la sua
memoria, il suo esempio e la sua grande eredità morale.
Per tutto 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.
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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.
Magarotto si batté inoltre con grande forza, con altri grandi personalità dell’epoca, per l’abolizione del
famigerato art. 340 del vecchio codice civile vigente allora, approvato con R.D. 25 giugno 1865, nr. 2358, che
recitava: “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.
Con il progetto GenerAzione l’ENS ha creato la piattaforma Città Dei Sordi, un’area web dedicata alla storia
dell’ENS e alle grandi figure che ne hanno promosso la fondazione e animato la costituzione. Antonio Magarotto,
ovviamente, è il protagonista principale di questo luogo virtuale che vuole far conoscere la sordità, la storia
dell’Associazione e mostrare a tutti le potenzialità delle persone sorde, che con l’impegno, la forza di volontà e la
passione possono superare i propri limiti ed abbattere ogni pregiudizio.
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.
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Il racconto del XVIII Congresso Mondiale della WFD: 5 giornate per i diritti delle persone
sorde e il riconoscimento delle Lingue dei Segni

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, 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
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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).
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.
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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 del 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 necessitino di provvedimenti appositi
relativamente alle persone sorde sia in campo lavorativo sia per l’istruzione.

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
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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.
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
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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”.

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.
Al fine di pervenire al riconoscimento della Lingua dei Segni atteso da decenni ricordiamo che 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
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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.
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 “Disposizione a favore

dell’inclusione Sociale delle Persone Sorde, Sordocieche e con Disabilità uditive”, che dopo
un’ampia discussione è stato approvato all’unanimità.
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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 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.
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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.
Festa Nazionale ENS: il 12 maggio il 77°Anniversario
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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.

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
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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.

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.
Sono passati 95 anni da allora, anni fatti contemporaneamente di fatica, delusioni, vittorie, amicizie e
conquiste. 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

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.
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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 dal 6 al 16 giugno a Cagliari: la conferenza stampa di presentazione

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 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
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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.
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L’ENS al Web Marketing Festival a Rimini

L’ENS è stato presente con la relazione di Serena Conte al Web Marketing Festival, evento dedicato
alle nuove tecnologie e alla comunicazione, un acceleratore di formazione e innovazione che nasce da
un percorso di costruzione condiviso con tutte le persone interessate all’innovazione digitale e sociale,
svoltosi dal 20 al 22 giugno a Rimini.
Il tema scelto è stato “Persone sorde e tecnologie: una sinergia per l’inclusione” come concordato con
l’Ufficio Studi e Progetti, obiettivo della relazione era la sensibilizzazione dell’ampia platea presente in
relazione alla persona sorda, alla comunicazione e all’utilizzo delle tecnologie per l’abbattimento delle
barriere della comunicazione.
Una tre giorni ad Aosta per festeggiare i 25 anni del CGSI - Comitato Giovani Sordi Italiani
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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.
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."
“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”.
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Lingua dei Segni e Impianto Cocleare insieme in un’ottica di bilinguismo: la presentazione del
volume realizzato da ENS e 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.
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.
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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 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
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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”.
È stato un incontro davvero intenso e ricco di contenuti, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, a
chi era presente e a chi ha seguito la giornata sui nostri canali. Da questa mattinata risulta a tutti ancora
più chiaro che l’inclusione non passa da antagonismi o dal prevalere dell’una o dell’altra
posizione, ma dal garantire a TUTTI il diritto della libertà di scelta comunicativa, dalla
collaborazione, dal rispetto reciproco e dalla corretta e continua informazione. Solo così potremo
dire che l’accessibilità non è solo uno slogan e che la persona è davvero al centro di tutto.
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
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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.

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.
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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: in 4000 per chiedere
inclusione e riconoscimento LIS

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
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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.

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
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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 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 nostra comunità.
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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 per parlare di diritto al lavoro delle persone sorde
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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 di Fondazione ENS Cosenza Fedeltà ENS 40°-50° e 60° Anno di tesseramento
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 e l’impegno profuso nello svolgimento
dei propri incarichi istituzionali. Tutti i presenti, hanno potuto assistere alla relazione di Sebastiano
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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 di Fondazione ENS Avellino 1954-2019 e Fedeltà ENS 40°- 50° e 60° Anno di
Tesseramento
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60° Anniversario di Fondazione ENS Potenza 1954-2019 - 20 ottobre

Memorial Armando Giuranna: 2 novembre a Palermo

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
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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.

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.
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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;
• 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: dal 12 al 22 dicembre in Valtellina e
Valchiavenna

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

Relazione socio-politica sulle attività 2019

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 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
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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, 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.
Finiscono le Olimpiadi Invernali dei Sordi dei record: 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.
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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 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 quattro anni fa 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). Assemblea Precongressuale Interregionale 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). Assemblea Precongressuale Regione Sardegna

24 novembre, Foggia (FO). Assemblea Precongressuale Interregionale Puglia e Basilicata

07 Dicembre, Latina (LT). Assemblea Precongressuale Regione 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 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
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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 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, sta avendo un notevole successo;
al momento gli iscritti sono oltre 4500. 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.
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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.
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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 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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L’ultima novità su Facebook è l’implementazione sulla pagina dell’ENS dei tasti “Fai una donazione”
e “Raccolta Fondi”. In seguito alla nostra richiesta, infatti, l’ENS è risultato idoneo a accettare donazioni
e consentire ai sostenitori di creare raccolte fondi su Facebook. Precisare che per le donazioni fatte su
Facebook a favore di organizzazioni di beneficenza come l’ENS non sono previste commissioni e
che nessuno oltre all’ENS e eventualmente alla persona che ha creato la raccolta fondi potrà vedere
quanto la persona avrà donato. L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare ancora di più i nostri
sostenitori e rafforzare il senso di appartenenza dei soci.
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Il canale Telegram NEWS_ENS, utilizzato per comunicare con tutti gli iscritti, conta attualmente
oltre 4500 iscritti, consentendo di fare broadcasting di notizie in modo diretto e veloce, con informazioni
e aggiornamenti continui sulle attività dell’ENS.

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);
- 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);
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- 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 ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679.
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 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.
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Tesseramento
Con riferimento ai dati del tesseramento il numero complessivo per il 2019 dei soci effettivi e aggregati
è 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 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 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
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-

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;
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

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

87

Relazione socio-politica sulle attività 2019

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.

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
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interventi hanno avvalorato ancora di più 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.
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
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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 che quotidianamente i giovani sordi
piemontesi incontrano nei vari livelli della scuola e della formazione professionale.
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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 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
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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 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
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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.
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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Attività Area Formazione ENS 2019
Sensibilizzazione
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15
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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
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, slides, video in Lingua dei Segni Italiana, sottotitoli) ha 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.
Con l’idea di integrare sempre più progetti naturalmente differenti tra loro la piattaforma raccoglie il
risultato di diverse attività, che possono essere messe a disposizione di particolari categorie di utenti
(come i materiali riservati ai dirigenti o webmaster delle sedi territoriali), a tutti (come le campagne
informative) e a sostegno e complemento di attività formative in aula.
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Progetto AccessibItay

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;
- 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.
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- 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, cofinanziato 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.
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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 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 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 con facendo incontrare
culture e mondi diversi.
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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 prevede la realizzazione di un corso di 50 ore dedicato alle famiglie con figli sordi, sia
genitori sordi che udenti, che verrà replicato in diverse edizioni. Parallelamente verrà realizzata un’area
web dove verranno caricati video in LIS e sottotitoli, dedicata sempre alle famiglie, con informazioni
pratiche, approfondimenti, suggerimenti per affrontare al meglio l’inclusione dei propri figli.
Come in ogni altro Paese le famiglie con figli sordi sono fortemente penalizzate, faticano ad avere
accesso alle informazioni, non hanno sempre a disposizione le conoscenze e le capacità per dare ai propri
figli tutti gli strumenti per un immediato accesso alla comunicazione, alla lingua, alla lettura/scrittura.
Questo progetto può costituire una buona base di partenza per sperimentare modelli formativi da
proporre in futuro alle scuole e replicare in altre edizioni sul territorio, per includere maggiormente gli
alunni sordi e dare loro pari opportunità.
Il corso di 50 ore verrà realizzato in 7 edizioni nelle seguenti regioni, che presentano criticità e
garantiscono comunque una struttura organizzativa funzionale alla gestione del corso: Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Sicilia.
Il corso comprenderà le seguenti attività:
- 25 ore: alfabetizzazione dei genitori sulla lingua dei segni, anche con momenti di condivisione e
scambio con genitori sordi (docenti sordi e udenti in base alle competenze);
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- 15 ore: attività di avvicinamento alla lettura e alfabetizzazione dei bambini sordi, con o senza le
famiglie, utilizzo di libri per l’infanzia (compresi quelli del progetto Huawei), racconti in segni, sulla base
dell’età anagrafica dei ragazzi.
- 10 ore: Approfondimenti teorico-pratici per le famiglie: informazioni sulle diverse figure
professionali che operano nella scuola, i modelli di riferimento, norme e informazioni logistiche.
Obiettivi primari sono aiutare i membri della famiglia ad aumentare la consapevolezza dell’importanza
di un’esposizione precoce alla lingua dei segni, per aumentare il potenziale del bambino
nell’alfabetizzazione.
• Offrire ai genitori udenti l’opportunità di incontrare modelli di ruolo per adulti sordi e aumentare la
loro conoscenza della cultura e dell’identità sorda.
Creare un’rea web con materiali a disposizione delle famiglie, che possono essere consultate online,
per agevolare la condivisione di informazioni e l’acceso a risorse in rete.
Il percorso formativo si articola in moduli di lezioni frontali che comportino l’uso pratico della lingua
e lezioni su materie teoriche di arricchimento del percorso linguistico, oltre che esercitazioni individuali
e di gruppo tenute da docenti qualificati. A questo si affiancano le attività specifiche per i bambini.
I moduli didattici sono funzionali all’apprendimento di concetti basilari non solo dal punto di vista
linguistico, ma anche culturali, per avvicinarsi correttamente all’apprendimento della LIS e rapportarsi
alle persone sorde e bambini in particolare.
La lingua ufficiale dei corsi è la LIS, ma all’avvio del corso ci si può avvalere di uno o più interpreti di
LIS per la traduzione.
Per la realizzazione dei corsi ci si avvale di metodiche didattiche collaudate e di idonei ausili tecnologici
(libri, DVD, filmati in LIS; libri; altro materiale di tipo visivo utile.
Nel corso del 2019 è stata avviata la programmazione del corso che doveva avere inizio nel mese di
marzo 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 è stata sospesa l’attività e riprogrammata in
modalità a distanza a partire dal mese di ottobre.
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.
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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 parenti, amici per poter
effettuare semplici telefonate personali, non potendo così avere alcuna garanzia sulla privacy.
Comunic@ENS è un contact center che si pone 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, 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.

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. Facendo tesoro dell’esperienza precedente, maturata in servizi analoghi attivati presso le Sedi
Provinciali e Regionali della nostra Associazione, il 2012 ha visto l’inaugurazione del Servizio
Comunic@ENS, che dispone oggi di:
o Una nuova piattaforma
o Accessibilità da qualsiasi browser e da qualsiasi ausilio tecnologico.
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 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
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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.
Possiamo affermare con orgoglio che con questo servizio è stato fatto un grande passo avanti verso
l’indipendenza e una più completa e autonoma gestione della vita quotidiana da parte delle persone sorde.
Il C@E è uno degli strumenti comunicativi più potenti ed efficaci su tutto il territorio italiano e non
è riservato solo alle persone sorde, con difficoltà uditive/comunicative di differenti tipologie, ma può
essere utilizzato da chiunque abbia intenzione o necessità di contattare una persona sorda, ad es. un
ufficio della Pubblica Amministrazione, un collega di lavoro, un familiare. E se è fondamentale in ogni
contesto di interazione della vita quotidiana risulta vitale in situazioni dove la gestione dell’emergenza –
si vedano i casi dei recenti tragici terremoti – deve raggiungere tutti i cittadini con tempestività e parità
di accesso. Nel caso del terremoto in Abruzzo ad es. il Servizio ha funzionato come valida interfaccia tra
le persone sorde e le loro famiglie e i Comuni, la Protezione Civile e il personale impegnato in azioni di
ricerca e soccorso, consentendo così a tutti di disporre di un valido strumento di comunicazione e di
accesso all’informazione. Sono stati forniti al Servizio numeri di contatto presso i Comuni e elenchi di
nominativi quotidianamente aggiornato delle persone decedute in quella drammatica occasione, in modo
che le persone sorde potessero sapere se conoscenti o familiari fossero o meno inseriti nelle liste.
Grazie a C@E i familiari udenti possono “sentire” più spesso i loro figli o genitori e semplificare loro
la vita nel disbrigo di commissioni: ciascuno di noi sa quanto è complicato organizzare un matrimonio,
un viaggio o purtroppo anche un funerale. Genitori e figli hanno bisogno di sentirsi regolarmente e un
sms o un fax a volte non sono sufficienti, spesso si ha necessità di una risposta immediata e la chat
consente ai sordi di comunicare in tempo reale.
Come funziona il servizio?
Il ruolo degli operatori del Servizio consiste nel mediare la comunicazione tra persone sorde e udenti
attraverso un centralino dedicato e l’utilizzo della chat, mail, sms o attraverso il canale Telegram. Il
compito dell’operatore è mettere in comunicazione la persona sorda e la persona udente, senza prendere
iniziative o interferire in alcun modo nel flusso della comunicazione. L’operatore è altresì tenuto
all’assoluto rispetto della privacy e non può assolutamente riferire a terzi le informazioni di cui viene a
conoscenza.
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https://www.comunicaens.it

A volte si affrontano alcuni argomenti molto privati e molto delicati, come il dover comunicare la
morte di un famigliare, un arresto o ancora un incidente o la richiesta di intervento urgente per servizio
di soccorso. Queste tipologie di chiamata hanno la priorità su tutte le altre, in caso contrario le
comunicazioni vengono gestite in ordine di arrivo.
Il servizio è strutturato in modo che l’utente abbia tutta la tecnologia a disposizione per rendere la
persona sorda autonoma e indipendente, attraverso una piattaforma unica attraverso la quale gli operatori
possono gestire tutte le loro attività da un’unica interfaccia. La piattaforma è collegata al sito web
www.comunicaens.it che rende disponibile agli utenti la visualizzazione delle code e lo stato degli
operatori.
Dati di accesso 2019:
Chat: 28.314
SMS:6.547
Email: 6.744
Telegram: 19.596

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:
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 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:

-

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.

-

correzione verbali l.381/70 recanti diciture non corrette

-

mancato riconoscimento del cumulo dei permessi lavorativi L.104/92 per sè 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);



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
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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
MODELLI DSU - SIMULATORE -ISEE CORRENTE- SISTEMA INFORMATIVO
BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.2/2019 - QUOTA 100
CONTENUTO DEL DL N.4 DEL 28 GENN. 2019

E

REDDITO

E SUSSIDI

DI CITTADINANZA

-

IL

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.3/2019 - COSA SI INTENDE PER BARRIERE ARCHITETTONICHECORREZIONE VERBALI INPS-PATENTE NAUTICA ANCHE PER SORDI –PROPOSTE DI LEGGE
RICONOSCIMENTO LIS – MOBILITÀ DIPENDENTI PA E PRIORITA’ AI DISABILI – ELENCHI
CONVOCATI A VISITA PER RICONOSCIMENTO SORDITA’
BOLLETTINO INFORMATIVO ENS N.4/2019 – NOVITA’ DETRAZIONI FISCALI 2019 – SIGNIFICATO E
DIFFERENZA DETRAZIONI/DEDUZIONI - COMMISSIONI MEDICHE INPS CHE SVOLGONO
ACCERTAMENTI DIRETTI BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

N.5/2019

–

1000 DIPENDENTI- AGEVOLAZIONI CARTABLU
PROPOSTE DI LEGGE RICONOSCIMENTO LIS
SCIVOLO PER AZIENDE CON PIÙ DI

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

N.6/2019

–
TRENITALIA-

VISITE DI CONTROLLO ASSENZE PER MALATTIA

– NOVITA’

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 HAN
DICAP GRAVE- NOVITA’ 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
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-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
-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
ENTRATE

PER

SPESE

SANITARIE: GUIDA AGGIORNATA DELLA

AGENZIA

DELLE

- 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: TUTTI I

RIFERIMENTI

RELAZIONI DIRETTE CON LE PP.AA.:
FUNZIONE PUBBLICA – MINISTERO TRASPORTI –
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO-LEGALE INPS

INPS

(CIRCOLARI–MESSAGGI-COMUNICATI)

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
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Sperimentale di Formazione di base dei Dirigenti Regionali e Provinciali ENS e CGSI” presso la Sala Ieralla della
Sede Centrale ENS in ROMA, nelle date decise dal Presidente Nazionale:
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
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).
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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.
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
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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.
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:
-

all’alienazione di un appartamento con box auto a Udine

-

all’alienazione di un appartamento a Siena

-

all’alienazione di una unità immobiliare a Lucca

-

all’alienazione di una unità immobiliare a Siena (pratica in via di definizione)

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:
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-

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.
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:


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 2019 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 – 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,
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Palermo, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Trapani, Treviso e
Udine);
b) nr. 6 sub-unità oggetto di locazione (5 a Pavia e 1 a Siena);
c)

nr. 09 sub-unità libere (3 a Brescia, 2 a Pavia, 3 a Torino e 1 a Verona attualmente inagibile);

d) nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto).

Attività delle sedi territoriali
L’ENS è attivo e presente in tutta Italia grazie alle sue 106 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 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.

Comitato Giovani Sordi Italiani
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.
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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.

Allegato - RELAZIONE MORALE CGSI 2019
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 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.
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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.
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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!
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 se stessi e scoprire nuovi modi per migliorare la propria vita e quella
del CGSI.
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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 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.
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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.
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.
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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.

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

123

Relazione socio-politica sulle attività 2019

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 membri del CGSI 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 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.
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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 Pari gi. 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 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.
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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 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
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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 di 28-29 settembre a Roma si è svolto il 1^ Congresso
dove si è potuto discutere su varie problematiche compresa quella dell’accessibilità, tema a noi molto
caro, che sarà ripresa nei prossimi incontri. nascita del CNG (Consiglio Nazionale dei Giovani). Il CNG
è il nuovo rappresentante dei giovani, a livello politico, dove 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 “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.
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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
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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, e noi del CGSI Nazionale siamo molto contenti del risultato soddisfacente ottenuto.
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Conclusioni
Come si evince dalle numerose attività istituzionali portate avanti il 2019 è stato un anno intenso, ricco
di dialogo con le Istituzioni, tavoli tecnici, progetti di ampio respiro, eventi, confronti sul territorio,
formazione interna ed esterna, proposte. Non sono mancate le difficoltà, una componente strutturale del
mondo dell’associazionismo e del terzo settore, per carenza di servizi, risorse e – in merito alla disabilità
e alla sordità nello specifico - ancora di una vera cultura dell’inclusione. Ma sostanzialmente è stato un
anno denso di azioni in diversi ambiti, di continuo ripensamento dell’Associazione e della sua
organizzazione interna, di adeguamento al contesto politico istituzionale esterno e alle grandi riforme,
prima tra tutte quella del Terzo Settore.
Fondamentale rimane il proseguimento di quel percorso di apertura e dialogo con tutte le persone
sorde, a prescindere dai personali percorsi di crescita e dalle scelte educative e ri-abilitative – lingua dei
segni, oralismo, bilinguismo, impianto cocleare. L’ENS continua inoltre quella collaborazione e dialogo
con tutte le realtà sociali serie e strutturate che operano nel pianeta sordità – Cooperative, Associazioni
di Famiglie, operatori del settore, personale docente, ecc. – mediante la stipula di accordi e protocolli di
intesa e con quelle attive nel multiforme mondo della Disabilità, dell’Associazionismo e del Terzo Settore,
devono essere mantenuti vivi e costanti, costruendo sinergie e obiettivi condivisi.
Inoltre è proseguita l’azione di continua sensibilizzazione delle Istituzioni, della Pubblica
Amministrazione, del mondo della politica perché da un lato condividano percorsi di sostegno formale
alle attività istituzionali condotte dall’ENS, dall’altro acquisiscano una sempre maggiore conoscenza delle
difficoltà che incontrano le persone sorde nella vita di ogni giorno, imparando al contempo ad
apprezzarne le qualità e potenzialità umane, e a rispettarne i diritti di cittadinanza.
Questo processo di avvicinamento, sensibilizzazione e conoscenza di chi sono le persone sorde e quali
le specifiche esigenze, che deve essere condotto dall’Ente a tutti i livelli, è fondamentale per garantire una
reale e non retorica inclusione sociale. Unità, compattezza e forza diventano in questa fase elementi
indispensabili per far sentire la nostra voce, mantenere le nostre prerogative e rivendicare con forza i
diritti dei sordi che rappresentiamo.
Il nostro è un unico importante obiettivo: la ricerca di una sempre maggiore qualità della vita
per tutte le persone sorde.
Il Presidente Nazionale
Giuseppe Petrucci
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L’ENS: mission, attività, organizzazione
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS
Denominazione

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi - ONLUS

Sigla ente

ENS – ONLUS

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/
Piattaforma e-learning: www.ensacademy.it
Progetti: https://progetti.ens.it/
Facebook – Twitter - Instagram: ENSOnlus
You Tube: www.youtube.com/webenstv
Università, Scuola e Famiglia: http://areausf.ens.it/
Formazione: http://formazione.ens.it/
Storia dei Sordi e Biblioteca: http://areaenstoria.ens.it/
Musei accessibili: www.accessibitaly.it
Servizio Comunic@ENS (Comunicazione tra persone sorde e udenti):
www.comunicaens.it

Presidente Nazionale

Giuseppe Petrucci

Consiglio Direttivo

Francesco Bassani (Vice Presidente), Sergio Cao, Giuseppe Corsini, Corrado Gallo,
Camillo Galluccio, Pier Alessandro Samueli.

Segretario Generale

Avv. Costanzo Del Vecchio

Organizzazione

L’ENS è presente sul territorio con 106 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.

Costituzione e forma
giuridica

L’ENS Onlus (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 1998) è l’Ente nazionale
preposto alla protezione e l’assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di
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promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.10.2002.
- 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 privato;
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 Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell’art. 25 dello statuto del
Comitato Italiano Paralimpico (CIP)con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26
novembre 2005, riconfermato nella riunione del Consiglio Nazionale CIP del 22/02/2009.
- È accreditato all’albo nazionale degli enti di servizio civile universale.
La mission

La mission dell’ENS è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della
loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana.

Partnership

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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