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Relazione socio-politica sulle attività svolte nell’anno 2020
Attività politico-istituzionale
Il 2020 è stato un anno veramente particolare per tutti, difficile, drammatico, destabilizzante, una sfida
che è iniziata nei primi mesi e che ancora prosegue, a causa della pandemia da SARS Covid 19 che ha
colpito l’intero pianeta. Sin da subito è emerso che le persone con disabilità sarebbero state categorie
particolarmente fragili e colpite da questa drammatica emergenza e l’ENS si è attivato a tutti i livelli per
far sì che l’impatto della pandemia pesasse il meno possibile sulla vita delle persone sorde e delle loro
famiglie.
L’ENS, al contrario di quanto accaduto ad altri Enti, non ha mai sospeso le proprie attività di tutela
delle proprie categorie nel corso del 2020, al contrario intensificando energie ed impegno nell’erogazione
di servizi che potessero, sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19,
sostenere le persone sorde e le loro famiglie nelle molteplici difficoltà di accesso all’informazione,
all’assistenza, alla scuola, al lavoro, alla socialità, mettendo in atto quanto possibile per garantire
accessibilità e inclusione sociale.
Sono stati attivati con urgenza servizi per garantire accesso all’informazione, sportelli di supporto,
modalità per proseguire le attività delle sedi territoriali in remoto, per dare aiuto alle persone sorde e loro
familiari duramente colpiti da questa emergenza sanitaria, come riportato in dettaglio nelle prossime
pagine.
Anche la vita organizzativa interna ha subito grandi modifiche nel rispetto delle norme, in continuo
cambiamento nei mesi, per il contenimento della diffusione del virus. Nonostante le grandi difficoltà
logistiche l’ENS è riuscito a organizzare e portare a termine le Assemblee precongressuali, avviate prima
dello stato di emergenza e concluse nel 2020. Per ciò che concerne invece il Congresso Nazionale,
appuntamento fondamentale della vita associativa, questo si sarebbe dovuto svolgere nel mese di giugno
2020 ma a causa delle forti restrizioni, nonché del senso di responsabilità della dirigenza che ha sempre
adottato tutte le misure per garantire sicurezza e salute di dirigenti e soci, lo stesso è stato sospeso a data
da destinarsi sino a quando le condizioni non hanno finalmente consentito di programmarne lo
svolgimento nel mese di giugno 2021.
Pertanto il Consiglio Direttivo ENS nella seduta del 17 aprile 2020 ha determinato il rinvio con il
ripristino degli adempimenti statutari e regolamentari del XXVI Congresso Nazionale ENS stante
l’impossibilità di svolgimento per la data prevista.
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L’obiettivo in questi mesi è sempre stato quello di realizzare il XXVI Congresso Nazionale ENS
assicurando le condizioni di sicurezza e di salute a tutti i partecipanti, Dirigenti e osservatori, garantendo
la più ampia partecipazione possibile dei Presidenti delle sedi periferiche e dei Delegati Provinciali che
rappresentano la base associativa presente su tutto il territorio nazionale, nonché degli osservatori.
Il Consiglio Direttivo ENS ha continuato a lavorare e a monitorare attentamente l’evolversi della
situazione in attesa delle disposizioni varate dalle Autorità competenti e non è stata possibile una
valutazione oggettiva e sicura degli scenari futuri.
La situazione di emergenza proclamata dal Governo Italiano e le effettive condizioni legate al
diffondersi della pandemia e alle misure di prevenzione e contenimento hanno portato l’ENS nella sua
globalità, nazionale territoriale, ad adottare comportamenti, norme, decisioni che fossero il più prudenti
possibili in linea con le norme nazionali e territoriali e che fossero soprattutto attente alla tutela della
salute e sicurezza dei soci, dirigenti, lavoratori, volontari, operatori e tutti quelli che gravitano intorno al
mondo della sordità e dell’Associazione.
Nello specifico facciamo riferimento all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che conteneva “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Di particolare rilevanza il punto 3 dell’art. 35 del su richiamato Decreto (Disposizioni in materia di terzo
settore) che prevedeva che “per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri…e le associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri…di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione
dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020…”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, possono approvare i
propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, “..anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto”.
Questa norma ha consentito di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019
dell’Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali, attualmente fissato
dall’art. 10 dello Statuto al 30 aprile di ciascun anno, al 31 ottobre 2020.
Ne consegue che per le assemblee regionali che non si sono potute tenere entro il 20 marzo 2020 - in
conformità con le misure contenute nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e nei successivi provvedimenti che
hanno determinato la chiusura fino al 3 aprile p.v. delle sedi regionali e provinciali dell’ENS – è stata
avviata la fase di nuova calendarizzazione che ha tenuto conto di sospensioni protratte per tutto il 2020.
Anche i Congressi Regionali e Provinciali sono stati necessariamente riprogrammati e calendarizzati,
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle norme statutarie. Contestualmente sono stati
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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.
Eppure, come si diceva in premessa, l’ENS – in tutti i suoi livelli, nazionale e sui territori - ha messo
in campo tutte le energie possibili e invece di sospendere le attività, come accaduto purtroppo a molte
realtà, ha reagito e si è attivato per garantire il maggior supporto possibile ai dirigenti locali nell’erogazione
di servizi, nell’accesso a fondi straordinari e a tutte le persone sorde per consentire loro di affrontare
questa straordinaria emergenza, che è ancora in essere, con gli aiuti necessari in termini di accesso
all’informazione, alla comunicazione e a servizi di supporto alla persona nei diversi ambiti.
Il lavoro dell’ENS è stato come di consueto coordinato dalla Dirigenza Nazionale anche in virtù delle
deleghe su aree e temi specifici assegnati ai Consiglieri in carica nel 2020:
- Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci: Relazioni Istituzionali, Politiche Associative, Pubbliche
Relazioni e Diritti Umani, Rapporti con le Regioni, Bilancio ed Economia Territoriale e Cooperative,
Politiche Sociali Regionali, Multimedia (Tesseramento, sito internet, Social ecc…), Tempo Libero,
Cinema, Teatro e Videoteca;
- Vice Presidente Nazionale Francesco Bassani: Patrimonio, Politiche del Lavoro, Area
Formazione, Bilancio del C.G.S.I.;
- Consigliere Sergio Cao: Storia dei Sordi, Terza Età, Biblioteca, Settore Spirituale, Pari Opportunità;
- Consigliere Camillo Galluccio: Coordinamento Osservatori Regionali, Sanità, Coordinamento
legislativo periferico, Fund-Raising (ricerca fondi), USF (per la parte riguardante la Scuola e l’Università),
coordinamento progetti su eventi speciali (Capitale Europea della Cultura ecc..), Conasd;
- Consigliere Pier Alessandro Samueli: Politiche per lo Sport, Rapporti Internazionali con EUD e
WFD, LIS e Servizio Civile, USF (per la parte riguardante la Famiglia), Rapporti con il C.G.S.I.
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 2020 sono stati effettuati n. 10 Consigli Direttivi di cui due in presenza e gli su
piattaforma Zoom, e n. 2 Assemblee Nazionali di cui una in presenza, che hanno delineato i principali
orientamenti politico-istituzionali dell’Ente, proseguendo nel solco del rafforzamento degli strumenti di
gestione interna e visibilità esterna, e della realizzazione di nuove iniziative volte a:
- migliorare costantemente la struttura, la gestione, di comunicazione e coordinamento interno
dell’ENS a livello centrale e locale;
- realizzare servizi e consolidare gli esistenti;
- rafforzare l’immagine dell’ENS in termini di visibilità esterna;
- promuovere iniziative legislative per la tutela dei diritti delle persone sorde;
- promuovere campagne di sensibilizzazione a livello istituzionale;
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- 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 6 del 2019
che sono in corso e in fase di chiusura. Le azioni sono pertanto diminuite di circa il doppio ogni anno,
si tratta di un risultato notevole che evidenzia una gestione attenta e coscienziosa dell’Ente nell’esclusivo
perseguimento del bene dell’Associazione a tutti i livelli.
Diposizioni e norme organizzative interne per la prevenzione e contrasto del Covid19
I primi due mesi dell’anno si sono svolti nella normalità mentre da fine marzo sono entrate in vigore
le prime norme di contrasto alla pandemia da SARS Covid19 pertanto la Sede Centrale ENS si è in primis
impegnata nel porre in sicurezza le sedi, i soci, i lavoratori, impartendo una serie di disposizioni interne
concertate con i propri consulenti in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ricordiamo di seguito
le prime e più significative:
Circolare n. 1519 del 10 marzo: si dava immediata disposizione di chiusura di tutte le sedi territoriali
sino al 3 aprile e poi in accordo con le successive normative, dal 13 aprile al 3 maggio e date successive.
Con Circolare n. 1754 del 24 marzo si chiedeva alle sedi quali servizi essenziali avessero garantito e
garantissero per gli associati e le persone sorde in generale, quali sportelli di assistenza, informazione,
traduzione di bollettini e conferenze stampa, servizi di interpretariato e mediazione e facilitazione
linguistico-culturale. Un primo monitoraggio è stato dunque compiuto agli inizi della pandemia rilevando
esigenze ed azioni intraprese a livello territoriale.
Si chiedeva altresì di conoscere se e in che modo venisse mantenuto il contatto con dirigenti e
personale e attraverso quali piattaforme e software.
Con Circolare n. 1755 del 24 marzo si informavano le sedi sulle principali forme di ammortizzatori
sociali e su altre forme di aiuto per le sedi e il personale e cassa integrazione (circolare prot. n. 1997 del
06/04).
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Con Circolare n. 2084 del 09 aprile si informavano le sedi circa le opportunità offerte dalla
piattaforma Zoom, poi rimasta una delle più utilizzate dall’ENS per semplicità d’uso e versatilità nella
configurazione in presenza di persone segnanti.
Nel mese di luglio l’ENS comunicava che si era al lavoro per riaprire i soli uffici amministrativi dei
Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali con gradualità e nel pieno rispetto delle norme nazionali e
delle ordinanze regionali, riorganizzate al loro interno in modo tale da garantire l’osservanza delle misure
igienico-sanitarie che prevedono l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione personale (mascherina,
guanti, gel igienizzanti, ecc.) e il distanziamento sociale.
Con circolare n. 3966 dell’08 ottobre si davano ulteriori precisazioni e con circolare n. 4237 del 20
ottobre si specificavano le procedure relative alle riunioni degli organi in videoconferenza. Sono poi
proseguite le direttive alle sedi nel rispetto dell’evoluzione e cambiamento delle norme nazionali e locali.
Tra le diverse disposizioni date alle sedi territoriali ENS, prima di procedere all’apertura degli uffici,
vi sono la sanificazione straordinaria degli ambienti e l’adozione di una procedura per il
contenimento e la gestione del virus COVID-19 in conformità con i protocolli di sicurezza stabiliti
dai decreti governativi e dalle linee guida regionali.
I Dirigenti ENS hanno continuato a mantenere con i soci un rapporto e una comunicazione costante
a distanza, attraverso la posta elettronica, le videochiamate e con i canali social nonché l’erogazione di
servizi a supporto delle persone sorde e loro familiari.
Servizi per l’accessibilità dell’informazione in riferimento alla pandemia Covid19
Questi mesi di isolamento e distanziamento hanno avuto un forte impatto sulle persone sorde,
in alcuni casi modificando le interazioni nella quotidianità, nel lavoro, nei rapporti con i servizi.
Quello che credevamo fosse un periodo temporaneo e passeggero di fatto ha modificato il nostro stile
di vita e sulle persone con disabilità ha avuto e sta avendo effetti importanti.
In questo scenario complesso e difficile l’Ente Nazionale Sordi Onlus è stato – e continua ad esserlo
- al fianco di tutti con una serie di iniziative nazionali e locali per aiutare la comunità sorda a fronteggiare
al meglio l’emergenza, per aiutare nella comunicazione in contesti difficili e per sollecitare le Istituzioni
nel dare aiuto alle persone sorde in ogni contesto, dalla didattica a distanza per gli alunni sordi, alla
gestione di singole emergenze, all’accesso ai servizi territoriali.
In questa situazione di emergenza le difficoltà sono aumentate e le persone sorde rischiavano di non
avere alcun accesso alle comunicazioni e ai bollettini diramati quotidianamente: per questo l’ENS è
intervenuto da subito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute,
la Protezione Civile e a livello territoriale richiedendo l’attivazione di servizi di interpretariato in
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Lingua dei Segni Italiana (LIS) affinché le comunicazioni diramate alla cittadinanza fossero fruibili da
tutti, nessuno escluso.
In questi mesi sia a livello nazionale che sui territori ci siamo attivati per richiedere accessibilità nelle
comunicazioni rivolte ai cittadini, soprattutto considerato che ci troviamo in uno scenario mutevole, in
cui le norme, i dati, le restrizioni, l’andamento della pandemia e i comportamenti adeguati cambiano in
continuazione.
Anche l’obbligo diffuso delle mascherine ha creato e crea numerosi problemi perché impediscono la
lettura labiale di chi le indossa. Con l’Arma dei Carabinieri abbiamo ad esempio concordato una serie di
buone prassi per facilitare l’interazione in occasione di eventuali controlli delle forze dell’ordine.
ENS e Arma dei Carabinieri insieme per una comunicazione accessibile
L’ENS e l’Arma dei Carabinieri hanno condiviso infatti una serie di buone pratiche e consigli per
facilitare una corretta reciproca comprensione tra le pattuglie dell’Arma che operano sul territorio e le
persone sorde in occasione di contatti e/o controlli svolti nell’ambito dei servizi istituzionali. Un
importante passo verso una sempre maggiore collaborazione con le Istituzioni per l’inclusione delle
persone sorde.
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Anche le interazioni a distanza sono cambiate così come la voglia di condividere e partecipare: molte
persone sorde hanno messo a disposizione le loro capacità narrative per creare racconti, storie, laboratori
a distanza per bambini e ragazzi. Hanno ideato visite guidate virtuali, messo a disposizione la loro
professionalità per supporto psicologico, condiviso idee e risorse che potessero in qualche modo alleviare
la tensione, allentare il senso di isolamento e sviluppare la creatività.
L’ENS ha provveduto a creare da subito una pagina sul proprio sito dedicata all’emergenza,
nella quale trovano spazio non solo traduzioni in Lingua dei Segni Italiana (LIS) di comunicati istituzionali
e riferimenti normativi, ma anche tali iniziative solidali, che riuniscono materiali per bambini, dirette
Facebook accessibili, spunti di riflessione, iniziative culturali e di approfondimento.
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Un posto importante è stato quello dedicato alle traduzioni in LIS delle conferenza stampa riguardanti
la pandemia, da parte della Presidenza del Consiglio, della Protezione Civile e Istituto Superiore di Sanità,
ma anche tante altre Istituzioni.
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L’ENS inoltre ha provveduto a una continua informazione accessibile e supporto alla comprensione
di norme, comunicati, aggiornamenti, disposizioni, regole comportamentali, bonus e incentivi e avvisi
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riguardanti nello specifico le persone con disabilità in ogni ambito, dalla scuola allo smart working e tanti
altri temi diramate dalle Istituzioni.
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Un servizio molto importante è stato quello rappresentato dalle traduzioni in diretta effettuate sulla
pagina Facebook dell’ENS.

Molte informazioni non rese accessibili direttamente dalle Istituzioni sono state tradotte in LIS e rese
comprensibili nei testi da parte dell’ENS, creando un vasto e ricco archivio di notizie, delucidazioni,
interpretazioni di norme, che hanno sostenuto le persone sorde in tale situazione difficile, in cui orientarsi
tra le informazioni resta una sfida aperta.
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Inoltre una pagina è stata creata per sostenere le persone sorde e le famiglie nei momenti più difficili
di questa pandemia, andando a raggruppare notizie, materiali, iniziative utili nei giorni di lockdown.
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Questo il testo di presentazione della pagina:
Quest’area è dedicata alle iniziative solidali, è curata dallʼUfficio Studi e progetti della sede centrale ENS e vuole essere
un luogo di raccolta di esperienze positive, che vediamo in questi giorni in rete, sui social, nella vita quotidiana.
Sono giorni che trascorriamo tutti a casa, con le difficoltà che molti di noi stanno imparando a conoscere sia nel lavoro come vedete sono a casa – sia nell’organizzazione della vita quotidiana.
In questi giorni difficili quindi oltre a segnalare e rendere accessibili norme, comunicati e servizi vogliamo condividere
una selezione di materiali, iniziative, attività di chi - aziende, singoli cittadini, associazioni, Istituzioni - mette a disposizione
libri, corsi, conoscenze, attività per bambini e altro.
E lo faremo in questa sezione. Insomma un modo per raccontare e condividere esperienze di un’Italia in difficoltà ma
che mostra anche un lato fortemente solidale, creativo e innovativo.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno inoltre organizzato eventi live con diretta su social
Facebook per dare informazioni e fornire resoconti di attività aperti a tutti. Durante gli eventi sono stati
illustrati i risultati raggiunti nel corso dell’anno, progetti e azioni avviati a supporto delle persone sorde
in questa situazione di emergenza sanitaria e naturalmente gli auguri, a fine anno, per un sereno 2021.
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Le pagine del sito e i socil sono stati anche veicolo di proteste e iniziative, sia della Sede Centrale che
delle sedi territoriali.
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Emergenza Covid 19 - L’Ente Nazionale Sordi e TIM abbattono le barriere alla comunicazione

Tra le diverse iniziative concrete ricordiamo quella avviata nel 2020 e che prosegue nel 2021, mirante
ad aiutare i pazienti sordi ricoverati a comunicare con il personale medico e con i propri familiari.
Iniziativa organizzata in collaborazione con TIM, che ha distribuito circa 1.000 device (tablet e cellulari),
in circa 75 enti ospedalieri in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto).
Il servizio gratuito consente ai pazienti sordi ricoverati con Covid-19 di comunicare in Lingua
dei Segni mediante interpreti professionisti volontari.
In questi giorni drammatici le persone sorde e con disabilità uditiva grave affrontano l’emergenza
sanitaria con maggiore ansia, isolamento e paura, per via delle difficoltà della comunicazione e
dell’accesso a una piena informazione, diretta e completa.
Al fine di dare una risposta alle esigenze dei pazienti sordi ricoverati in Ospedali nei quali mancano
protocolli che consentono la piena accessibilità alla comunicazione e all’informazione per i ricoverati
sordi l’Ente Nazionale Sordi, in collaborazione con TIM e Fondazione TIM, avvia il servizio Covid-19
ENS per consentire alle persone sorde accolte in ospedale di poter comunicare efficacemente con il
personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture
sanitarie.
Il servizio viene svolto a titolo volontario e gratuito grazie alla disponibilità di interpreti professionisti
di Lingua dei Segni Italiana (LIS) mediante la piattaforma https://covid19.ens.it che consente di
salvaguardare la salute dei volontari e durerà solo per l’Emergenza Covid19.
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Nei device distribuiti da TIM un link consente di accedere direttamente sulla piattaforma del servizio,
dotata di interfaccia semplice e intuitiva, che consente in pochi passaggi di attivare la comunicazione tra
il paziente e l’Ospedale o tra paziente e famiglia all’esterno, mediante interpretariato in Lingua dei Segni.
Per tale progetto TIM ha distribuito circa 1.000 device e altrettante SIM a traffico gratuito a circa 75
enti ospedalieri con afferenti almeno 110 reparti Covid situati in 11 regioni del Paese, nell’ambito del
proprio progetto "Operazione Risorgimento Digitale", la cui mission è accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno.
Alla attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone sorde che
lavorano in TIM. Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e vista la disponibilità di TIM il servizio
proseguirà anche nel 2021, va avanti in questo modo l’impegno concreto dell’ENS a fianco di coloro che
si trovano ad affrontare nel nostro Paese, con maggiori difficoltà e isolamento, difficoltà dovute alla
diffusione del virus Covid-19.
Contributo per attività di interesse generale: Avviso 3/2020
L’ENS ha presentato inoltre domanda di finanziamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per attività generali messe in atto nel corso dell’anno a seguito della pandemia e ottenuto un
finanziamento. Nell’ambito della legislazione dedicata all’emergenza epidemiologica da COVID-19
infatti, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 67 ha disposto per il corrente anno l’incremento
di 100 milioni di euro della seconda sezione del fondo dell’articolo 72 del Decreto legislativo n.117/2017,
al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale
e delle fondazioni del Terzo Settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate
dall’epidemia di COVID-19.
Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato con D.M. n. 93 del 7
agosto 2020, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività
finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. n.34 del 2020 al Fondo
ex articolo 72 del d.lgs. n.117/2017. In particolare, il predetto atto di indirizzo quantifica in 50 milioni di
euro le risorse del Fondo destinate al sostegno delle attività di interesse generale degli enti a rilevanza
nazionale. Tale sostegno si concretizza attraverso l’erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della
provvista finanziaria sopra indicata, la realizzazione del programma di attività degli enti beneficiari
finalizzato a fornire risposte ai bisogni sociali ed assistenziali emergenti dall’epidemia di COVID-19.
Con l’Avviso 3/2020, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di
attività contenute nell’atto di indirizzo, sono stati disciplinati i criteri di accesso al contributo, le modalità
di assegnazione ed erogazione dello stesso, le susseguenti procedure di rendicontazione del
finanziamento e la modulistica di riferimento.
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L’ENS ha ricevuto pertanto di recente notifica di accettazione e predisporrà la documentazione per il
report e rendicontazione delle attività.
Progetto finanziato col contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge n.
205/2017. Anno finanziario 2019
Con l’art. 1, comma 324, della legge n. 205/2017 è stato attribuito all’ENS un contributo
straordinario di € 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020. L’ENS è un’organizzazione
prevalentemente strutturata ed organizzata con l’apporto dei dirigenti e dei soci presenti nel territorio,
pertanto il presente progetto è finalizzato a intensificare le reti sociali e cioè sostenere i Consigli Regionali
ENS aventi maggiori necessità, e ad ampliare quella vitale e necessaria reti di rapporti con Istituzioni
Pubbliche e private che possano sostenere l’attività dell’Ente sul territorio, far conoscere e comprendere
le esigenze delle persone sorde e strutturare con esse solidi rapporti di dialogo per soddisfare i predetti
bisogni.
Gli obiettivi generali del progetto mirano ad intensificare, rafforzare e a colmare, laddove fosse
necessario, le reti sociali create, rapporti che vanno curati e spesso ricostruiti, e questo sarà il compito
primario delle risorse umane coinvolte dal progetto, nell’ambito della generale organizzazione
dell’Associazione.
Si tratta di un progetto quindi che va a colmare delle gravi carenze ma con uno spirito propositivo,
partecipativo e di rete, che valorizza e stimola la progettazione sociale dei percorsi culturali, il welfare di
comunità e l’abbattimento di tutte le barriere.
Il progetto è declinato in diversi obiettivi specifici rivolti a migliorare i processi organizzativi interni,
sia delle sedi territoriali che della Sede Centrale ENS.
È stato pubblicato il bando di selezione rivolto a candidati ideali quali giovani diplomati o laureati che
conoscano la Lingua dei Segni italiana (i candidati per la sede di Bolzano anche la Lingua dei Segni
Tedesca) con spiccate capacità di problem solving e che dovranno supportare i dirigenti locali e la Sede
Centrale ENS nello sviluppo delle attività dell’ENS sopra elencate.
Per le note difficoltà logistiche che la situazione di emergenza sanitaria procura e per organizzazione
interna, il progetto ha subìto un rallentamento e ha preso il via nel 2021, con l’organizzazione delle
giornate formative, finalizzate a dare gli strumenti di conoscenza necessari all’avvio del lavoro, con
contenuti dedicati all’organizzazione dell’ENS e sue finalità, alla dislocazione territoriale, ai servizi e
attività gestiti dall’ENS negli anni, agli organigrammi, alla comunicazione e promozione, alle modalità di
interazione con le Istituzioni e altre realtà sul territorio, gli strumenti informatici dell’Associazione e come
utilizzarli e altre nozioni utili al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
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Attribuzione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 370, della legge n.178/2020.
Anno finanziario 2021.
Nell’ambito dell’articolo 1, comma 370, della legge n.178/2020 l’ENS ha ricevuto un contributo
straordinario che si intende dedicare alla realizzazione di una serie di attività istituzionali che mettono al
centro la persona sorda, la persona con altre disabilità, i nuclei familiari e gli stakeholders che gravitano
all’interno del mondo della sordità, al fine di contribuire all’abbattimento progressivo delle barriere della
comunicazione e dell’accesso all’informazione.
Con la restante parte del contributo si intende inoltre procedere al completamento delle
ristrutturazioni dell’immobile sito in Via Gregorio VII 120 a Roma, laddove le coperture dei bonus
edilizia non saranno sufficienti a coprire gli investimenti necessari.
Finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in
lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l’uso di ogni altra
tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere alla comunicazione
La Sede Centrale ENS ha coordinato la partecipazione all’“Avviso per il finanziamento di specifici progetti
sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e video interpretariato a
distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere alla comunicazione” indetto
dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per promuovere l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture
degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle
persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali.
L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha infatti inteso promuovere
l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli attori pubblici utili a
favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con
ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali, con un bando a valere sul Fondo per l’inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia.
Le Regioni in partenariato con i Consigli Regionali ENS hanno presentato diverse proposte
progettuali che – laddove approvate - vengono portate avanti nei prossimi mesi, con una serie di attività
finalizzate a migliorare l’inclusione sociale delle persone sorde attraverso le nuove tecnologie. Nei
prossimi mesi verranno date informazioni da parte dei Consigli Regionali ENS sullo stato di attuazione
dei rispettivi progetti.
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Attribuzione del contributo previsto ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge n. 160/2019
Anno finanziario 2020-2021-2022
L’ENS con L. legge n. 160/2019 ha ricevuto, per gli anni finanziari 2020-2021-2022, un contributo
straordinario per la prosecuzione del progetto Comunic@ENS. Obiettivi del presente intervento sono
quelli di ampliare il servizio e renderlo disponibile in altre Regioni e potenziare il servizio, già esistente, e
nella sola regione Umbria della Videochat in ossequio al dettato normativo di cui si dirà più avanti.
Gli obiettivi generali sono relativi al potenziamento del servizio in termini di visibilità, di funzionalità
dei canali comunicativi utilizzati, dei territori coperti e di ampliamento delle risorse disponibili.
Gli obiettivi specifici:


Estensione del servizio nelle Regioni in cui il servizio è assente e non vi sono fondi pubblici a
sostenerlo oltre il finanziamento in parola in oggetto;



Campagna di comunicazione via social per la visibilità del servizio nelle nuove regioni
indicando che il servizio è stato reso possibile grazie a questo contributo;



Potenziamento, in considerazione del dettato normativo (“In favore dell’Ente nazionale sordi
(ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio
di videochiamata”) di destinare parte delle risorse al mantenimento del servizio sperimentale
per la sola Regione Umbria dei fondi per sostenere il servizio di videochiamata.

Comunic@ENS è un servizio volto a facilitare la comunicazione tra sordi e udenti, consolidato in un
moderno ambiente comunicativo multimediale.
Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il supporto
della Regione Piemonte, il servizio è stato rielaborato dalla Sede Centrale che ne ha predisposto una
versione standardizzata e adottabile con annesso regolamento d’uso ed organigramma dedicato. Si tratta
di un contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori
specializzati e utilizzando le nuove tecnologie.
Prima che questo Servizio fosse attivo, le persone sorde erano costrette a rivolgersi a parenti, amici o
colleghi anche per poter effettuare semplici telefonate personali, non potendo così avere alcuna garanzia
del rispetto della propria privacy. Tale modalità ostacola o rallenta di fatto la reale autonomia delle
persone con disabilità così come sancita a livello legislativo dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con
Disabilità, e non attua in nessun modo il principio, fatto proprio dalle Associazioni di tutela dei disabili a
livello internazionale, ovvero “Nulla su noi, senza di noi”. Il servizio ComunicaENS si pone in linea
con tali principi e con la normativa vigente privilegiando e attuando la promozione di un’autonomia reale
e non mediata della persona sorda, la quale in piena indipendenza e autodeterminazione può
COMUNICARE, con l’ausilio non del “favore” del conoscente ma di operatori professionalmente
preparati e vincolati da codice etico e deontologico a garanzia del rispetto della riservatezza e privacy
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dell’utente. Perché le persone sorde sono utenti, come tutti gli altri e con piene potenzialità, ma con un
enorme svantaggio comunicativo-relazionale che impedisce l’utilizzo dei normali canali di accesso alla
comunicazione e all’informazione per il normale svolgimento delle attività quotidiane.

https://www.comunicaens.it

Dati di accesso 2020:

Videochat attiva solo per la Regione Umbria
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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.
Sono proseguiti i contatti in seno al Forum Italiano sulla Disabilità e alla FAND per sinergie su attività
istituzionali comuni.
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/).

Se per molte Associazioni e realtà la pandemia ha rappresentato un momento di pausa e blocco delle
attività, così non è stato per l’ENS che da subito si è attivato per garantire tutta una serie di servizi
aggiuntivi, quali le azioni per rendere accessibile l’informazione a tutta la cittadinanza mediante servizi di
interpretariato, e continuità a servizi ed attività già in essere.
Fitta è stata pertanto l’agenda anche degli incontri istituzionali e della partecipazione a riunioni e tavoli
tecnici, sia in presenza che mediante piattaforme online, tra cui ricordiamo:
- Partecipazione alle riunioni in seno alla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali dei
Disabili). Tra gli incontri più significativi ricordiamo quello delle delegazioni FAND e FISH con il
Presidente del Consiglio l’8 maggio 2020. In tala data si è svolto in videoconferenza un confronto tra il
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della FAND, Nazaro Pagano, e della
FISH, Vincenzo Falabella. Sono stati affrontati i temi più importanti relativi alle persone con disabilità,
alle criticità emerse in questi giorni di emergenza e alle possibili proposte da inserire nel prossimo decreto
legge.
L’incontro si è svolto in un clima di costruttivo confronto, come già avvenuto in passato nell’ambito
delle due Federazioni, maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
con la Presidenza del Consiglio.
Durante la riunione i Presidenti di FAND e FISH hanno fornito un resoconto delle principali
problematiche da affrontare a medio e lungo termine, su cui è emersa piena convergenza, sulle misure da
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adottare a tutela delle persone disabili in vista dei prossimi provvedimenti relativi all’emergenza da Covid19.
Si è anche affrontata la possibilità, in una più ampia prospettiva, di prevedere interventi in tema di
regime pensionistico e di rafforzare gli strumenti a favore della vita indipendente delle persone con
disabilità.
Il Presidente del Consiglio ha rivolto un particolare ringraziamento alle due Federazioni per il loro
impegno in questo periodo, sottolineando che le persone con disabilità sono fra le più esposte al virus e,
pertanto, vanno protette con tutti i mezzi necessari, con una specifica attenzione anche a coloro che se
ne prendono cura, a iniziare dai membri della famiglia.
La FAND 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

L’ENS ha partecipato inoltre alle riunioni dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità; l’Osservatorio è stato istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ha funzioni
consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di
disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare l’informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel
contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle
politiche)

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

25

Relazione socio-politica sulle attività 2020

Diversi gli incontri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in ordine alle azioni dedicate
all’accessibilità dell’informazione e altre azioni a favore delle persone con disabilità, compreso l’incontro
per i festeggiamenti della Giornata Mondiale del Sordo 2020

- Sono stati realizzati inoltre incontri con INPS e INAIL: in particolare il 27 febbraio l’ENS ha avuto
due importanti incontri con l’INPS e l’INAIL, svolti con gli alti dirigenti dei due Istituti e sono state
affrontate le problematiche di accessibilità dei portali web per le persone sorde e dei servizi che possono
essere richiesti tramite i portali degli Istituti.
L’ENS ha posto all’attenzione dei rispettivi dirigenti la necessità di rendere accessibili anche gli
sportelli sul territorio al fine di consentire un’autonomia sulla fruizione dei servizi da parte delle persone
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sorde. Gli incontri sono stati molto positivi l’ENS ha presentato proposte concrete di accessibilità con
esempi, problemi ma anche soluzioni agli stessi.
Tra i numerosi incontri cui ha partecipato il Presidente Nazionale, sia in presenza che in remoto,
ricordiamo la partecipazione al programma RAI Fuori Tg, puntata tradotta interamente in LIS.

L’ENS ha partecipato inoltre con propri esperti al Seminario nazionale di formazione per i Centri
Territoriali di Supporto e i Referenti Regionali per l’inclusione “Ausili: progettare, intervenire, innovare”
tenutosi a Roma il 21-22-23 gennaio.
Tra le attività svolte dal Forum Nazionale del Terzo Settore ricordiamo la partecipazione alla
riunione del 24 febbraio in relazione ad argomenti di gestione interna e assetto politico-istituzionale.
Sono proseguiti i rapporti con Ferrovie dello Stato con l’obiettivo di rendere concretamente effettive
le richieste di accessibilità più volte avanzate dall’ENS in merito alle Stazioni, ai servizi di accoglienza,
alle informazioni sul sito web di Ferrovie e sulle app multimediali, in modo che le persone sorde siano
incluse in tutte le iniziative volte a migliorare i servizi per le persone con disabilità in merito ai trasporti.
Giornata Mondiale dell’Udito
Il 3 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, un evento che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (World Health Organization) dedica ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione e
informazione sulla sordità. Secondo l’OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, circa 466 milioni
di persone, ha una riduzione dell’udito che incide sulla qualità della vita e si stima che entro il 2050
oltre 900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà una perdita uditiva. In Italia sono 7 milioni le persone
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con problemi di udito, corrispondenti all’11,7% della popolazione, ma solo il 31% dei cittadini ha
effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Gli esperti, infine,
stimano che la metà di tutti i casi di ipoacusia può però essere prevenuta, attraverso misure di sanità
pubblica.
Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità non si ferma qui. L’OMS, infatti, evidenzia anche
che l’impatto più elevato della sordità è sulla possibilità di comunicare e sull’accesso
all’informazione, che vanno a limitare l’inclusione e la partecipazione attiva nella società delle persone
sorde. È per questo che la stessa organizzazione promuove una prospettiva più ampia sul prendersi
cura delle persone sorde e delle loro esigenze e bisogni, 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”. L’OMS, inoltre, sostiene che “i
membri della famiglia, i medici, gli insegnanti e i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati nell’apprendere la lingua
dei segni per facilitare la comunicazione con le persone sorde. Il riconoscimento ufficiale delle lingue dei segni nazionali e
l’aumento della disponibilità degli interpreti sono azioni importanti per migliorare l’accesso ai servizi”.
Una prospettiva ampia che l’ENS ha sempre abbracciato e promosso, poiché la sordità, oltre agli
aspetti prettamente medici, impone un’ottica integrata e riflessioni e azioni su tutto ciò che
riguarda la persona, che deve essere sempre al centro dell’attenzione nella sua unicità e
globalità. Recentemente abbiamo avuto modo di far emergere tutta la complessità della sordità, la sua
multidimensionalità e le mille sfaccettature della comunità sorda nella 3ª Conferenza Nazionale sulla
Sordità, conclusasi pochi giorni fa a Napoli. Si è parlato, ad esempio, di screening, diagnosi, prevenzione,
Lingua dei Segni, bilinguismo bimodale, prospettive riabilitative per i bambini sordi, ricerche genetiche
sulla sordità, tecnologie assistive, interventi e ausili, come l’impianto cocleare, le protesi impiantabili e le
protesi acustiche, e la possibile convivenza e cooperazione tra IC e lingua dei segni. Per l’ENS la
piena inclusione passa dal garantire alle cittadine e ai cittadini sordi tutti i percorsi, gli strumenti e le scelte
comunicative per crescere in autonomia, autodeterminarsi e realizzare pienamente se stessi ed è per
questo che si batte da anni per il riconoscimento a livello nazionale della Lingua dei Segni Italiana.
Sono passati ormai 10 anni dalla legge di ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui
Diritti delle Persone con Disabilità e nel frattempo il nostro Paese è rimasto l’unico in Europa a non
aver riconosciuto la Lingua dei Segni, nonostante la LIS (Lingua dei Segni Italiana) sia una lingua a tutti
gli effetti e venga utilizzata da più di 40.000 persone sorde segnanti, migliaia di udenti che la imparano
per ragioni di lavoro o personali e da tutte quelle persone con disturbi nel linguaggio che la usano per
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comunicare. Abbiamo quindi continuato a chiedere a gran voce DIRITTI DELLE LINGUE DEI
SEGNI PER TUTTI, quale slogan dell’ultima Settimana internazionale del Sordo.

RAI: accessibilità all’informazione
L’ENS ha mantenuto la partecipazione e i contatti con il Tavolo di confronto RAI, istituito di nuovo
nel 2019 con Decreto del Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’articolo
23 del Contratto di Servizio Stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI per il periodo
2018 – 2022 che istituisce presso il Ministero un tavolo di confronto permanente, richiesta che l’ENS
aveva presentato durante le audizioni per il rinnovo del contratto di servizio, e di cui l’ENS fa
ora parte.
Al Tavolo che è coordinato dal MiSE, l’ENS ha rinnovato più volte le proprie richieste, tra cui:
- la traduzione in LIS di almeno un’edizione integrale del Telegiornale su Rai 1, Rai 2, Rai 3;
- il miglioramento della qualità dei sottotitoli, andando a redigere delle linee guida che devono essere
rispettate dalle società che effettuano il servizio;
- la sottotitolazione dei programmi su RayPlay;
- l’accessibilità e la produzione di programmi per bambini sordi su Rai yo yo ed altro ancora.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
Ricordiamo che dopo dieci anni dalla pubblicazione della Delibera AGCOM n. 514/07/CONS
“Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi
telefonici accessibili al pubblico” e dopo numerose interpellanze dell’ENS l’Autorità aveva finalmente
pubblicato la delibera n. 46/17/CONS del 2017 avente come oggetto “Misure specifiche e

disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di
clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”.
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Un aggiornamento importante, tenuto conto dei tempi rapidissimi con cui si evolvono le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
L’ENS da tempo ha avviato un dialogo costruttivo con l’Autorità, finalizzato a diminuire le
diseguaglianze in termini di accesso all’informazione e alla comunicazione per le persone sorde, nella
telefonia, nella rete e in ogni contesto in cui le pari opportunità non sono affatto garantite.
L’ENS partecipa con grande impegno alle audizioni e alle presentazioni dei report annuali
dell’Autorità, che ritiene essere non solo organismo fondamentale di vigilanza ma esempio di reale
applicazione di buone prassi e modello di buona Pubblica Amministrazione.
Per tale motivo è fondamentale la presenza di un servizio che va specificamente in linea con i principi
dell’accessibilità per tutti, delle pari opportunità, di un esempio concreto di buona prassi e con gli obiettivi
stessi dell’Autorità, ovvero le garantire l’accesso nelle comunicazioni a tutti e ancor precisamente,
trattandosi di appuntamento istituzionale, garantire che la presentazione sia pienamente accessibile
assumendosi gli oneri di tale accessibilità.
La Lingua dei Segni garantisce infatti accesso diretto e paritario alla comunicazione per le persone
sorde, che non hanno la possibilità di utilizzare il canale uditivo.
Negli ultimi mesi del 2020 l’Autorità ha pubblicato l’avviso per la Consultazione pubblica sulle
misure riservate ai consumatori disabili per i servizi di comunicazione elettronica da postazione
fissa e mobile delibera” n. 604/20/Cons.
L’ENS ha inviato le proprie proposte migliorative, formulate tenendo conto dello scenario
tecnologico in costante evoluzione, delle esigenze reali di una categoria che trae notevole beneficio
dall’utilizzo delle nuove tecnologie per l’abbattimento delle barriere della comunicazione e dalle misure
attualmente in essere, affinché la nuova deliberazione risponda in maniera adeguata alle esigenze
comunicative e di accessibilità dei cittadini sordi e di quelli con altre disabilità.
Il target di riferimento di tali richieste è quello delle persone sorde riconosciute tali ai sensi della L.
381/70 e s.m.
Nello specifico le richieste dell’ENS tengono conto dell’effettivo attuale oneroso utilizzo della
banda dati internet, fissa e mobile per la comunicazione privata nonché per l’accesso a servizi, così
come di seguito elencate:
1. Come delineato nel paragrafo 5 (Revisione delle attuali misure destinate a non vedenti e non
udenti) ai punti 44 e 45 della Deliberazione si ritiene una misura positiva il “Consentire ai
consumatori sordi […] l’accesso, a un prezzo scontato del 50%, a tutte le offerte di rete mobile destinate alla
clientela consumer disponibili sul mercato, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche o dalla modalità di
attivazione”.
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2. Con riferimento ai punti 50 e 51 / paragrafo 5 e alle misure relative ai servizi di rete fissa, si
conferma la proposta di uno sconto del 50% sugli abbonamenti flat e semiflat come previsto
dall’attuale Delibera 46/17/CONS.
3. Come previsto al punto 51 / paragrafo 5, mantenere l’esenzione dal pagamento del canone di
abbonamento al servizio telefonico per i contraenti residenziali sordi.
4. Estensione delle agevolazioni per la telefonia fissa e connessione dati anche alle seconde case
delle persone sorde, permanendo anche in tali contesti le barriere della comunicazione.
5. Con riferimento sia alla telefonia mobile che fissa si richiede che l’utente sordo non abbia
nessun vincolo particolare legato all’agevolazione a mantenere l’offerta attivata, e che possa
cambiare piano tariffario e/o operatore senza oneri e penali, e immediatamente senza vincoli
temporali. Il successivo piano tariffario prescelto, con medesimo o altro operatore, sarà
accessibile sempre con sconto del 50%.
6. Nel caso di acquisto del modem o “saponetta” o altro device per la connessione fissa o mobile,
sul dispositivo va riconosciuta l’IVA al 4%.
7. Con riferimento all’analisi del contesto internazionale di cui al paragrafo 4 e al punto 41 del
paragrafo 5 i servizi di rilevanza pubblica e di emergenza - quali il Servizio Comunic@ENS e
il futuro 112 SORDI – che si appoggino o appoggeranno su connessione dati o telefonica,
devono essere considerati come “numeri verdi”, quindi gratuiti e aggiuntivi alle altre
agevolazioni previste
8. L’agevolazione deve essere erogata contestualmente all’acquisto: ovvero la persona sorda che
si reca in negozio o sul sito web dell’operatore o altro contesto di vendita e promozione,
mostrando il certificato di sordità e ogni altro documento attestante il possesso dei requisiti
richiesti, deve poter aver accesso immediatamente all’agevolazione. La persona sorda è
costretta ad inviare documenti via fax /mail /raccomandata ad altre sedi dell’operatore, il che
comporta spesso settimane nella verifica dei requisiti e numerose telefonate di sollecito alle
compagnie telefoniche, peraltro impossibili da effettuare da parte degli utenti sordi.
9. Con riferimento ai punti 53-55 prevedere che sui siti web, nei negozi e altre modalità e contesti
di vendita e promozione le agevolazioni per le persone sorde e/o con altre disabilità siano
sempre ben visibili, chiare, accessibili. E che, punto 55, alle offerte siano affiancati video in
Lingua dei Segni Italiana (LIS) anche sottotitolati, realizzati da professionisti con elevata
competenza linguistica per una migliore comprensibilità.
10. Anche con riferimento al punto 56/paragrafo 5, all’art. 8 (Servizi di assistenza) e all’art. 9
(Servizio di conversazione globale) prevedere che i call center, i centri di contatto, i servizi di
assistenza tecnica degli operatori telefonici siano sempre accessibili alle persone sorde con
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sistemi di chat e videochat (in LIS). Gli operatori dovranno avere elevate competenze nella
Lingua dei Segni Italiana (LIS) oltre a una specifica formazione per l’interazione con l’utente
sordo.
11. Con riferimento all’art. 9 (Servizio di conversazione globale) estendere la realizzazione di detto
servizio anche agli operatori di rete mobile.
12. Prevedere agevolazioni sulla telefonia mobile anche per un componente del nucleo familiare
della persona sorda, che per comunicare in video con il familiare sordo deve sostenere elevati
costi di connessione.
13. Prevedere nell’art. 11 l’obbligo di revisione annuale del provvedimento, al fine di tenere il
passo con il rapido e continuo evolversi delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione.
Giornata Internazionale della Donna
In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’ENS ha lanciato il proprio
messaggio mediatico per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni
e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tutte le parti del mondo.
Da più di 100 anni la Festa delle Donna ricorre ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali,
economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora
oggetto in ogni parte del mondo. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo, sarà una giornata globale di mobilitazione in tutte le forme possibili.
In Italia il riferimento è l’associazione Non una di meno, che ha aperto così l’appello alla
mobilitazione: “L’8 marzo, in tutte le forme che saranno possibili con l’emergenza che viviamo,
daremo visibilità e parola a quelle condizioni di lavoro e vita che rischiano di essere considerate invisibili; scendiamo in
piazza insieme ed esprimiamo la nostra forza affinché ciascuna possa sentire di avere il potere di sottrarsi al ricatto della
violenza domestica, istituzionale, economica, mediatica e giuridica”. L’appello è supportato da dati allarmanti,
eccone alcuni; una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima di una qualche forma di violenza; solo
il 48% delle donne ha accesso al lavoro; le donne sono retribuite in media il 23% in meno rispetto ai
colleghi uomini, anche quando più istruite; un terzo delle lavoratrici lascia il lavoro a causa della maternità;
più di 1.400.000 donne ha subito molestie sul luogo di lavoro; un omicidio su due avviene in famiglia e
le vittime sono donne nel 67% dei casi; i percorsi di fuoriuscita dalla violenza non prevedono alcuna
forma di sussidio, i finanziamenti pubblici per i centri antiviolenza sono pari a 0,76 centesimi per ogni
donna che vi si è rivolge. Questi numeri si fanno ancora più gravi per le donne e le ragazze con
disabilità, costrette tutti i giorni ad affrontare discriminazioni multiple basate sul loro genere e
sulla loro disabilità.
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Secondo l’EIGE - European Institute for Gender Equality - in Europa i cittadini europei con disabilità
sono circa 80 milioni e circa il 60 per cento di questa popolazione è costituito da donne. Sempre secondo
l’EIGE, è vero che le persone con disabilità affrontano disparità a causa della loro condizione, ma
sottolinea allo stesso tempo che le loro esperienze variano a seconda del genere. La situazione delle
donne con disabilità è particolarmente difficile, perché si trovano in condizioni peggiori delle donne
senza disabilità e inoltre devono affrontare un maggior numero di problemi rispetto ai loro omologhi
maschi, a causa degli stereotipi di genere che relegano donne e uomini nei ruoli tradizionali. È più
probabile, per esempio, che siano le donne ad assumersi il maggiore onere delle cure familiari, e questo
avviene anche per le donne con disabilità, per le quali diventa così più difficile ottenere un’occupazione
retribuita al di fuori dell’ambiente domestico. Si desume, quindi, che le donne e le ragazze con
disabilità affrontino quotidianamente discriminazioni multiple, basate sul loro genere e sulla
loro disabilità. Il Forum europeo sulla disabilità, inoltre, rileva che i servizi per l’assistenza sanitaria di
base e la salute sessuale e riproduttiva, i programmi e l’assistenza sanitaria che affrontano la violenza
contro le donne, nonché i servizi per la salute mentale, sono spesso inaccessibili alle donne e alle ragazze
con disabilità. Per le donne sorde questo significa che la situazione di violenza, che sia fisica o
psicologica, è aggravata dalla difficoltà di accesso alle informazioni, dall’assenza di servizi di
soccorso accessibili e dall’inaccessibilità dei servizi di supporto psicologico o legale. La
situazione è inoltre aggravata dal fatto che il tema della violenza sulle donne con disabilità è praticamente
assente dal dibattito.
Non possiamo quindi che appoggiare in pieno i motivi della mobilitazione e augurare a tutte le donne
in particolare quelle che vivono e costituiscono la comunità sorda, una buona Festa della Donna. In
questo periodo di emergenza lo facciamo con ancora più forza, perché il costo di questa crisi
ricade in gran parte sulle spalle delle donne e delle lavoratrici. È necessario il contributo di tutti
per promuovere un cambiamento culturale radicale, dare voce alle donne sorde e stimolare chi governa
e le Istituzioni a garantire i diritti delle donne sorde, la loro autodeterminazione, il loro accesso alla lingua
dei segni e il loro diritto a contribuire pienamente alla società.
In questa importante giornata abbiamo condiviso nuovamente il video realizzato per l’ultima
Settimana Internazionale del Sordo dedicato alle donne sorde e ai loro diritti delle lingue dei segni.
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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.
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
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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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Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Come ogni anno il 3 dicembre l’ENS ha celebrato la Giornata Internazionale dei Diritti delle persone
con Disabilità, con l’intento di rendere maggiormente visibili le persone con disabilità, le loro difficoltà,
aspettative, la lotta per una vita normale, spesso in assenza di servizi e ricorse dedicati.
Nel 2020 tale ricorrenza ha assunto un significato ancora più importante, invitandoci a porre
l’attenzione su una categoria particolarmente colpita da questa crisi sanitaria, ovvero le persone con
disabilità. Per le persone sorde è un periodo veramente difficile, che rischia di aumentare l’isolamento
sociale e la discriminazione poiché molte informazioni e servizi – sulla salute, l’evoluzione della pandemia,
le norme comportamentali - non sono pienamente accessibili.
L’ENS ha proseguito a tal fine la cooperazione con le Istituzioni perché l’informazione sull’andamento
della pandemia, sulle norme e regole comportamentali siano rese accessibili anche alle persone sorde nelle
comunicazioni ufficiali istituzionali.
La giornata è stata celebrata, oltre che con comunicazioni istituzionali, con due appuntamenti concreti:
il 2 dicembre è stato infatti inaugurato il corso online accreditato dal MIUR e dedicato
all’aggiornamento dei docenti “L’alunno sordo e con altre disabilità: risorse, esigenze e buone prassi” (area web
dedicata https://corsimiur.ens.it/).
Sempre il 2 si è tenuto un evento importante, sempre online, presso le Gallerie degli Uffizi, dedicato
all’accessibilità e valorizzazione del patrimonio culturale, iniziativa andata in diretta sulla pagina
Facebook delle Gallerie degli Uffizi con una serie di interventi istituzionali, compreso quello del
Presidente ENS Giuseppe Petrucci.
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È stato infatti avviato il progetto di “Video-descrizioni” dei capolavori della Galleria degli Uffizi nella
Lingua dei Segni Italiana (LIS) con sottotitoli in italiano e, prossimamente, anche in Segni Internazionali
con sottotitoli in inglese, con la collaborazione scientifica dell’ENS di Firenze.
Le video-descrizioni, parte del più ampio progetto “Uffizi per tutti”, si potranno vedere collegandosi al
sito delle Gallerie degli Uffizi ed accedendo alla sezione “Video”. Ciascun video presenta un capolavoro
(la Primavera di Sandro Botticelli, i Ritratti dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca ed altre opere)
con brevi spiegazioni ed informazioni essenziali, in modo da non distogliere del tutto dall’osservazione
dell’originale, quando ci si colleghi da uno smartphone durante la visita al museo. La narrazione nei video
è stata affidata a un giovane attore teatrale e televisivo sordo, anche allo scopo di ricordare il diritto delle
persone con disabilità a godere di pari opportunità sotto il profilo lavorativo.
Dal 2019, il Dipartimento per l’Educazione del Museo ha attivato un servizio di affiancamento,
garantito da interpreti LIS qualificati, per studenti e bambini sordi che nei musei delle Gallerie degli Uffizi
partecipano ai progetti educativi per le scuole e per le famiglie.
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Inoltre, sulla pagina Facebook istituzionale del museo è stato possibile mettere in pratica le prime
azioni concrete in direzione di una maggiore accessibilità dei contenuti per le persone sorde. In occasione
della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni (23 settembre 2020) è stato infatti avviato il
progetto “Parole Chiave”: si tratta di brevi video con interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS),
pubblicati a cadenza mensile, che si propongono di stimolare una riflessione sul significato di concetti
universali (come giustizia, coraggio, tenerezza) ma anche di valorizzare la LIS come lingua. I video
“Parole Chiave” rendono i contenuti accessibili alle persone sorde e, al tempo stesso, promuovono la
conoscenza della LIS verso un pubblico più ampio.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ha così dichiarato: “Tutti dobbiamo avere pari
opportunità di accesso alla cultura, e dunque anche ai musei e ai loro contenuti. Applicare questo diritto è uno dei principali
obiettivi delle Gallerie degli Uffizi, così come dell’Ente Nazionale Sordi con cui abbiamo proficuamente lavorato a questo
progetto: esso intende garantire la piena accessibilità alle persone sorde nel rispetto dell’articolo 9 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”.
Il Presidente Giuseppe Petrucci ha ribadito: “Si tratta di una iniziativa fondamentale, quello dell’arte e della
cultura è un mondo dinamico e sensibile nel nostro Paese e ora, in virtù di una reale cultura dell’accessibilità, le Gallerie
degli Uffizi avvicinano le persone sorde al nostro patrimonio culturale. L’ENS da anni è attento a progetti di valorizzazione
e fruibilità culturale – come ‘MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde’ e ‘AccessIbItaly’ – e siamo veramente lieti e
orgogliosi che, anche in questo periodo difficile e complesso, aumentino le iniziative per una sempre migliore inclusione sociale
delle persone sorde”.
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Attività internazionale
Anche in ambito internazionale sono proseguiti i contatti con le Federazioni internazionali, in
particolar per far il punto e condividere esperienze e nuove prassi relative all’evoluzione della pandemia
in ogni Paese.

L’ENS ha partecipato al Report on EUD consultative virtual regional meetings with the

National Associations of the Deaf in Europe in the context of COVID-19 pandemic.
Alla luce della pandemia COVID-19, l’EUD ha raccolto informazioni dalle organizzazioni membre
in 31 paesi, riguardo alle possibili violazioni dei diritti umani e agli effetti della pandemia per le persone
sorde in Europa. Le informazioni raccolte sono state raccolte nel rapporto che ora fornisce una
panoramica di come il COVID-19 abbia colpito le comunità dei sordi in diversi contesti in Europa.
L’EUD ha effettuato quattro consultazioni regionali virtuali in Europa nelle regioni del nord, orientali,
occidentali e meridionali, durante sono state raccolte buone e cattive pratiche di come garantire
l’uguaglianza e l’inclusione dei sordi durante la pandemia. Tra le informazioni raccolte:


se le informazioni e le comunicazioni ufficiali fossero completamente accessibili alle persone
sorde durante lo scoppio della pandemia;



quali sono state le nuove sfide imposte dalla crisi COVID-19;



pratiche positive e negative esistenti;



nuove e / o ulteriori barriere COVID-19 create per le persone sorde e come ciò abbia influito
sui diritti delle persone sorde.
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L’ENS ha partecipato inoltre alla serie di webinar organizzati dall’EUD, in particolare a quello
sull’accessibilità negli Ospedali. Il virus COVID-19 ha rafforzato l’importanza di garantire l’accesso ai
servizi sanitari, tuttavia, l’accessibilità negli ospedali rimane complessa poiché non sempre le migliaia di
persone sorde hanno accesso garantito ed equo alla comunicazione con il personale medico.

In questo webinar si è discusso dei diversi approcci su come garantire l’accessibilità all’assistenza
sanitaria e sulla via da seguire per superare le sfide esistenti.
Giornata Mondiale del Sordo: un’edizione speciale
Il 23 settembre si è tenuta a Roma in Piazza Montecitorio, dalle ore 9.00 alle 13.00, un’edizione
“speciale” della Giornata Mondiale del Sordo, in parte “in presenza” in forma statica, con un programma
studiato per evitare gli assembramenti e garantire l’osservanza delle norme in tema di contenimento della
pandemia da Covid-19 e in parte sotto forma digitale.
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Un evento fondamentale di sensibilizzazione, visibilità ed empowerment delle persone sorde nel
nostro Paese, che viene celebrato ogni anno nell’ambito della Settimana Internazionale dei Sordi,
nell’ultima settimana di settembre.
L’edizione speciale GMS 2020 ha avuto come prerogativa il contingentamento, il numero limitato
(sarà consentita la presenza di massimo 100 persone) e la possibilità di non creare assembramento, per
garantire a tutti la giusta sicurezza e tranquillità e tornare, passo dopo passo, a vivere con serenità la nostra
amata comunità. Nel totale rispetto delle normative nazionali e regionali anti Covid-19 era obbligatorio
indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre
persone.
Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 ha impedito infatti il ripetere la formula
adottata negli anni precedenti con cortei di piazza ed altre manifestazioni; inoltre per l’edizione 2020 è
stata sospesa l’organizzazione di eventi collaterali che potevano creare assembramenti.
La celebrazione è coincisa inoltre con la ricorrenza della Giornata Internazionale delle Lingue dei
Segni. Il 23 settembre infatti si celebra l’International Day of Sign Languages (IDSL), una iniziativa che
nasce dalla Risoluzione A / RES / 72/161 delle Nazioni Unite adottata nel 2017, che dedica il 23
settembre di ogni anno alle lingue dei segni, alla promozione dell’identità linguistica e della diversità
culturale di tutte le persone sorde e segnanti in generale.
Il tema della Giornata per il 2020 è stato “Le lingue dei segni sono per tutti!” mentre il tema della
Settimana internazionale dei Sordi 2020 “Riaffermare i diritti umani delle persone sorde”.
Approfondimenti (inglese ed altre lingue) sul sito dell’ONU: https://www.un.org/en/observances/signlanguages-day.

Per questa occasione l’ENS ha tradotto le informative realizzate dalla World Federation of the
Deaf suddivise per temi e collegati a ciascun giorno della settimana, per tutta la durata della
International Week of the Deaf (Settimana Internazionale del Sordo).
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Nel corso dell’evento in piazza, dedicato alla visibilità ed empowerment della comunità sorda, si sono
svolti incontri tra Dirigenti e Soci dell’ENS e autorità politiche e istituzionali e sono stati ribadite le istanze
principali delle persone sorde e delle loro famiglie nel nostro paese. La delegazione ENS è stata inoltre
ricevuta dal Presidente del Consiglio Conte.
La GMS è infatti un momento importante di rivendicazione e viene organizzata nell’ambito
della Settimana Internazionale del Sordo, che nell’edizione di quest’anno ha come tema proprio
“Riaffermare i diritti umani delle persone sorde”.
L’ENS in questa giornata ha chiesto e promosso:
Il riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni, visibilità ed empowerment delle persone
sorde nel nostro Paese, diritto a un’informazione accessibile, una scuola pienamente e realmente
inclusiva, un lavoro dignitoso e inclusivo.
Il 23 settembre è una data storica perché celebriamo anche la Giornata Internazionale delle Lingue
dei Segni – International Day of Sign Languages (IDSL), una iniziativa che nasce dalla Risoluzione A /
RES / 72/161 delle Nazioni Unite adottata nel 2017, che dedica il 23 settembre di ogni anno alle lingue
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dei segni, alla promozione dell’identità linguistica e della diversità culturale di tutte le persone sorde e
segnanti in generale.
In tale giorno doppiamente simbolico abbiamo lanciato di nuovo un appello perché la Lingua
dei Segni Italiana (LIS) utilizzata da migliaia di persone nel nostro Paese sia finalmente
riconosciuta dallo Stato Italiano, come avvenuto nella maggior parte dei Paesi Europei.
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Promozione e visibilità
Nel 2020 abbiamo continuato il processo di valorizzazione della nostra presenza online, con
particolare riferimento alle informazioni relative all’andamento della pandemia. Durante tutto l’anno
abbiamo seguito e aggiornato costantemente le pagine Facebook, e Twitter dell’ENS; anche il sito web
ufficiale dell’ENS e i canali YouTube sono stati continuamente aggiornati con notizie e contenuti
originali. Il canale Telegram ENS@NEWS, creato nel 2016, 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 dall’Area Multimedia.
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Processi organizzativi interni
Adeguamenti per l’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore
Le diverse norme che fanno riferimento alla Riforma del Terzo Settore hanno reso necessarie una
serie di processi ed adeguamenti, tra cui quelli connessi alle modifiche statutarie. Riportiamo di seguito
la nota inviata alla Corte dei Conti in merito alle modifiche statutarie, approvata dalla Prefettura di Roma
il 4 febbraio 2020.

Relazione sulle modifiche allo Statuto sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS APS,
premesso:
- che con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 2 agosto 2017 è stato istituito il Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge
6 giugno 2016, n. 106;
- che con Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 10 settembre 2018 sono state introdotte, ai sensi dell’1, comma 7 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, disposizioni
integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore;
- che con il Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, in particolare, è stata rivista la disciplina degli adeguamenti
statutari, contenuta nell’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, innalzando da 18 a 24 mesi il termine
entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi dei quorum propri dell’assemblea ordinaria,
atto a consentire in forma meno onerosa le modifiche in argomento;
- che l’ENS è iscritto nel Registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- che l’ENS è iscritto nel Registro delle associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi della Legge 7 dicembre
2000, n. 383;
- che l’ENS, in quanto ONLUS e APS, ha inteso modificare il proprio Statuto entro il 3 agosto 2019;
- che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continueranno ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione dell’ENS nel Registro delle ONLUS e delle APS;
- che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha consentito di apportare le modifiche in forma semplificata
trattandosi del mero recepimento delle disposizioni e dei principi derivanti dal Codice del Terzo Settore, che
contiene norme di legge gerarchicamente sovraordinate rispetto al testo statutario;
- che la previsione dell’art. 75 dello Statuto ENS ha altresì autorizzato l’Assemblea Nazionale ad apportare
direttamente le modifiche alle norme statutarie per l’adeguamento a norme gerarchicamente superiori e ad
armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto ENS, senza che fosse necessario convocare il Congresso Nazionale;
vista:
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 recante in oggetto
“Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari”;
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- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 31 maggio 2019 recante in oggetto
“Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori chiarimenti”;
considerata:
- la necessità e l’opportunità di iscrivere l’ENS al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore quando
sarà istituito e diverrà operativo;
tenuto conto:
- che molte delle norme introdotte dal Decreto Legislativo 117/2017 erano state già previste dal XXV
Congresso Nazionale ENS che in data 4 giugno 2015 ha approvato il testo dello Statuto ENS vigente;
- che fino alla completa istituzione e piena operatività del Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore
è necessario mantenere nella denominazione ufficiale e in qualunque segno distintivo l’uso dell’acronimo ONLUS
con l’aggiunta dell’acronimo APS, essendo l’ENS anche Associazione di Promozione Sociale;
- che per la suddetta ragione si è reso necessario modificare la denominazione dell’ENS in tutti gli articoli
statuari in cui è presente (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33,
34, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 70, 73, 74, 75);
tutto ciò premesso
con delibera dell’Assemblea Nazionale ENS n. 9 del 28 giugno 2019 (verbale redatto dal Notaio Dott. Marco
Papi - Repertorio n. 138.844 – Atto n. 47.702, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Roma 2 in data 04/07/2019 al n. 19281, serie 1T) ha ritenuto di recepire, a tutti gli effetti di legge, nel proprio
Statuto sociale le modifiche e le integrazioni scaturenti obbligatoriamente dall’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Pertanto, a decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l’ENS assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e,
conseguentemente, la denominazione di “Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi - Ente del Terzo
Settore - Associazione di Promozione Sociale”, nella forma abbreviata “ENS ETS APS”, in luogo di quella indicata
nello Statuto vigente.
Si ritiene opportuno ribadire che tali modifiche sono state approvate dall’Assemblea Nazionale ENS trattandosi
del mero recepimento delle disposizioni e dei princìpi derivanti dal Codice del Terzo Settore, che contiene norme
di legge gerarchicamente sovraordinate rispetto al testo statutario.
Peraltro, molti dei princìpi contenuti nelle richiamate norme erano già sostanzialmente contenuti nel vigente
testo dello Statuto sociale dell’ENS, per cui l’Assemblea Nazionale si è limitata a darne atto nell’atto deliberativo,
anche con riguardo alle finalità istituzionali dell’ENS, nelle quali è già ricompreso lo svolgimento di varie categorie
di attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Infatti, essendo l’ENS già iscritto sia nell’Anagrafe Onlus che nel Registro nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, risultano già avverate le condizioni previste per la successiva iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo Settore, una volta istituito ed operante, come previsto dall’art. 101, comma 3, del citato Decreto
Legislativo n. 117/2017, secondo il quale il requisito dell’iscrizione al Registro, nelle more della sua istituzione, si
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intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore.
La delibera dell’Assemblea Nazionale ENS del 28 giugno 2019 ha, quindi, confermato che la ricezione delle
norme del Codice del Terzo Settore va ad integrare automaticamente il testo del vigente Statuto sociale dell’ENS,
in ottemperanza al nuovo dettato normativo, per cui è stato deciso di conformarsi alle nuove disposizioni in vigore
e di recepire il disposto normativo del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in continuità con le specifiche finalità
istituzionali dell’ENS, dando atto che l’entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, quale fonte normativa
primaria, è andata di fatto a integrare lo Statuto sociale dell’ENS in alcuni punti con l’introduzione di disposizioni
specifiche, che l’Assemblea Nazionale ha fatto integralmente proprie a tutti gli effetti.
Si comunica che la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area IV – Registro Persone
Giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con provvedimento n. 0042377 del 4 febbraio
2020 che si allega in copia, ha approvato e iscritto nel registro delle persone giuridiche le modifiche statutarie
apportate dall’Assemblea Nazionale ENS, appositamente riunitasi per adeguare lo Statuto sociale al Codice del
Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.).
Si allega altresì copia del verbale redatto dal Notaio Dott. Marco Papi - Repertorio n. 138.844 – Atto n. 47.702,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 in data 04/07/2019 al n. 19281, serie 1T,
contenente il testo del nuovo Statuto sociale.

Situazione commissariamenti alla data del 28 gennaio 2021
Sempre in relazione ai diversi processi che hanno caratterizzato la vita associativa interna di seguito si
fornisce evidenza delle condizioni che in certi contesti territoriali hanno portato al commissariamento di
alcune sedi.
L’ENS è una struttura unitaria che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto ENS si articola in una Sede Centrale
nazionale e 122 sedi territoriali, n. 18 Consigli Regionali e n. 104 Sezioni Provinciali.
Le norme statutarie dell’ENS, più precisamente gli articoli 20(2), 52(1) e 64(1), impongono il
commissariamento delle sedi territoriali qualora ricorrano alcune ipotesi - come ad esempio la
mancanza del numero minimo di candidati necessario per l’elezione dell’organo in occasione
del Congresso Regionale/Provinciale o le dimissioni della maggioranza dei componenti
dell’organo - ipotesi meglio descritte nei suddetti articoli riportati in calce alla presente relazione. A tal
fine occorre precisare che tutti i componenti degli organi centrali e periferici dell’ENS sono eletti tra i
soci effettivi riconosciuti sordi ai sensi della Legge 381/70 e, sovente, la mancanza di candidati e le
dimissioni sono riconducibili ai gravosi impegni burocratici, amministrativi e contabili che
possono costituire, per chi svolge attività di volontariato, un forte elemento deterrente nei
confronti degli oneri e delle responsabilità connesse al ruolo di dirigente ENS.
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In aggiunta alle suddette fattispecie di natura prettamente tecnica, gli articoli 37(3) e 53(3) dello Statuto
ENS, conferiscono il potere al Consiglio Direttivo e al Consiglio Regionale di nominare i commissari
straordinari rispettivamente presso i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, nel caso in cui si
verifichino gravi e persistenti irregolarità e inadempienze amministrativo-contabili.
Alla data del 28 gennaio 2021 le sedi territoriali ENS commissariate erano in totale n. 16 (cfr. tabella),
n. 2 Consigli Regionali (Basilicata e Sardegna) e n. 14 Sezioni Provinciali (Ascoli Piceno-Fermo,
Bergamo, Biella, Caltanissetta, La Spezia, Matera, Pesaro-Urbino, Potenza, Roma, Rovigo, Siracusa,
Torino, Trieste e Varese).
Sedi territoriali ENS commissariate al 28 gennaio 2021
Consigli Regionali

Motivo del commissariamento

Sezioni Provinciali
C.R. Basilicata (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

C.R. Sardegna (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 52 Statuto)

S.P. Ascoli Piceno-Fermo

Istituzione di nuova Sezione Provinciale

S.P. Bergamo (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

S.P. Biella (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 64 Statuto)

S.P. Caltanissetta (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

S.P. La Spezia (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

S.P. Matera (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

S.P. Pesaro – Urbino (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 64 Statuto)

S.P. Potenza (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 64 Statuto)

S.P. Roma (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 64 Statuto)

S.P. Rovigo (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

S.P. Siracusa (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 64 Statuto)
Sedi territoriali ENS commissariate al 28 gennaio 2021

Consigli Regionali
Sezioni Provinciali

Motivo del commissariamento

S.P. Torino (1)

Dimissioni della maggioranza dei membri (art. 64 Statuto)

S.P. Trieste (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)
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S.P. Varese (2)

Mancanza di candidati (art. 20 Statuto)

Le suddette sedi territoriali sono state commissariate tutte per motivi tecnici derivanti dalle
dimissioni della maggioranza o della totalità dei componenti degli organi(1) (Sardegna, Biella, PesaroUrbino, Potenza, Roma, Siracusa e Torino) e dalla mancanza di candidati in occasione dei Congressi
elettivi(2) (Basilicata, Bergamo, Caltanissetta, La Spezia, Matera, Rovigo, Trieste e Varese), a cui occorre
aggiungere la nuova Sezione Provinciale di Ascoli Piceno-Fermo, nata dalla fusione delle sedi di Ascoli
Piceno e Fermo, come illustrato successivamente.
Per comprendere appieno le ragioni che hanno determinato l’incremento del numero delle sedi
territoriali commissariate non si può non tenere conto dell’anno appena concluso, caratterizzato in
maniera significativa dalle vicende connesse alla diffusione del coronavirus.
L’anno 2020 avrebbe dovuto essere l’anno di svolgimento del XXVI Congresso Nazionale ENS che
avrebbe dovuto svolgersi dal 2 al 6 giugno 2020, invece è stato pesantemente condizionato dalla pandemia
da covid-19 e anche le attività congressuali dell’ENS a livello locale hanno subito uno stop, brusco e
imprevisto, che ha indotto il Consiglio Direttivo ENS, alla luce dei provvedimenti assunti dal Governo
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, a deliberare la sospensione e il
rinvio a data da destinarsi dell’intero iter congressuale (Assemblee precongressuali per le modifiche
statutarie, Congressi Regionali e Provinciali per l’elezione degli Organi sociali già calendarizzati).
La misura drastica adottata dal Consiglio Direttivo ENS è stata determinata dall’elemento
imprescindibile connesso alla sordità, in quanto la modalità di partecipazione a distanza, cioè
in teleconferenza, è ritenuta di difficile applicazione specialmente per quelle Sezioni Provinciali
che hanno numerosi iscritti, nell’ordine di centinaia di persone; questa modalità di fatto
snaturerebbe la partecipazione attiva alla fase congressuale che, nel caso delle Sezioni
Provinciali, è caratterizzata da un vivace confronto tra i dirigenti e la base associativa che si può
realizzare solo attraverso le riunioni assembleari svolte in presenza. Conseguentemente, tutti gli
Organi, anche quelli commissariati, il cui mandato era andato in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020
o sarebbe andato in scadenza nei mesi successivi, hanno proseguito il proprio mandato in regime di
“prorogatio”.
L’ENS nel mese di settembre 2020, quando sembrava che il Covid-19 avesse rallentato la sua
diffusione, ha ripreso l’iter congressuale ed il Consiglio Direttivo è riuscito a convocare e a far svolgere
tutte le Assemblee precongressuali per le modifiche statutarie rinviate in primavera. Ha fatto ripartire dal
mese di ottobre i congressi elettivi, ricalendarizzando tutti i Congressi Regionali e Provinciali sospesi nei
mesi precedenti, finché non è stato costretto nuovamente a sospenderli in applicazione dei decreti
governativi conseguenti alla seconda ondata pandemica.
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Tale situazione permane ancora mentre scriviamo e il Consiglio Direttivo ENS continuerà a lavorare
e a monitorare attentamente l’evolversi della situazione con l’obiettivo di rendere la ripresa stabile nel
tempo e sicura dal punto di vista sanitario - anche se allo stato attuale non è possibile prevedere la
progressiva ripresa delle attività congressuali né quali saranno le regole limitative a cui la popolazione
dovrà sottostare nelle prossime settimane.
La chiusura delle sedi ENS, la gestione delle attività socio-assistenziali condotte a distanza, con le sedi
chiuse al pubblico, ha messo a dura prova la resistenza dei nostri Dirigenti su tutto il territorio nazionale
e a qualsiasi livello (regionale e provinciale), determinando in alcuni casi un sentimento di frustrazione e
di impotenza che in alcune circostanze ha portato a scelte radicali, di rinuncia a proseguire il mandato (ad
es. le Sezioni Provinciali di Potenza, Roma e Torino) o il rifiuto a candidarsi nelle poche occasioni in cui
sono potuti svolgere i congressi elettivi (ad es. Sezione Provinciale di Bergamo).
A queste considerazioni di carattere generale, occorre aggiungere che il Consiglio Direttivo è
intervenuto sulla struttura dell’ENS adottando decisioni che hanno modificato il numero delle sedi
territoriali, portando il numero complessivo delle sedi provinciali da n. 106 a n. 104, come indicato
all’inizio della relazione.
Infatti, nella seduta del 15-16 ottobre 2020 il Consiglio Direttivo ha esaminato la delibera n. 110 del
29 luglio 2020 con la quale il Consiglio Regionale ENS Lombardia ha proposto lo scioglimento della
Sezione Provinciale ENS di Lodi ai sensi dell’art. 58, comma 5 dello Statuto ENS “…Qualora nella Sezione
il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere
organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio
Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le
modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria
organizzazione…”, proponendo altresì che “…i 33 attuali soci della Sezione potrebbero passare alla Sezione
Provinciale ENS di Milano che li aveva già in forza prima della costituzione della Provincia di Lodi…” ed ha
approvato la soppressione della Sezione Provinciale ENS di Lodi, assegnando i soci della sede lodigiana
alla Sezione Provinciale ENS di Milano che li annoverava già nel proprio corpo associativo, prima della
costituzione della Provincia di Lodi e della locale Sezione Provinciale ENS.
Nella medesima seduta del 15-16 ottobre 2020 il Consiglio Direttivo ha altresì ratificato la delibera del
Consiglio Regionale ENS Marche n. 71 del 5 agosto 2020, sancendo l’unificazione delle Sezioni
Provinciali di Ascoli Piceno e Fermo con l’istituzione della nuova Sezione Provinciale ENS di “Ascoli
Piceno-Fermo”, ritenendo che la fusione delle due sedi costituisse la forma più compiuta di
semplificazione, razionalizzazione delle spese e maggiore efficienza dei servizi rivolti alle persone sorde.
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Assemblee precongressuali
Nonostante la situazione di emergenza sanitaria e con le necessarie sospensioni quando non era
possibile organizzarle, nonché con tutti i dovuti accorgimenti e adempimenti per la sicurezza, l’ENS è
riuscito a portare, come detto, a termine il fitto calendario di assemblee precongressuali.
Le assemblee hanno costituito un forte momento partecipativo di tutta la base associativa che
sull’intero territorio nazionale si è confrontato con le tematiche più rilevanti riguardanti la struttura
dell’Associazione e avanzando proposte di modifica statutaria, che sono state raccolte e poste poi
all’attenzione della Commissione che nei primi mesi dell’anno corrente si è riunita settimanalmente per
valutarle e discuterle.

Le Assemblee precongressuali hanno visto protagonisti i Dirigenti e i Soci ENS nelle diverse
regioni e sono dimensioni fondamentali del dibattito e confronto interno che precedono il Congresso,
che non si è potuto svolgere nel 2020 a causa della forte situazione di emergenza sanitaria.
Infine il 04 marzo 2021 è stato convocato ai sensi dell’art. 27 dello Statuto in via ordinaria il
XXVI Congresso Nazionale ENS nei giorni 8/9/10/11/12 giugno 2021 a Isola delle Femmine (PA)
presso il Saracen Sands Hotel Congress Centre sito in Via Libertà n. 128/A.
Riportiamo di seguito l’elenco delle Assemblee svolte, per completezza riportiamo anche le prime
Assemblee svoltesi negli ultimi mesi del 2019, così da avere il quadro completo degli eventi.
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9 Novembre 2019, Termoli (CB). Assemblea Precongressuale Interregionale Abruzzo e Molise

17 Novembre 2019, Cagliari (CA). Assemblea Precongressuale Regione Sardegna

24 Novembre 2019, Foggia (FO). Assemblea Precongressuale Interregionale Puglia e
Basilicata

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

59

Relazione socio-politica sulle attività 2020

7 Dicembre 2019, Latina (LT). Assemblea Precongressuale Regione Lazio

11 Gennaio 2020, Lamezia (CZ). Assemblea Precongressuale Regione Calabria

12 Gennaio 2020, Napoli (NA). Assemblea Precongressuale Regione Campania
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18 Gennaio 2020, Enna (EN). Assemblea Precongressuale Regione Sicilia

01 Febbraio 2020, Genova (GE). Assemblea Precongressuale Regione Liguria

02 Febbraio 2020, Torino (TO). Assemblea Precongressuale Regione Piemonte e Valle d’Aosta
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15 Febbraio 2020, Trento (TN). Assemblea Precongressuale Bolzano e Trento

16 Febbraio 2020, Milano (MI). Assemblea Precongressuale Regione Lombardia

12 Settembre 2020, Terni (TR). Assemblea Precongressuale Interregionale Marche e Umbria
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26 settembre 2020, Prato (PO). Assemblea Precongressuale Regione Toscana

27 Settembre 2020, Bologna (BO). Assemblea Precongressuale Regione Emilia Romagna

3 Ottobre 2020, Udine (UD). Assemblea Precongressuale Regione Friuli Venezia Giulia
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4 Ottobre 2020, Verona (VR). Assemblea Precongressuale Regione Veneto

Approvazione del Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali.
Sempre in riferimento ai miglioramenti interni l’ENS ha proseguito nell’attuazione di processi e
procedure miranti alla tutela dei dati personali, mediante l’approvazione del codice di condotta.
Nella seduta del 28-29 gennaio 2021 il Consiglio Direttivo ENS - tenuto conto che l’art. 40, comma
2 del GDPR tra gli strumenti volti a facilitare l’implementazione dei principi di tutela della privacy
consente alle associazioni di categoria di predisporre dei codici di condotta, strumenti di auto-disciplina
adottati su base volontaria atti a definire regole interne di protezione dei dati personali - ha approvato
il “Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali”, che racchiude tutte le informazioni
relative al processo di trattamento del dato.
Il particolare il Codice contiene:
a) istruzioni operative per il trattamento corretto del dato personale;
b) istruzioni per il corretto utilizzo degli strumenti;
c) istruzioni per il corretto utilizzo del dato personale;
d) istruzioni per la sicurezza degli strumenti elettronici e informatici;
e) procedura in caso di Data Breach;
f) istruzioni contenenti le procedure da seguire nel periodo emergenziale Covid 19.
L’emanato Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali è divenuto dalla pubblicazione
immediatamente vigente ed efficace per i Dirigenti Nazionali, Regionali e Provinciali dell’ENS, per tutto
il personale operante all’interno dell’ENS, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori occasionali e
continuativi, i consulenti, il personale volontario, nonché per tutti i soggetti che a qualunque titolo
ricevono incarico formale di prestare servizio all’interno dell’ENS e delle sue determinazioni territoriali.
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Ricordiamo infatti che tra gli strumenti volti a facilitare l’implementazione dei principi di tutela della
privacy, l’art. 40, comma 2, del GDPR consente alle associazioni di categoria di predisporre dei codici di
condotta quali strumenti di auto-disciplina che consentono alle associazioni di categoria di definire regole
interne di protezione dei dati personali. Si tratta di strumenti adottati su base volontaria, attraverso i
quali le associazioni di categoria possono prevedere regole interne di protezione dei dati personali, al fine
di creare uniformità all’interno dello specifico settore e di assicurare il rispetto delle norme del GDPR da
parte di titolari e responsabili. L’ENS, nel rispetto dei principi contenuti all’interno del GDPR ha inteso
definire un proprio sistema di regole ed implementare un modello basato su misure sia tecniche che
organizzative, il che consente per il titolare o il responsabile di meglio comprovare il rispetto del principio
di responsabilizzazione.
Il codice è stato inviato mediante PEC e PEO ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali nonché
ne è stata disposta la pubblicazione sul sito www.ens.it.
Tesseramento
Il numero complessivo per il 2020 dei soci effettivi e aggregati è pari a n. 22.290 + n. 1.385 soci
sostenitori, per un totale complessivo soci pari a 23.675.
Formazione esterna
Le attività svolte nell’anno 2020 sono state ridotte a causa della pandemia rispetto agli anni precedenti,
di seguito le azioni primarie portate avanti:
- sono stati effettuati regolarmente i rinnovi degli accreditamenti di tutti i docenti e coordinatori
accreditati ai Registri Nazionali ENS;
- sono state apportate le modifiche al POF per riconoscere la validità dei corsi effettuati a distanza in
modalità online (formazione e verifiche intermedie e finali);
- a partire da settembre tutte le attività formative sono tenute via ZOOM (o altre piattaforme simili)
per poter andare avanti;
- non è stato possibile realizzare il seminario nazionale per docenti di LIS come aggiornamento
professionale, viene rimandato al 2021;
I dati riferiti alle attività formative promosse dall’Area Formazione, dai Consigli Regionali e dalle
Sezioni Provinciali sono visualizzabili nei seguenti grafici:
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Attività Area Formazione ENS 2020
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Progetti
Nonostante la pandemia, anzi in certi casi proprio in virtù di questa come modalità per essere più
presenti accanto alle persone sorde, l’ENS ha realizzato numerosi progetti, molti dei quali ancora in corso,
partecipato a bandi e ottenuto finanziamenti a supporto delle attività generali.

112 SORDI
Dopo i tanti anni di impasse sul tema dell’accessibilità dei servizi di emergenza per i cittadini sordi
italiani e in virtù dell’esperienza del progetto SOS SORDI, finalmente è stato avviato il processo
istituzionale per la realizzazione del servizio 112 SORDI. Un’iniziativa che ha visto e vede coinvolti il
Ministero dell’Interno, il Ministero per lo Sviluppo Economico e l’ENS, attualmente in corso di
ultimazione e che sarà – ci auguriamo – inaugurato a breve.
Il servizio permette agli operatori del 112 e dei numeri di emergenza italiani di sapere che la persona
che sta chiedendo aiuto è sorda. In questo modo chi risponde attua tutti gli accorgimenti necessari per
intervenire in modo utile e appropriato, senza perdita di tempo e senza la necessità di intermediari.
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Il portale, che si appoggia su tecnologia FlagMii EML ed è in costruzione mentre scriviamo, ha lo
scopo di creare un canale di comunicazione appropriato tra l’operatore del soccorso e le persone sorde
che utilizzano uno smartphone, in modo da passare il prima possibile alla conversazione scritta (chat). Il
sistema ha anche il compito di facilitare l’individuazione della persona nel caso in cui sia inviata
un’ambulanza.
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Il servizio sarà inaugurato e promosso non appena completate tutte le procedure tecniche e una volta
disponibile l’informazione sul funzionamento accessibile nelle diverse lingue.
Accessibilità per le Istituzioni
Durante l’anno è proseguito il contatto con Istituzioni e sono state avviate nuove collaborazioni
finalizzate a rendere accessibili contenuti di siti web o singole iniziative e attività formative, con la
consulenza dell’ENS. Si è avuto un dialogo continuo con Aziende e Istituti quali l’INPS, l’ISTAT, la
Banca d’Italia, Musei e realtà più piccole ma sempre motivate nel creare percorsi di inclusione e
accessibilità per le persone sorde.
È stata avviata anche una campagna per l’accessibilità interna con la nomina di “referenti per
l’accessibilità” e una cooperazione con l’azienda francese Jenile per l’acquisizione di dispositivi per
l’accessibilità.
Progetto Abecedarium
Nella seconda metà dell’anno si è iniziato a lavorare al progetto “Abecedarium: l’Oceano in Lingua

dei Segni”, presentato ufficialmente il 31 ottobre, un nuovo progetto partecipativo realizzato da Ocean
Space in collaborazione con l’ENS e grazie al supporto scientifico dell’Istituto di Scienze Marine (CNRISMAR) e di altri istituti di ricerca, enti e università.
Lo scopo di Abecedarium è mappare e creare un nuovo vocabolario di termini/segni in Lingua dei Segni
Italiana legati all’oceano e al suo ambiente, a partire da un’azione partecipativa che coinvolge la comunità
sorda. Ocean Space ha collaborato e collabora con l’ENS per coinvolgere attivamente la comunità sorda
italiana nella mappatura di tutti i segni esistenti e/o conosciuti sul mondo marino, per verificare quali
segni non rientrano nell’uso quotidiano (come, ad esempio, il termine “Antropocene”) con l’obiettivo di
creare un vocabolario conosciuto e condiviso dalla comunità sorda.

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

69

Relazione socio-politica sulle attività 2020

Il Dipartimento Educativo di Ocean Space, insieme ai ricercatori di ISMAR-CNR, ha iniziato a
lavorare su un glossario per far sì che la comunicazione scientifica possa uscire dai laboratori e dalle
riviste di settore ed essere compresa da tutti. Un primo passo, bruscamente interrotto dalla situazione
attuale, è stato compiuto insieme ad alcune insegnanti e loro studenti per capire assieme che percezione
si ha rispetto a questi temi e come sono usate le parole.
Attraverso la pubblicazione di un bando sono state selezionate persone sorde bilingue (LIS e Italiano),
residenti su tutto il territorio nazionale, coinvolte nel riflettere sui segni noti e/o esistenti relativi al mondo
marino, dopo alcuni incontri di formazione a cura del Dipartimento Educativo di Ocean Space e con il
supporto dell’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR), di enti di ricerca, associazioni, università e
professionisti.
I candidati selezionati a partire dai primi mesi del 2021 hanno iniziato a prendere parte alla costruzione
di un glossario in lingua dei segni in collaborazione con il Dipartimento Educativo di Ocean Space e
l’ENS, mediante incontri formativi e di discussione con un calendario settimanale stabilito, per
approfondire le tematiche inerenti la salvaguardia dell’oceano e l’importanza di creare e avere un lessico
usato e condiviso da tutti.
Tra i diversi obiettivi del progetto ricordiamo quindi:
 Co-progettare insieme, confrontandosi su quali sono i bisogni e le necessità di conoscenza sui temi inerenti il
mondo marino;
 Creare eque opportunità di accesso e fruizione culturale per tutti, promuovendo l’accessibilità e l’inclusione,
attraverso l’approccio partecipativo;
 Contribuire alla crescita di futuri cittadini consapevoli dell’importanza dell’oceano per l’umanità come risorsa
necessaria che deve essere protetta per l’esistenza di tutte le forme di vita sul pianeta Terra;
 Migliorare l’educazione ambientale con un approccio multidisciplinare e attivare un processo di apprendimento
permanente insieme alla comunità sorda, segnante e non, fin dall’inizio;
 Creare un abbecedario/glossario condiviso su queste tematiche sul lungo termine, con l’introduzione di nuovi
segni (ad esempio del neologismo “Antropocene”, l’era in cui ci troviamo) insieme a un gruppo di esperti
(ISMAR-CNR e CNR linguistica, ENS, Università etc..) coinvolgendo direttamente e fin dall’inizio la comunità
che li userà
 Valorizzare la lingua dei segni, a partire dalla mission di Ocean Space: l’oceano come connettore fisico e
sociale.
L’esperienza italiana è ora in corso di rimodulazione al fine di estendere il progetto ad altri Paesi –
Malta, Turchia, Francia - che si affacciano sul Mediterraneo.
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Progetto Pancake
Sempre su tematiche ambientali l’ENS nel 2020 è risultato vincitore della proposta progettuale in
partenariato, presentata dall’Associazione maltese Friend of the Earth Malta (FoEM), su un bando
Erasmus + Key Action 2 Strategic Partnerships – Adult per un progetto dedicato alla creazione di glossari in
lingue dei segni in ambito botanico e per altre attività connesse all’accessibilità legata a temi ambientali;
Il progetto, denominato PANCAKE Plants And Nature Conveying Augmented Knowledge for
Everyone è stato ammesso a finanziamento e l’ENS si occuperà delle attività di propria competenza, da
svolgersi entro il mese di agosto 2023.
Il progetto prevede 5 Obiettivi generali:


tassonomia delle 20 specie di piante più comuni;



dizionario visivo online di segni;



manuale di buone pratiche;



video educativi in lingua dei segni per specie selezionate;



manuale di buone pratiche per l’inclusione digitale.

Nel corso dell’anno sono state pianificate le attività che verranno messe in atto nei prossimi anni.
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Famiglie al Centro
Sempre nel corso dell’anno è stato avviato “Famiglie al Centro”, un’iniziativa progettata e realizzata
dall’ENS grazie all’attenzione e sensibilità di Huawei, che ha avviato una serie di attività e raccolta fondi
dedicate ai bambini e ragazzi sordi, con particolare focus sull’avvicinamento alla lettura mediante le nuove
tecnologie.

Questo progetto in particolare è risultato vincitore del bando “Funding for deaf children literacy
programmes”, finanziato da Huawei e gestito dall’European Union of the Deaf ed è dedicato alle famiglie,
alle ragazze e ragazzi sordi con l’obiettivo di creare percorsi e materiali per facilitare e consolidare l’amore
per la lettura e l’accesso ai libri.
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Inizialmente progettato per essere realizzato in aula a partire da marzo 2020, a causa della situazione
lo abbiamo riprogrammato per ottobre in modalità online. Incontri, laboratori, forum e approfondimenti
dedicati alle famiglie, sia genitori sordi che udenti, di Toscana, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna
Piemonte e Campania. Parallelamente viene realizzata un’area web dove sono caricati video in Lingua dei
Segni Italiana (LIS) e sottotitoli con informazioni pratiche, approfondimenti, suggerimenti per affrontare
al meglio il tema dell’avvicinamento alla lettura.

Ha come obiettivo l’avvicinamento alla lettura dei bambini e ragazzi sordi, nonché un’azione di
informazione e sensibilizzazione delle famiglie. Docenti, educatori, esperti si alternano nell’affrontare
tematiche relative alla lettura, a come supportare i ragazzi nell’avvicinamento al libro e alla lingua scritta
in contesti non scolastici, con un programma teorico affiancato da laboratori di lettura e altre attività e
distribuzione di alcuni materiali didattici.
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Una iniziativa che riteniamo importante per costruire una maggiore inclusione e pari opportunità per
tutti.
Alcune edizioni, grazie alla rete di collaborazione dei Consigli Regionali ENS, sono state introdotte
da autorità politiche e Assessori, nel caso dell’Emilia Romagna dalla prestigiosa presenza della stessa
Presidente della Regione Elly Schlein.
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Corso accreditato MIUR 2020/2021

Nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti previste dalla Direttiva
170/2016 del Ministero dell’Istruzione l’ENS ha presentato richiesta di accreditamento del corso di
sensibilizzazione intitolato “L’alunno sordo e con altre disabilità: risorse, esigenze e buone prassi”, che è stata
approvata e i corsi sono stati avviati nell’autunno 2020.
L’Area USF e l’Ufficio Progetti della Sede Centrale hanno elaborato il programma delle attività e dato
comunicazione alle sedi con circolare n. 5360 del 25 settembre 2019 e raccogliendo adesioni di sedi che
hanno fatto rete con scuole in cui vi sono docenti che seguono bambini sordi e con altre disabilità. Sono
arrivate le adesioni ed è stata quindi inviata la seconda circolare n. 4624 del 11/11/2020 che illustrava i
passi successivi necessari per lo svolgimento del corso.
Il programma del corso si articola in due parti: teoria e pratica e la durata complessiva è di 30 ore. Il
corso è rivolto ai docenti di ruolo che possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. utilizzando le proprie
credenziali MIUR. I docenti di teoria sono sordi e udenti ed esperti formatori di psicologia, pedagogia e
didattica della sordità e della comunicazione visiva e tattile e i docenti di pratica sono sordi ed esperti
formatori della lingua dei segni italiana (Docenti accreditati al Registro Nazionale ENS). Il corso è rivolto
ai Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado e Docenti scuola
secondaria II grado.
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Ha l’obiettivo primario di fornire ai docenti le specifiche conoscenze sull’alunno sordo e le sue
esigenze, discutere ed analizzate le strategie e le buone prassi da utilizzare nei diversi gradi scolastici, per
una didattica funzionale ed efficace.
Conoscere la sordità in tutti i suoi aspetti è fondamentale così come tenere conto delle diverse
tipologie di gravità e dei fattori che entrano in gioco: presenza o assenza di protesizzazione acustica e/o
impianto cocleare, modelli comunicativi, scelta e utilizzo della lingua, ecc. Per questo è indispensabile
conoscere lo studente anche attraverso la sua storia e background personale, così da poter lavorare con
profitto sul suo bagaglio linguistico, comunicativo e culturale.
Inizialmente il corso doveva essere svolto in presenza presso le scuole interessate in alcune regioni,
ma considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso abbiamo rimodulato le attività in modalità online
su piattaforma ZOOM. Un’ottima occasione, quindi, per gli insegnanti provenienti da tutte le città italiane
che possono così partecipare al corso online.
La durata complessiva del corso è di 30 ore e la lezione si svolge una volta alla settimana, lunedì,
mercoledì o giovedì, dal 25 novembre 2020 al 4 marzo 2021 e dall’8 marzo al 31 maggio 2021.
Progetto AccessibItaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche
Co-finanziato dal Ministro del lavoro AccessibItaly nell’ambito delle iniziative a valere sul Fondo per
il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all’art. 72 del decreto
legislativo n.117/2017, si è posto sul solco delle iniziative di ampio respiro dell’ENS in tema di
accessibilità, in questo caso con focus sul patrimonio culturale generalmente inteso. Uno degli obiettivi
che il gruppo di lavoro si è prefisso nell’ambito dei 18 mesi di attività del progetto AccessibItaly è stato
la realizzazione di un ciclo di visite guidate ed attività culturali organizzate in 21 borghi selezionati
all’interno de Il Club dei Borghi più Belli d’Italia.
La progettazione di tali attività, rese totalmente accessibili grazie alla presenza di interpreti di Lingua
dei Segni professionisti e qualificati, è stata un’opportunità per le persone sorde di avere accesso al
ricchissimo patrimonio artistico-culturale del nostro Paese e di approfondire altresì la storia, le tradizioni,
la cultura custodite da alcuni piccoli centri nascosti in ciascuna delle nostre Regioni.
Grazie ad AccessibItaly le persone sorde hanno avuto modo di prendere parte ad un viaggio alla
scoperta di curiosità storiche, eccellenze enogastronomiche, leggende antiche, gioielli artistici e paesaggi
mozzafiato, tutti elementi che rendono il nostro Paese un unicum al mondo prendendo parte attiva
all’interno della società.
Nei Borghi sarà possibile – attività di installazione temporaneamente sospesa a causa della pandemia
- visionare le targhe, anche in Braille, su cui è stampato il QR code per un accesso rapido al percorso
visitabile tramite l’app multimediale AccessibItaly.
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Il progetto AccessibItaly si inserisce nell’ambito di un più ampio processo avviato dall’ENS negli ultimi
anni di sensibilizzazione della società sulla sordità e la persona sorda, delle Istituzioni nel creare risorse e
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percorsi accessibili, di sostegno per le persone sorde nel creare attività accessibili per le famiglie, di
valorizzazione del patrimonio nel creare app multimediali dedicate ai beni culturali del nostro paese e di studio
nell’attivare percorsi di confronto e ricerca in collaborazione con le Università.
Sul tema beni culturali l’Ente è molto attivo perché le iniziative legate al turismo accessibile riscuotono ampio
successo tra le persone sorde e rappresentano inoltre un ambito su cui è possibile sperimentare modelli e
buone prassi. AccessibItaly nasce sull’abbrivio del progetto MAPS. Musei Accessibili per le Persone Sorde,
co-finanziato anch’esso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ideato per migliorare la visibilità di
musei e luoghi della cultura (www.accessibitaly.it) e per realizzare brevi corsi di avvicinamento dei giovani sordi
al tema dei servizi di accessibilità museale.
Si sente oggi molto parlare di accessibilità, inclusione, universal design, buone pratiche, disability
management e la Pubblica Amministrazione sta avviando, più o meno celermente, azioni per facilitare
l’accesso alla comunicazione e all’informazione per le persone sorde. La lingua dei segni si sta ritagliando
propri spazi di visibilità sui media e in questo scenario è importante generare processi che da un lato
contribuiscano a rafforzare o creare nuovi percorsi di inclusione, dall’altro orientare chi intende progettare
servizi per le persone con disabilità o realizzare prodotti. Spesso riceviamo notizie di percorsi, applicazioni,
soluzioni ideate “per le persone sorde” che non nascono però da un confronto iniziale con i destinatari o da
un monitoraggio delle eventuali esigenze ma vengono consegnati già pronti all’uso, una metodologia che non
può chiaramente funzionare. Inoltre pur se nati da buone intenzioni molte iniziative portano con sé il rischio
di avere sul territorio nazionale una situazione frammentata e caratterizzata da modelli diversi da territorio a
territorio.

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

79

Relazione socio-politica sulle attività 2020

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

80

Relazione socio-politica sulle attività 2020

Per questo con l’avvio di progetti estesi come AccessibItaly oltre a mettere in campo iniziative
concrete per le persone sorde e le loro famiglie, come le visite guidate ai borghi e le passeggiate
multiculturali, cerchiamo di dare input su buone prassi e creiamo modelli di accessibilità che partono
dall’esperienza, come le videoguide che sono presenti all’interno dell’applicazione, che uniscono audio,
lingua dei segni, sottotitoli, musica e sono pensate per venire incontro alle esigenze di persone sorde e
udenti, adulti e bambini; o le visite guidate per persone sorde e sordocieche, ciascuna allineata su
necessità, aspettative e desideri specifici.
Questo viaggio alla scoperta dei territori e delle loro storie e ricchezze è stato affiancato da itinerari in
quartieri multiculturali di alcune città italiane, un’occasione preziosa di incontro e confronto con lingue
e culture “altre”. Una dimensione che abbiamo voluto approfondire sia avviando una raccolta di video
narrazioni da parte di persone sorde “straniere” di prima e seconda generazione, sia con un ciclo di
seminari informativi organizzati in collaborazione con l’Università Orientale di Napoli.
Il progetto ha promosso la partecipazione attiva delle persone sorde e sordocieche alla vita culturale
e sociale del paese mediante:
 visite guidate accessibili in alcuni dei Borghi più belli d’Italia;
 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;
 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.
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Di seguito un esempio di visita a un Borgo:

E il numero dei partecipanti complessivi alle attività nei Borghi:
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Alla scoperta dell’identità multiculturale d’Italia
In linea con l’idea e gli obiettivi del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale nascosto del
nostro Paese, contestualmente alle attività organizzate presso alcuni dei Borghi più Belli d’Italia,
AccessibItaly ha coinvolto persone sorde in tutto il territorio nazionale in un viaggio alla scoperta delle
comunità e culture che si nascondono all’interno di alcune delle più grandi e belle città italiane. Genova,
Roma, Torino, Milano, Napoli, Cagliari hanno svelato sé stesse attraverso il racconto di guide speciali,
persone migranti di prima e seconda generazione, che hanno accompagnato i nostri turisti sordi in una
riscoperta delle loro città in un’ottica inclusiva e multiculturale.
Le passeggiate interculturali sono nate dall’idea e dalla consapevolezza che le comunità migranti che
abitano il nostro Paese e la comunità sorda italiana hanno in comune il loro ruolo di generatrici di cultura
e tradizioni peculiari e preziose, entrambe nascoste, ed hanno inseguito quindi la volontà di renderle
visibili ed accessibili all’esterno. Il diritto all’accessibilità acquista un ulteriore valore aggiunto se la si
associa alla valorizzazione della diversità come ricchezza. E l’unico strumento per poter apprezzare e
diffondere questa ricchezza è la conoscenza.
È stata avviata una sinergia con la realtà del progetto Migrantour sin dalla fase di progettazione, un
progetto che si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di origine straniera nelle città
coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci. Molte passeggiate interculturali sono state
così organizzate ad hoc e rese accessibili alle persone sorde.
Nel corso dei mesi sono state realizzate iniziative anche con altre realtà attive sul territorio, come ad
esempio il laboratorio di scrittura cinese nel quartiere esquilino a Roma dedicato ai bambini e ragazzi
sordi.
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Il turismo accessibile non è un’opzione, ma un diritto la cui garanzia crea vantaggi per tutti in termini
etici, sociali ed economici.
Affiancare alle attività culturali presso i Borghi e alle passeggiate multiculturali uno strumento che
potesse fungere da guida interattiva accessibile a disposizione dei visitatori (sordi e non) è stata una sfida
per l’ENS all’innovazione sociale.
Da questo intento è nata l’APP AccessibItaly - disponibile per sistemi Apple e Android - un
contenitore dinamico, comodo e divertente per fornire approfondimenti sulle bellezze del patrimonio
culturale nascosto nei piccoli centri che rendono caratteristico il nostro Paese in modo accessibile. Tutti
i contenuti dell’APP sono stati pensati e realizzati per permettere alle persone sorde e non solo di vivere
un’esperienza di viaggio (virtuale) appagante, piena e senza barriere grazie alla creazione di
approfondimenti tematici per ciascun Borgo coinvolto nelle attività sul territorio.
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Parallelamente alle attività principali il progetto è stato arricchito con momenti di riflessione e studio
in ambito universitario, in particolare in cooperazione con l’Università Orientale di Napoli. Infatti in
sinergia con il CLAOR - Centro Linguistico di Ateneo - dell’Università Orientale di Napoli e grazie al
supporto della Sezione Provinciale ENS di Napoli è stato organizzato un ciclo di seminari dedicati al
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mondo delle persone sorde, alla lingua dei segni, ai fenomeni migratori e alle contaminazioni linguistiche
e culturali.
L’idea è nata al fine di coinvolgere studenti dell’Ateneo, immatricolati in percorsi accademici di studio
delle lingue straniere, per percorrere insieme un viaggio alla scoperta anche delle lingue dei segni, del
mondo della sordità e delle sue dimensioni meno visibili e note come quella delle persone sorde straniere.
Un itinerario di approfondimento su tematiche complesse e cui ci si è avvicinati facendo incontrare
culture e mondi diversi.
Un ulteriore approfondimento è stato condotto sempre a Napoli, con la preziosa collaborazione della
Sezione Provinciale ENS, ed ha riguardato la raccolta di video interviste e video narrazioni di persone
sorde straniere residenti in Italia, di prima e seconda generazione. Le interviste miravano ad acquisire
testimonianze di persone sorde migranti sulla loro esperienza, le principali difficoltà incontrate, l’incontro
tra la cultura del proprio paese e quella italiana, tra differenti lingue dei segni. Le narrazioni hanno
evidenziato da un lato un forte senso di appartenenza alla comunità sorda italiana e senso di inclusione,
dall’altro l’esperienza delle stesse difficoltà di accesso alla comunicazione e all’informazione che
sperimentano i sordi italiani.
Il 25 gennaio si è svolto infine il convegno dedicato al lungo viaggio di AccessibItaly, il progetto che
per 18 mesi ha girato tutte le regioni d’Italia per promuovere il turismo accessibile e la promozione attiva
delle persone sorde alla vita culturale e sociale del nostro Paese. Oggi, 25 gennaio 2020, il Museo delle
Civiltà di Roma ha ospitato la sua ultima tappa mettendo a disposizione il meraviglioso Salone d’Onore
del Museo delle arti e tradizioni popolari “Lamberto Loria”. Il progetto si è concluso poi formalmente a
fine giugno.
Abbiamo voluto chiudere questa bellissima esperienza con un convegno aperto a tutti per raccontare
il viaggio di AccessibItaly che ha coinvolto 170 collaboratori nella sua squadra operativa e oltre
1000 persone tra chi ha partecipato alle visite guidate accessibili per adulti e ai laboratori per i bambini
in alcuni dei Borghi più Belli d’Italia, chi ha scoperto i quartieri multiculturali delle nostre città grazie ad
una serie di itinerari accessibili e chi ha seguito i seminari su sordità, lingue dei segni e migrazioni.
Vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno deciso di unirsi a noi e ci hanno aiutato a diffondere il
nostro messaggio: il turismo accessibile non è un’opzione, ma un diritto che deve essere garantito e che
crea vantaggi per tutti, in termini etici, sociali ed economici.
Questo evento finale - moderato interamente dal Responsabile dell’Ufficio Studi e Progetti dell’ENS
Amir Zuccalà - non è stato soltanto l’occasione per raccontare le attività svolte e i risultati raggiunti con
i protagonisti del progetto, ma anche per fare il punto su cosa vuol dire fare accessibilità nel nostro Paese
e discutere di inclusione, autonomia, partecipazione, teorie e pratiche con rappresentanti delle Istituzioni,
del mondo dell’associazionismo, del settore del turismo e dei beni culturali. Ad aprire i lavori ci ha
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pensato Giuseppe Petrucci, Presidente Nazionale ENS, che ha ricordato come “l’accessibilità dovrebbe
essere l’elemento naturale di un paese civile e ospitale capace di rispondere ai bisogni di TUTTI; ogni cittadino dovrebbe
esercitare liberamente i propri diritti, a cominciare dal piacere di viaggiare. Ciascuno di noi dovrebbe poter scegliere dove
trascorrere il proprio tempo sulla base di scelte e desideri personali, cosa che ancora oggi non è garantita a causa delle
innumerevoli barriere che sono ancora in piedi”.
È quindi intervenuta la dott.ssa Gabriella Cetorelli, la Responsabile Servizi Progetti Speciali
della Direzione Generale Musei del MiBACT da anni vicina alla comunità sorda e sensibile alle sue
esigenze: “Stiamo investendo molte risorse sull’accessibilità a livello ministeriale, la consideriamo un elemento fondamentale
del nostro sistema museale italiano. Sappiamo che tanti cittadini – ha continuato la dott.ssa Cetorelli - non visita i
luoghi della culturale per la presenza di barriere, architettoniche, emozionali, sensoriali e tante altre. Il nostro obiettivo e
compito è abbattere tutte queste barriere. Questo progetto è un fantastico esempio di come si fa e di come sia necessario
coinvolgere in prima persona i destinatari dei servizi di accessibilità.”
Ha voluto a questo punto salutare i presenti il Segretario Generale ENS Costanzo Del
Vecchio: “Ringrazio tutta la squadra di AccessibItaly per il grande lavoro svolto, un lungo viaggio durato 18 mesi che
ha coinvolto più di 1000 persone con tantissime attività e, soprattutto, ha visto le persone sorde protagoniste. Il nostro
obiettivo fondamentale è proprio questo: rimuovere tutte quelle barriere che impediscono il pieno sviluppo e la partecipazione
attiva delle persone sorde alla vita culturale e sociale del nostro bellissimo Paese”.
Dopo le parole del Segretario ENS si è entrati nel vivo del racconto del progetto con gli interventi
di Amir Zuccalà e Anna Maria Salzano dell’Ufficio Studi e Progetti della Sede Centrale dell’ENS:
“Sono davvero tante le attività che sono state messe in campo in questi lunghi 18 mesi grazie al grande lavoro di tutto il
team di progetto. Attività molto diverse tra loro, ma unite dal medesimo obiettivo: promuovere un cambio di prospettiva
sulla sordità e, più in generale, sulla diversità e una cultura dell’accessibilità che deve nascere dalle stesse persone sorde, dalla
loro competenza, creatività, passione, per una inclusione vera e attiva”.
Proprio i membri della squadra di AccessibItaly hanno a questo punto presto la parola illustrando il
progetto tramite la loro esperienza diretta. In questa fase del convegno è intervenuta anche Elvira Sepe,
Presidente della Sezione Provinciale ENS di Napoli, per raccontare le passeggiate multiculturali
accessibili svolte nel capoluogo campano ed è stata presentata da Serena Generotti, project manager
di Teleskill, l’APP di AccessibItaly. L’Applicazione, prossimamente scaricabile su tutti i dispositivi,
permetterà agli utenti di fare un viaggio interattivo e accessibile alla scoperta del grande patrimonio di
storia, arte, cultura, ambiente e memorie di alcuni tra i borghi più belli d’Italia. Grazie a video guide in
Lingua dei Segni Italiana con sottotitoli, voce narrante e musica di sottofondo le persone sorde e non
solo potranno vivere un’esperienza di visita piacevole e appagante senza incontrare barriere comunicative
ed emotive. L’APP sarà in continuo aggiornamento; l’obiettivo, infatti, è aumentare il numero di borghi
ospitati su questa piattaforma rendendo il grande patrimonio di queste piccole realtà accessibile a tutti.
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Hanno preso infine parola la dott.ssa Miriam Mandosi, Storica dell’arte e museologa, e Giovanni
Consorti, uno dei visitatori sordociechi che ha partecipato alla visita multisensoriale alla scoperta della
Roma multiculturale realizzata nell’ambito di AccessibItaly; con i loro preziosi interventi ci hanno lasciato
innumerevoli spunti su come ripensare insieme, attraverso un percorso partecipato e inclusivo, i luoghi
della cultura.
È stato un convegno davvero ricco di contenuti, ma l’ultima tappa di AccessibItaly non poteva finire
così. Nel pomeriggio, infatti, più di 100 persone sorde hanno partecipato alla passeggiata accessibile alla
scoperta dell’EUR e alle visite guidate nei 4 musei del Museo delle Civiltà. Non poteva esserci chiusura
migliore per il progetto che ha cercato in tutti i modi di promuovere il turismo accessibile e la
partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale del nostro Paese.
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La lingua dei segni si sta ritagliando propri spazi di visibilità sui media e in questo scenario è importante
generare processi che da un lato contribuiscano a rafforzare o creare nuovi percorsi di inclusione,
dall’altro orientare chi intende progettare servizi per le persone con disabilità o realizzare prodotti. Spesso
riceviamo notizie di percorsi, applicazioni, soluzioni ideate “per le persone sorde” che non nascono però
da un confronto iniziale con i destinatari o da un monitoraggio delle eventuali esigenze ma vengono
consegnati già pronti all’uso, una metodologia che non può chiaramente funzionare. Inoltre pur se nati
da buone intenzioni molte iniziative portano con sé il rischio di avere sul territorio nazionale una
situazione frammentata e caratterizzata da modelli diversi da territorio a territorio.
Nella relazione dedicata al progetto è possibile prendere visione di tutte le attività svolte, nonché sul
sito dedicato all’area progetti: progetti.ens.it.
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Progetto Come ti senti? Campagna inclusiva di prevenzione e supporto alla salute per le
persone sorde

Nel mese di luglio 2020 è stato avviato formalmente il progetto

Come ti senti? Campagna inclusiva di prevenzione e
supporto alla salute per le persone sorde finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Direzione Generale
del Terzo Settore e della responsabilità sociale e delle imprese
Avviso n. 1/2018.
La situazione sanitaria in atto nel nostro Paese ha rallentato
tutta una serie di attività ed ha inoltre imposto un ripensamento
generale dell’impianto progettuale, che era stato pensato per
essere realizzato in presenza, con una serie di iniziative di
informazione e formazione.
L’idea progettuale nasce dalla considerazione che l’ENS tutela i diritti ed agisce per l’inclusione sociale
delle persone con disabilità uditiva in ogni ambito della vita quotidiana, con particolare attenzione alla
cura della salute, intesa in senso globale come attenzione al benessere individuale, emotivo e
fisico.
Tale dimensione origina dalla nostra Costituzione che prevede all’art. 32 “la tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e dalle più recenti definizioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità che definisce la salute “Una condizione non più di assenza di malattia ma di completo
benessere fisico, mentale e sociale”.
Ciò premesso sappiamo che la sordità è una disabilità grave e dalle gravi conseguenze ma spesso
sottovalutate nel loro impatto sociale, relazionale e di accesso a ogni ambito della vita quotidiana e senza
servizi adeguati di informazione e accessibilità in lingua dei segni e altre soluzioni, sono spesso relegate
ai margini della società. In tema di salute, prevenzione, alimentazione e altri temi collegati al benessere
personale le barriere della comunicazione costituiscono un drammatico ostacolo ad una corretta
informazione sui corretti stili di vita e rendono le persone sorde particolarmente vulnerabili alla
disinformazione e fake news.
Inoltre le Istituzioni sanitarie non sono preparate ad interagire con la persona sorda, non ne
conoscono le esigenze e le modalità comunicative, nei centri di pronto soccorso e nelle strutture in
generale. Obiettivo del progetto è pertanto mettere in campo una serie di azioni di formazione e
informazione rivolte sia alle persone sorde stesse, in aula e a distanza, sia al personale infermieristico di
diversi ospedali su tutto il territorio nazionale.
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Il presente progetto nasce pertanto dalla necessità di garantire piena accessibilità alle persone sorde
sulle principali campagne in tema di prevenzione, cura della salute, informazioni di base sulle prestazioni
sanitarie e sulle modalità per richiederle, sui temi di rilevanza generale e attualità
Tale azione si inserisce nell’azione più ampia che deriva dagli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata
dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione 70/1 intitolata
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. L’Agenda individua 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile basati sulle tre dimensioni (ambientale, sociale, economica) e caratterizzate dallo
sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato all’implementazione delle relazioni di comunità,
con le quali è possibile scambiarsi esperienze e buone prassi, ma soprattutto di agire condividendo analisi,
valutazioni, progettualità e risorse in una logica di sviluppo.
Mette in atto un ventaglio di azioni – che entreranno in atto nel corso dell’anno corrente - per
agevolare da un lato le persone sorde, adulti e ragazzi, nell’accedere alle informazioni in tema di salute,
alimentazione, benessere; dall’altro fornire al personale sanitario e parasanitario elementi per riconoscere
il paziente sordo, le specifiche esigenze della disabilità, le peculiarità della comunicazione e proponendo
l’attuazione di buone prassi, in un gran numero di ospedali italiani, con un modello poi adottabile e
replicabile in altre strutture sanitarie.
Il primo obiettivo verrà perseguito mediante l’organizzazione di seminari informativi, che per
motivi rispondenti all’emergenza sanitaria in atto verranno realizzati online, mantenendo
comunque il collegamento con i territori.
Il secondo verrà messo in atto con l’organizzazione di corsi di sensibilizzazione sulla sordità e
la persona sorda, rivolti a ospedali e strutture sanitarie. Parallelamente verranno prodotti contenuti
multimediali e materiali da affiancare a queste azioni, per mantenere nel tempo le attività e renderle
disponibili anche al termine del progetto.
Il gruppo di lavoro fa capo alla Sede Centrale ENS in stretta sinergia con le sedi territoriali
dell’Associazione e si avvale del supporto di una rete di professionalità di Enti pubblici e privati nonché
di ricerca e universitari al fine di rendere più ampio ed efficace l’impatto sociale e la visibilità del progetto
in tutte le sedi opportune.
Il progetto è stato avviato nei primi mesi della pandemia e per tale motivo ha subìto una serie di
rallentamenti, dovuti sia a motivi logistici interni sia soprattutto in relazione al fatto che la maggior parte
delle azioni previste sono attività di formazione e sensibilizzazione in presenza che coinvolgono strutture
sanitarie. Queste ultime sappiamo bene che sono state travolte dall’emergenza, pertanto si è atteso che
passasse la fase acuta e cercato di rimodulare tutte le attività al fine di realizzarle su piattaforme online,
con differenti strategie e rivedendo integralmente il progetto, presentato prima della pandemia.
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Le attività si svolgeranno per tutto il 2021 e sono consultabili sull’area web dedicata
https://cometisenti.ens.it/ .
Progetto Scuole più accessibili
L’ENS ha avviato un progetto di collaborazione con il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture
Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo per la realizzazione di un sito web dedicato alle scuole
che hanno messo in atto buone prassi per l’accessibilità rivolta agli alunni sordi. L’idea nasce nell’ambito
di un progetto di ricerca che ha come risultato il sito internet “Scuole più accessibili”, progetto nel corso
del 2020 e che verrà pubblicato nel corso del 2021.
Il progetto si prefigge di censire le scuole italiane - dal nido alla secondaria di II grado nell’anno
scolastico 2019-2020 - che si occupano dell’educazione dei sordi, individuando tutte quelle strutture che
accolgono studenti sordi, siano esse scuole con una forte specializzazione o semplicemente realtà con
una piccola progettualità.
L’ENS gestirà il sito una volta completata la sua realizzazione. Tale gestione prevede l’aggiornamento
della mappatura realizzata che, successivamente, potrà essere integrata con l’inclusione di nuove realtà
scolastiche o con la modifica di progetti all’interno delle scuole già comprese.
Collaborazione ENS - TIM

Grazie a un’altra preziosa collaborazione con TIM, in occasione delle feste di natale sono state
donate dall’Azienda voucher della durata di 6 mesi dedicati alle famiglie, per vedere i cartoni tradotti
in LIS.
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L’iniziativa “TIMVISION parla in LIS” è nata nell’ambito del programma di inclusione e
valorizzazione delle diversità di TIM, che ha coinvolto nel progetto propri dipendenti sordi, e dalla
collaborazione di lunga durata con l’ENS.
I cartoni animati sono pensati per il pubblico in età pre-scolare, troverete le avventure
di Bing (Acamar Films), Clay Time (Superights), Hey Duggee (BBC), Il giorno che Henry incontrò
… (Monster Entertainment Ltd), Kid e Cats (Apc), Magiki (KidsMe), Masha e Orso (Animaccord
LTD), Paw Patrol - Mighty Pups (ViacomCBS), Peppa Pig (E-one), Pocoyo (Zinkia), Robot
Train (Mondo TV), The Hive: casa di api (Videoshow).
“Siamo molto lieti di aver concesso il patrocinio per questa iniziativa di TIM che avvicina concretamente la
programmazione TV ai bambini sordi” - ha dichiarato Giuseppe Petrucci, Presidente dell’Ente Nazionale
Sordi. “È un bel regalo di Natale, un segno tangibile di sensibilità e vera cultura dell’accessibilità, perché i più piccoli
difficilmente hanno a disposizione programmi tarati sulle loro specifiche esigenze. Ora finalmente, grazie alla traduzione in
LIS di storie e personaggi, potranno divertirsi con gli stessi cartoni animati dei loro coetanei. Siamo felici che nuovamente
TIM e l’Ente Nazionale Sordi collaborano ad un progetto che siamo certi potrà essere spunto per un più ampio e diffuso
cambiamento culturale nel palinsesto televisivo italiano”.
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Eventi
3ª Conferenza Nazionale sulla Sordità: tre giorni per fornire il quadro scientifico aggiornato
sulla sordità
Poco prima della fase di emergenza nazionale l’ENS ha organizzato la 3a Conferenza Nazionale

sulla Sordità che si è svolta a Napoli dal 20 al 22 febbraio 2020 presso il Ramada Naples Hotel.
È stata organizzata in continuità con le precedenti conferenze di Roma (2008) e Verona (2010), sulla
base delle ultime ricerche scientifiche, prospettive socio-culturali e aggiornamenti medico-legali nei settori
specifici della sordità, con l’intento di fornire un quadro scientifico aggiornato sulla sordità e sulle diverse
tematiche – mediche, didattiche, sociali, assistenziali - ad essa relative.
La Conferenza ha ricevuto il patrocinio morale gratuito e l’utilizzo del logo della Regione Campania.
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Nell’ambito delle tre giornate sono state promosse e divulgate in un formato accessibile per le persone
sorde le attività che la Regione Campania e Sviluppo Campania realizzano a beneficio dei cittadini sordi
e le opportunità loro riservate in relazione agli interventi del Fondo Sociale Europeo. Tutta la
comunicazione è stata resa disponibile in Lingua dei Segni e mediante sottotitolazione attraverso video,
materiale cartaceo e digitale distribuito ai partecipanti, relatori e ospiti, kit informativi e comunicazione
tramite canali informativi e social network dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico nominato dall’ENS ha provveduto in piena autonomia a selezionare temi
scientifici di spessore su cui si è ritenuto fondamentale porre l’attenzione e fornire aggiornamenti, con
particolare riferimento alla prevenzione, allo sviluppo di tecnologie assistive, interventi, ausili, tra cui
l’impianto cocleare, le protesi impiantabili e le stesse protesi acustiche, divenute veri e propri
minicomputer auricolari.
Il programma è stato pertanto rivolto sia a medici e tecnici in ambito multidisciplinare
(otorinolaringoiatri, audiologi, pediatri, medici legali, psicologi, medici di base, tecnici audiometristi,
audioprotesisti, logopedisti) che alle persone sorde, ai loro familiari e agli addetti ai lavori, per
l’individuazione di necessità e soluzioni e per l’avvio di iniziative di supporto socio-sanitario.
Un doppio target quindi in quanto l’ENS ha come mission la piena inclusione delle persone sorde nella
società e ciò si può realizzare solo agendo con una prospettiva multidimensionale, informando,
aggiornando e sensibilizzando gli addetti ai lavori nonché rendendo l’informazione pienamente
accessibile e fruibile alle persone sorde stesse, affinché siano rese sempre più protagoniste del processo
attivo di inclusione, partecipazione, auto determinazione e piena autonomia.
La sordità è una disabilità che non si vede, per tale motivo se ne sottovaluta spesso la gravità e le
conseguenze socio-culturali e comunicative che essa comporta, che spesso conducono alla
discriminazione ed emarginazione della persona sorda. Informazione, comunicazione, educazione,
lavoro, benessere sono diritti inalienabili della persona sorda, diritti per cui occorre lottare insieme, oltre
ogni forma di ideologia e pregiudizio.
Siamo grati del fatto di essere riusciti a organizzare questo importante e atteso evento prima
dell’epidemia COVID19 e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che, con diversi ruoli e
modalità, hanno reso possibile la riuscita della Conferenza.
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico della Conferenza è stato così composto:


Coordinamento: Camillo Galluccio – Consigliere Direttivo Ente Nazionale Sordi



Giorgio Guidetti - Presidente VIS - Società Italiana di Vestibologia



Matelda Mazzocca - Medico Specialista ORL e Foniatria - ENS Milano



Renato Merenda - Medico Specialista Medicina Legale, ORL e Audiologia
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Pasquale Rinaldi - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR Roma



Arcadio Vacalebre - Foniatra AORN Santobono-Pausilipon



Amir Zuccalà – Uff. Studi e Progetti - Ente Nazionale Sordi Onlus

Crediti per l’Educazione Continua in Medicina
All’evento - numero ID 285300 accreditato presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma - sono stati
attribuiti 10,5 crediti ECM per i seguenti
DESTINATARI (Professioni):
Educatore professionale; Farmacista; Infermiere; Infermiere pediatrico; Logopedista; Ostetrica/o,
Psicologo; Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva; Neuropsichiatria infantile; Terapista occupazionale; Medico chirurgo.
DISCIPLINE MEDICHE ACCREDITATE:
Audiologia e Foniatria, Chirurgia Generale, Continuità Assistenziale, Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero, Genetica Medica, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina del Lavoro, Medicina Dello
Sport, Medicina Generale, Medicina Legale, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia,
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Organizzazione Servizi Sanitari di Base, Otorinolaringoiatria
Pediatria, Psichiatria, Psicoterapia.
Si è provveduto a distribuire e raccogliere tutta la documentazione relativa alla procedura di rilascio
crediti, con la modulistica predisposta dal provider.

I lavori della Conferenza
La Conferenza si è prefissa l’obiettivo di fornire, a dieci anni di distanza dall’ultima edizione di Verona,
un quadro scientifico aggiornato sulla sordità e sulle diverse tematiche – mediche, riabilitative, didattiche,
sociali e assistenziali - ad essa correlate, delineare tutte le nuove prospettive tra progresso scientifico e
tutela sociale e sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni su quella che è conosciuta come la
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disabilità invisibile. È stata organizzata in tre giornate e 4 sessioni in plenaria con n. 20 contributi orali o
in lingua dei segni, secondo il programma stabilito dal Comitato Scientifico, nonché uno spazio poster
che ha visto l’esposizione di 23 elaborati selezionati dal Comitato Scientifico a seguito di specifica call
pubblica.
I partecipanti ai lavori sono stati oltre 200 tra relatori, pubblico e staff coinvolto.
TEMI TRATTATI


Dati epidemiologici sulla sordità



Ricerche genetiche sulla sordità



Ricerche sulle cellule staminali negli organi uditivi



e vestibolari dell’orecchio interno



Screening, diagnosi, impianti cocleari, protesi,



Aspetti medico legali della Sordità



Prospettive riabilitative per bambini con sordità



Bilinguismo bimodale



La LIS negli ambienti educativi e scolastici



Aspetti sociali, linguistici (LIS) e salute mentale



La sordità nei quadri di pluridisabilità



Nuove tecnologie disponibili per le persone sorde

La conferenza è stata integralmente resa accessibile alle persone sorde mediante servizio di
interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sottotitolazione in diretta mediante stenotipia. Nel
corso dell’evento è stato realizzato un dossier video e fotografico e interviste a tutti i relatori, sia della
sessione plenaria che poster, alle Autorità intervenute, ai rappresentanti di Sviluppo Campania.
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Nei tre giorni all’Hotel Ramada di Napoli sono stati proposti e dibattuti temi scientifici a carattere
innovativo ed altri su cui era importante porre l’attenzione e fornire adeguati aggiornamenti: screening,
diagnosi, prevenzione, Lingua dei Segni, bilinguismo bimodale, prospettive riabilitative per i bambini
sordi, ricerche genetiche sulla sordità, tecnologie assistive, interventi e ausili, come l’impianto cocleare, le
protesi impiantabili e le protesi acustiche, e la possibile convivenza e cooperazione tra IC e lingua dei
segni.
La plenaria è stata suddivisa in 4 macro sessioni coordinate dai componenti del Comitato Scientifico
che hanno introdotto e moderato gli interventi.
Tante le autorità che hanno voluto essere presenti per dare il proprio contributo alla manifestazione.
In apertura dei lavori, presenti il Presidente Nazionale Giuseppe Petrucci, il Consigliere Direttivo
e Coordinatore scientifico della Conferenza Cav. Camillo Galluccio e il Segretario Generale ENS
Avv. Costanzo Del Vecchio è intervenuto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, che ha dimostrato ancora una volta grande vicinanza alla comunità sorda e alle sue battaglie:
"Ci tenevo particolarmente ad essere qui; per affrontare i problemi delle persone con disabilità bisogna avere un sistema
di valori e un’idea di società, nella testa e nel cuore, che rispetti in primo luogo le persone più deboli. Il grado di civiltà di
una comunità si misura dal modo in cui si riescono ad affrontare questi problemi. Abbiamo già raddoppiato gli investimenti
in politiche sociali in questi anni, ma vogliamo fare sempre di più per combattere il disagio sociale; oggi la nostra priorità è
l’inserimento lavorativo delle persone sorde”.

Tra le Autorità ha portato il proprio contributo alla Conferenza anche l’Assessore Regionale
all’Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini.
La prima giornata ha visto con gli interventi del Prof. Elio Marciano e della Dott.ssa Rita Malesci
“Screening e Diagnosi Sordità”, del Dott. Mauro De Carlini “Dispositivi di ascolto assistito per sordità profonda”,
del Prof. Walter Di Nardo “Protesi Uditive”, del Dott. Antonio Della Volpe “Impianti Cocleari: Innovazioni e
Criticità” e del Prof. Francesco Pavani “Percepire l’ambiente acustico attraverso l’impianto cocleare”.
L’intervento conclusivo è stato quello del Dott. Renato Merenda con un contributo su “Aspetti Medico
Legali della Sordità”.
Durante la sessione mattutina della seconda giornata ha portato la propria testimonianza il Prof.
Giuseppe Recinto, Consigliere del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tema di disabilità, che ha
speso parole importanti sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana:
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“È necessaria la collaborazione, il dialogo e il confronto tra tutti i soggetti coinvolti, dalle Associazioni come l’ENS ai
tecnici fino ai politici. Iniziative come questa - ha continuato Recinto - sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi
di civiltà e uguaglianza, come il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Garantisco la massima determinazione e
impegno da parte del Governo per arrivare alla legge che garantirebbe i diritti di cittadinanza delle persone sorde. È necessario
un approccio privo di colorazione politica".

La sessione del venerdì mattina ha affrontato i temi delle ricerche genetiche sulla sordità, sulle cellule
staminali, sui dati epidemiologici, con gli interventi del Dott. Arcadio Vacalebre “Dati epidemiologici della
sordità” della Dott.ssa Antonietta De Lucia “La presa in carico del bambino ipoacusico”, del Prof. Giorgio
Guidetti “Sport come elemento di superamento dei problemi cognitivi connessi alla contemporaneità di deficit uditivo e
vestibolare” Prof. e della Dott.ssa Anna Rita Fetoni “L’impiego delle cellule staminali nella sordità tra presente e
futuro”.

La seconda parte della giornata ha lasciato spazio agli aspetti sociali, linguistici e alla salute mentali
collegati alla sordità, con gli interventi del Cav. Camillo Galluccio “Sordità e Pluridisabilità”, della Dott.ssa
Valentina Foa “Sordità e salute mentale”, della coordinatrice della sessione Dott.ssa Matelda Mazzocca
“Curare la Sordità o prendersi cura della persona sorda?”, della Prof.ssa Marisa Bonomi “Creare legami:
l’osservazione del bambino, il sostegno alla genitorialità, il coinvolgimento degli operatori”, del Dott. Enrico Dolza
“Learning Signs. Quando la LIS incontra i BES” e della Dott.ssa Debora Pettinelli “Infermiere, presa in carico,
paziente sordo. Esperienze e proposte”.
Prima della fine dei lavori del secondo giorno ci ha raggiunti il Ministro dell’Università e della Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi, che ha espresso la vicinanza delle Istituzioni all’ENS e alle istanze delle persone
sorde:
"Oggi abbiamo davanti a noi una grande sfida, quella di abbattere tutte le barriere che le persone sorde incontrano nello
studio e nel lavoro, la piena inclusione passa da qui. Il nostro obiettivo è raggiungere la parità di accesso, non la facilitazione,
che permetta agli studenti sordi di raggiungere i massimi livelli di formazione; per far questo potenzieremo nei prossimi mesi
gli strumenti di supporto già esistenti nelle nostre università e investiremo in strumenti didattici innovativi. Inoltre, di concerto
con il Ministero della Salute, vogliamo rivedere i percorsi di laurea per professioni sanitarie per aggiornarle all’uso delle
nuove tecnologie e competenze. Garantisco - ha concluso il Ministro - il massimo impegno su questo tema da parte mia, del
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governo e del Presidente Giuseppe Conte; fondamentale il dialogo con tutte le parti coinvolte, come stiamo facendo in questa
occasione con l’ENS, per arrivare al migliore risultato possibile, per il bene comune".

All’ultima sessione della Conferenza ha portato altresì la propria vicinanza all’ENS e alle persone sorde
l’On. Augusta Montaruli, prima firmataria di una proposta di legge sul riconoscimento della Lingua dei
Segni Italiana:
“Sono qui per studiare, raccogliere spunti e portarli alla Camera dei deputati, a marzo è previsto l’inizio delle audizioni.
È necessario un cambio culturale e una nuova sensibilità per andare oltre i pregiudizi ed arrivare a una legge di civiltà. La
lingua dei segni è un diritto e un supporto incredibile che non metterà mai ostacolo ai progressi della medicina; io lo so perché
ho vissuto la sordità in famiglia, ma il Parlamento no”.
La giornata conclusiva ha visto alternarsi al tavolo dei relatori il Dott. Rinaldi, coordinatore della
sessione, con l’intervento “Verso una convivenza tra impianto cocleare e Lingua dei Segni nell’educazione dei bambini
sordi”, la Dott.ssa Romilda Danesi sul tema “Educare i bambini con la Lingua dei Segni Italiana (LIS)”, la
Dott.ssa Elena Tomasuolo sugli “Aspetti psicologici della famiglia in seguito alla diagnosi di sordità e la relazione
conclusiva del convegno a cura del Dott. Amir Zuccalà e della Dott.ssa Barbara Pennacchi “Tecnologie per
l’inclusione e la partecipazione”.
Questo il commento conclusivo del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci a chiusura di tre
importanti giornate di lavoro e riflessioni sul tema sordità:
“Con questa manifestazione - ha commentato il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci - abbiamo voluto far
emergere tutte le sfaccettature della comunità sorda, la complessità e la multidimensionalità della sordità e la necessità di
adottare un approccio integrato. Perché la reale inclusione - ha concluso Petrucci - non passa da pregiudizi o inutili
antagonismi, ma da una corretta e continua informazione, dal mettere al centro di tutto la persona nella sua unicità e
globalità e dal garantire alle cittadine e ai cittadini sordi tutti i percorsi, gli strumenti e le scelte comunicative per crescere in
autonomia, autodeterminarsi e realizzare pienamente se stessi”.
Occasioni come questa sono fondamentali per promuovere quel cambio di prospettiva sulla sordità
e, più in generale, sulla disabilità a cui ambiamo: da mancanza o limite da risolvere a semplice condizione
di vita. Per noi essere uguali significa avere le opportunità di sviluppare pienamente la propria persona
realizzando la propria diversità.
Nel corso delle tre giornate della Conferenza l’ENS ha garantito la disponibilità di uno spazio
espositivo, brandizzato con marchio POR Campania FSE 2014/ 2020 e Regione Campania con servizio
accoglienza (hostess) per tutta la durata della manifestazione, con divulgazione di materiali di
comunicazione e somministrazione di questionari.
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Nell’ambito della Campagna di comunicazione avviata in merito alla Conferenza si è provveduto
all’apposizione del logo marchio POR Campania FSE 2014/ 2020 e Regione Campania all’interno
dell’area di svolgimento della manifestazione, su tutti i materiali promozionali e la campagna di
comunicazione dell’evento.
Si è provveduto all’adeguamento della campagna informativa video sul POR Campania FSE 2014/
2020 e sui servizi e interventi messi in campo dalla Regione Campania in tema di disabilità
uditiva”, rendendoli fruibili in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e tramite sottotitolazione. I video sono stati
trasmessi per tutta la durata della manifestazione.

Festival di Sanremo: un bel passo avanti per la piena accessibilità Rai che sensibilizza sulla
LIS
Il 4 febbraio, ha avuto inizio il Festival della Canzone Italiana. Gli organizzatori della
manifestazione lo avevano annunciato come il Sanremo più accessibile di sempre consentendo anche
alle persone sorde di seguire il festival in Lingua dei Segni Italiana.
In osservanza del Contratto Nazionale di Servizio e in seguito alle numerose riunioni prima tra
ENS e RAI e successivamente all’interno del Comitato di Confronto presso il MiSE, il Presidente
dell’ENS Giuseppe Petrucci si è detto “molto soddisfatto che la Rai abbia deciso di garantire per tutte le cinque
serate del Festival di Sanremo il servizio di sottotitolazione in diretta e, novità assoluta, l’interpretazione in Lingua dei
Segni Italiana abbattendo finalmente la barriera alla comunicazione che ha fino ad oggi impedito ai sordi di seguire l’evento
d’intrattenimento televisivo italiano dell’anno” ha proseguito Petrucci “questa edizione del Festival rappresenta un bel
passo avanti in termini di accessibilità per rendere il Servizio pubblico radiotelevisivo realmente accessibile e far rispettare
così i diritti di cittadinanza di tutte le persone sorde e un’importante occasione per dare visibilità e sensibilizzare l’opinione
pubblica e le Istituzioni sulla Lingua dei Segni Italiana, di cui chiediamo da troppo tempo il riconoscimento. Che questo
coraggioso esperimento non rappresenti un unicum e che la Rai replichi un investimento di tal genere andando ad aumentare
il numero di programmi - di attualità, informazione e cultura in primis - tradotti in Lingua dei Segni Italiana a partire
dalle edizioni ordinarie dei telegiornali”.
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Inaugurazione del nuovo Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo presso la scuola ISISS
Magarotto di Roma
Il 30 settembre il Presidente Petrucci ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Liceo Scientifico ad
indirizzo Sportivo - ISISS Magarotto presso la scuola Magarotto di Roma. L’inaugurazione è avvenuta
alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione On. Lucia Azzolina a sottolineare l’importanza
dell’evento e del successo di questo importante tassello per l’abbattimento delle barriere alla
comunicazione.

Il Presidente Petrucci nel suo intervento ha ringraziato le Istituzioni scolastiche perché lo sport da
sempre è un veicolo di messaggi positivi ed inclusivi e, dunque, l’inaugurazione del liceo sportivo favorirà
ulteriormente l’inclusione degli studenti sordi. Nel ricordare come in tempi recenti non si ricorda la visita
del Ministro della Pubblica Istruzione nella Scuola Magarotto, che è un’eccellenza italiana, ha ricordato
come sia necessario che il MIUR tuteli maggiormente le scuole specialistiche per sordi appunto perché
eccellenze del panorama scolastico italiano e perché necessarie, con la loro specializzazione, a favorire la
migliore istruzione per gli studenti sordi che necessitano sì di inclusione ma anche di specializzazione del
personale docente e non docente nel rispetto della libertà di scelta di comunicazione e scolastica.
A margine dell’incontro il Presidente ha avuto modo di ricordare alcune esigenze primarie degli
studenti sordi in particolarità la necessità del reperimento di mascherine trasparenti omologate, laddove
fosse necessario indossarle, e ha illustrato il disegno di legge per l’inquadramento degli Assistenti alla
Comunicazione nel personale del MIUR, evidenziando come il mancato riconoscimento della LIS incida
anche sull’istruzione e pertanto il nostro Paese deve procedere speditamente verso il riconoscimento
della Lingua dei Segni. All’inaugurazione era presente anche il Presidente Zanecchia della FSSI.
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Festival Tulipani di Seta Nera
Nel 2020 l’edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, cui l’ENS dà il proprio supporto e patrocinio
da diversi anni per la finalità sociale dell’evento, si è svolta in formato speciale a causa dell’emergenza
sanitaria. Il Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di seta nera", organizzato dall’Associazione
L’Università Cerca Lavoro (UCL), è la rassegna di audiovisivo breve (cortometraggi, clip musicali e
documentari) che racconta, attraverso le opere cinematografiche selezionate per il concorso, storie
d’autore di interesse sociale. Qui la "diversità" delle persone trova una sentita narrazione, che ha
l’obbiettivo di comunicare la loro condizione e rendere possibile una completa integrazione nella società
italiana e internazionale.
L’11 maggio si è svolta la conferenza stampa in diretta streaming la conferenza stampa di
presentazione, l’ENS ne ha consentito l’accessibilità con il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni
Italiana (LIS). Con l’apertura dell’AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco la conferenza ha annunciato i
punti più importanti dell’edizione, tra cui il fatto che Rai Cinema ha puntato sul digitale, con i corti
selezionati trasmessi su RaiPlay.

Le proiezioni dell’edizione 2020 si sono svolte durante le giornate del 18, 19, 20 e 21 giugno in una
inedita versione streaming, mentre le premiazioni e la Serata di Gala si sono invece svolte nella serata del
22 giugno.
Nel mese di novembre si è svolta poi la conferenza stampa per l’edizione 2021 del Festival,
programmato per il 3-6 giugno.

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

107

Relazione socio-politica sulle attività 2020

Volume “Fratelli di silenzio”
Nel 2020 è uscito il volume “Fratelli di silenzio” patrocinato dall’ENS e che l’ENS ha sostenuto
con un contributo economico per la stampa. Il libro a fumetti racconta in un modo coinvolgente e
accessibile a tutti la vita, la storia, la forza e la genialità di Antonio Magarotto, “il Papà dei Sordi Italiani”
e il fondatore dell’Ente Nazionale Sordi.
Una commissione composta dal responsabile dell’Area Storia dei Sordi, Terza Età, Biblioteca, Settore
Spirituale e Pari Opportunità ENS Cav. Sergio Cao, dal Cav. Uff. Pedrali Franco e dal Cav.
Sebastiano Manciagli, massimi esperti di storia del movimento silenzioso e della comunità sorda
italiana, ha valutato che i contenuti fossero sempre in linea con i fatti storici che hanno caratterizzato la
gloriosa storia dell’Ente Nazionale Sordi.
Una figura storica fondamentale, quella di Antonio Magarotto, un uomo che seppe unire le diverse
realtà associative delle persone sorde e creare unità laddove c’era divisione, una personalità con grandi
doti di intuito e organizzazione, ma soprattutto una passione e un amore enorme per i diritti umani, civili
e sociali delle persone sorde.
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Ricorrenze e Memoria
25° Anniversario della scomparsa di Edgardo Carli

Il 28 giugno si è ricordato il 25° anniversario della scomparsa di Edgardo Carli, il quale fu uno dei
componenti della Commissione per l’organizzazione legislativa dell’ENS; il primo passo verso la
fondazione dell’Ente stesso. Di seguito pubblichiamo una breve intervista rilasciata dalla figlia Fulvia a
ricordo della figura del Papà.
Chi era Edgardo Carli?
Non è semplice fissare pensieri su mio padre. Vorrei essere obiettiva, ma credo che non ne sarò capace. Lo
ricordo sempre con me e io sempre con lui. Lo ricordo alla Camera del Lavoro a corso di Porta Vittoria a Milano,
quando andava a esporre i problemi di alcuni amici sordi sottopagati o licenziati. Ascoltavo e traducevo parola per
parola quello che il sindacalista diceva. Un modo veramente improprio di traduzione, ma avevo cinque anni e non
avevo idea di cosa volesse dire “tradurre”. Intanto, recepivo lezioni di democrazia sentendo ciò che veniva detto.
Mio padre, da che aveva perso l’udito, si era dedicato completamente alla causa dei sordi. Lascio i nostri ricordi
solo per me e traccio il suo percorso di vita. Nel 1943 prese contatti col P.C.I. di Parma, la sua città dove si era
trasferito da Milano all’inizio della guerra. Entrò in clandestinità col nome di Sandro. A guerra finita fu congedato
col grado di Commissario di Battaglione e Vice commissario politico della 12° Brigata Garibaldi. Fu uno dei
Membri della Commissione dei 10 che fondò l’ENS. Lavorò come giornalista all’Unità, redazione di Milano, pur
restando legato all’ENS come volontario. Fondò con Francesco Rubino “Rinascita”, giornale che era rivolto ai
sordi italiani. Alcuni anni dopo dovette scegliere se continuare a fare il giornalista oppure occuparsi completamente
della causa dei sordi. Optò per la seconda. Andò in Toscana dove organizzò le nove sezioni provinciali ENS. Nel
1955 fondò la Scuola di Odontotecnica con insegnanti provenienti dalla scuola professionale Leonardo da Vinci
di Firenze. Nel 1962 fu chiamato a Roma alla Sede centrale dell’ENS come dirigente del dipartimento preposto
all’Assistenza e al Collocamento al lavoro. Si impegnò affinché la L. 482 del 1968 vedesse la luce. Dato saliente è
l’art.7: “… per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge
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nonché gli artt. 6 e 7 della L. 13/3/1958 n.308…”, riferendosi all’accesso alle pubbliche amministrazioni e ad
aziende private. Il suo lavoro fu quello di intervenire, sia a Montecitorio che in Senato, incontrando Deputati e
Senatori del suo partito e di altri gruppi politici, spiegando loro l’importanza di prevedere un articolo specifico
della legge in fase di elaborazione e riguardante le persone sorde. Scuola e lavoro per lui erano il passaporto per la
crescita sociale della comunità sorda. In questi incontri spesso ero la sua interprete. Avevo finito la scuola per
interpreti vocali e sapevo come e cosa dovesse fare una interprete. Il 21 settembre 2019 il Comune di Parma ha
dedicato un parco a Edgardo Carli. Un riconoscimento sollecitato dalla comunità sorda e caldeggiato anche da
Associazioni partigiane. Mio padre ha dedicato sessant’anni della sua vita ai sordi e ha sempre rifiutato onorificenze
e riconoscimenti. Suo malgrado, gli è stato intitolato un parco nella sua Città.

Quali sono i valori che ti ha trasmesso?
La sua vita è stata per me un esempio costante. Da lui ho imparato cosa fosse la Democrazia, non solo in
ambito politico ma applicata al vivere quotidiano. Mi ha insegnato inoltre il valore della Libertà, il significato della
Solidarietà, della Tolleranza e dell’Integrazione. Me li ha trasmessi vivendoli. Valori inalienabili che lo fecero entrare
nella Resistenza.

In ricordo di Giuliano Nicetto Boaretti, Presidente del Consiglio Regionale ENS Veneto

Con profondo dolore il 01/09/2020 è venuto a mancare il Presidente dell’ENS Veneto Uff. Geom.
Nicetto Giuliano Boaretti, figura guida che ha rivestito tale ruolo per tantissimi anni ed è stato in giovane
età anche Presidente della Sezione ENS di Verona.
Excursus biografico e degli onori
BOARETTI NICETTO GIULIANO (chiamato sempre Giuliano), classe 1947 nato a Solesino (PD),
approdato a Verona nel lontano 1954 al seguito di tutta la famiglia in quanto allora, vi era nel Veneto, l’unica scuola
della prima infanzia per sordi presso Istituto A. Provolo. Nel medesimo Istituto frequentò anche il fratello
maggiore Tino.
Gli anni del dopo guerra e della ricostruzione furono tranquilli e proficui per la crescita culturale di Giuliano
fino al termine delle scuole elementari, poi grazie alla lungimiranza del padre Amelio Boaretti e del Rev. Don Plinio
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Massalongo che avevano intuito l’importanza nel fargli proseguire gli studi, nel 1972 arriva al conseguimento del
diploma di Geometra come privatista, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Cangrande della Scala” assieme ad
altri due compagni di scuola Renato Minesso e Fernando Martin.
Nel 1970 per questioni interne alla Sezione Prov.le di Verona e soprattutto per contribuire con nuove idee, si
candida

come

Presidente

della

Sezione;

verrà

eletto

e

manterrà

la

carica

fino

al

2002.

Nel 1986 vengono costituiti i Comitati Regionali e nel Veneto viene eletto come Presidente, al suo fianco vi sono
come Segretario il rag. Mario Magarotto - figlio del pioniere Antonio Magarotto fondatore dell’ENS - e
successivamente Armando Boaretti fino al 2016 (non è parente). Furono anni di lotta finalizzati ad ottenere
benefici economici per il funzionamento del Comitato a favore delle Sezioni Provinciali e di battaglie per i diritti
sociali dei soci e dei sordi del Veneto.
Nel 2006 a seguito di modifiche statutarie viene modificata la denominazione da Comitato a Consiglio
Regionale ENS e viene eletto come Presidente. Nel Consiglio, in fase provvisoria e di assestamento fino alla
definitiva approvazione da parte del Congresso Nazionale, mantiene la carica di Presidente a partire dal 2008, eletto
a maggioranza assoluta con cariche quadriennali.
Dal 1986 fino ad oggi, per ben 34 anni ha sempre rivestito la carica di Presidente salvo due brevi periodi.
Uno dei tanti risultati per cui si è battuto negli anni e fiore all’occhiello delle tante lotte per i diritti dei sordi della
regione è stata senza dubbio l’approvazione della Legge Regionale n. 11 per la rimozione delle barriere alla
comunicazione e il riconoscimento e la promozione della Lingua dei Segni italiana. Un risultato dovuto a un grande
lavoro di squadra e cui hanno contribuito in molti, ottenuto in particolar modo grazie anche al prezioso impegno
profuso dall’allora vicepresidente ENS Veneto Rocco Roselli (non ricandidatosi nel CR ENS Veneto e uscito nel
2016).
È stato insignito dell’onorificenza prima di Cavaliere e poi di Cavaliere Ufficiale dal Presidente della Repubblica
per meriti sociali.

Affari Generali
L’Ufficio ha svolto servizio di Consulenza informazione e supporto alle Sedi Provinciali e
Regionali ENS, intervenendo anche direttamente, laddove di competenza della Sede Centrale ENS sulle
seguenti problematiche:
 Permessi lavorativi personali e parentali (legge 104/1992 e L.151/2001);
 Agevolazioni fiscali per i sordi: Settore Auto, Strumenti tecnico/informatici, Assegni e altre
familiari, agevolazioni notarili successioni e donazioni (Guida Agevolazioni Fiscali Agenzia
Entrate)
 Rinnovo decennale della Patente (art. 25 DL 90/2014 e Circolare Ministero Salute 5 settembre
2017); Circolari MIT 2017 su Esami Orali per Sordi; Problematica Codici Patenti
 Norme e procedure per la nomina dei medici ENS presso le Commissioni ASL e INPS;
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 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 ENS
(Consiglio Direttivo, Consigli Regionali, Sezioni Provinciali) dei Soci e loro famiglie, su Leggi, Decreti,
Circolari Ministeriali e Sentenze su argomenti di interesse generale e specifico dei Sordi con indicazioni
pratiche per richiedere benefici e diritti.
Attività di Monitoraggio, studio e predisposizione di Circolari, Bollettini Informativi (22 Edizioni
Speciali) e Comunicati per il sito ENS su tutti i DPCM, i Decreti Legge e le Ordinanze del Ministero
della Salute riguardanti lo Stato di Emergenza a causa del Covid e le conseguenti misure adottate dal
Governo.
Relazioni dirette con le PP.AA.:
Ministero Trasporti – INPS (Circolari–Messaggi-Comunicati) Coordinamento generale medico-legale
INPS-MEF (Ministero Economia e Finanza)
L’Ufficio Affari Generali ha inoltre coordinato e supportato la realizzazione della Terza conferenza
Nazionale sulla sordità (Napoli febbraio 2020) ed i lavori del Comitato Medico Tecnico Scientifico ENS
Segreteria Collegio Probiviri ENS
Il Collegio dei Probiviri ENS, coadiuvato dall’Ufficio Affari Generali nelle sue funzioni di Segreteria
del Collegio dei Probiviri ENS, nel corso del 2020 compatibilmente con le norme e le limitazioni antiCovid, si è riunito 4 volte per esaminare e trattare le richieste di apertura di procedimenti disciplinari,
trasmesse dagli Organi ENS competenti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 17 dello Statuto (Sezioni
Provinciali per i Soci- Consigli Regionali per i Dirigenti Provinciali).
Nel rispetto della procedura indicata dall’art. 42 dello Statuto ENS, il Collegio ha esaminato n.8
richieste di apertura di procedimento disciplinare, di cui:


una è decaduta per mancanza della delibera dell’organo competente;
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due si sono concluse nel 2020 con l’archiviazione;



cinque si sono concluse nel 2021 con l’archiviazione.

Si specifica inoltre che nel corso del 2020 al Comitato Etico non sono pervenute richieste o
segnalazioni di violazione del Codice Etico ENS.

Patrimonio
L’Area Patrimonio ENS anche nel 2020 è stata diretta e coordinata dal Responsabile e Vice Presidente
ENS Cav. Francesco Bassani, avvalendosi del supporto dell’Ufficio Patrimonio della Sede Centrale ENS
che cura l’istruzione delle pratiche relative alle azioni intraprese per compravendite, locazioni e
manutenzioni degli immobili di proprietà dell’ENS, per la maggior parte adibiti a sedi sociali.
Detta Area si occupa in primo luogo di mantenere in buono stato il patrimonio immobiliare dell’ENS.
In secondo luogo – secondo quanto suggerito dal Collegio Sindacale e dai Consulenti Fiscali – ha
continuato la “razionalizzazione” del patrimonio immobiliare, cercando di vendere quegli immobili che
non producono un reddito adeguato – poiché gravati di costi ed imposte che non ne giustificano
razionalmente il mantenimento del possesso e acquistando determinati immobili necessari e/o adatti
all’insediamento di sedi periferiche, al fine di eliminare spese di locazione particolarmente onerose.
Di conseguenza sono stati predisposti tutti gli atti e la documentazione finalizzati a consentire al
Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale di poter deliberare con piena cognizione di causa in merito
a quanto di propria relativa competenza, ai sensi degli specifici articoli dello Statuto ENS approvato dal
Congresso Nazionale ENS nel giugno del 2015 (art. 37 punto 14 per quanto di competenza del Consiglio
Direttivo e 34 lett. J) per quanto di competenza dell’Assemblea Nazionale).
Il 2020 è stato un anno segnato dall’evento improvviso della pandemia di COVID-19 che - com’è
noto - ha interessato a fasi alterne con un susseguirsi di restrizioni e provvedimenti da adottare a
salvaguardia della salute delle persone e dei luoghi di lavoro, tutto il territorio nazionale.
L’attività amministrativa di diversi settori e a più livelli ha subito pause e rallentamenti dovuti a nuove
esigenze organizzative in tema di lavoro, con l’adozione di svolgimento di lavoro agile anche a distanza
(smart working).
Anche l’ENS ha dovuto adeguarsi a questo nuovo ed imprevisto evento al fine di non paralizzare la
necessaria funzionalità dei propri uffici, compreso l’Ufficio Patrimonio, che ha collaborato con la messa
in atto di alcuni servizi in osservanza del protocollo di sicurezza adottato dall’ENS.
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A causa delle restrizioni messe in atto dal Governo a seguito dell’evento pandemico alcune operazioni
immobiliari, subordinate all’attività di soggetti terzi (banche, agenzie immobiliari, studi legali e notarili,
geometri, architetti, ingegneri, fornitori, ditte edili, ecc), alcune pratiche – soprattutto di compravendita
e ristrutturazioni - si sono protratte più del previsto.
Nel corso del 2020, comunque, l’Area Patrimonio ha proseguito la propria attività occupandosi della
gestione e ottimizzazione - soprattutto dal punto di vista economico – del patrimonio immobiliare
dell’ENS, predisponendo gli atti prodromici relativi a compravendite di cui il Consiglio Direttivo acquisito il parere della sede territorialmente competente - ha proposto la vendita all’Assemblea
Nazionale e nello specifico ha provveduto:


a perfezionare le pratiche per l’alienazione di una unità immobiliare a Siena (pratica in via di
definizione);



a perfezionare le pratiche per l’acquisizione di un immobile a Messina da deputare a sede
sociale della locale Sezione Provinciale ENS.

Relativamente alla manutenzione l’ENS si è impegnato:


a far eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili di Roma (Sezione
Provinciale) e Taranto.



a perfezionare le pratiche per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per gli Immobili
di Bologna, Milano, Torino (3 unità immobiliari) e Udine.

Anche il complesso della Sede Centrale ENS di Roma – oltre alla manutenzione ordinaria per
l’impianto elettrico ed idrico e agli adeguamenti alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che alcune porzioni locate sono deputate all’apertura al
pubblico - è stato oggetto di cospicui interventi di manutenzione straordinaria, e nello specifico:


Ripristino pavimentazione P2 e P3;



Ristrutturazione blocchi servizi igienici P2, P3 e P4;



Manutenzione straordinaria dell’ascensore che serve i piani occupati dagli Uffici del Giudice
di Pace e della Procura della Repubblica.

Il 2020 è stato altresì l’anno caratterizzato dal Decreto Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) che ha spinto anche l‘Area Patrimonio
dell’ENS ad avviare – dopo aver convocato un apposito Tavolo Tecnico “ad hoc” il 09/10/2020 – un
monitoraggio e degli studi di fattibilità relativi ai bonus edilizia - attraverso le diverse percentuali di
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detrazioni fiscali previste dal SuperBonus 110%; Bonus facciate 90%; EcoBonus 65% e BonusCasa 50%
- al fine di valutarne l’applicabilità all’immobile della Sede Centrale ENS e a tutti gli altri di proprietà
sparsi sul territorio nazionale per poter procedere con la progettazione e pianificazione di importanti e
necessari lavori di ristrutturazione.
L’Ufficio Patrimonio ha altresì provveduto a:


continuare l’implementazione della digitalizzazione dell’archivio della documentazione agli
atti;



predisporre le delibere e gli atti per il conferimento di incarichi a professionisti per il disbrigo
di pratiche amministrative (registrazioni/variazioni e aggiornamenti catastali, perizie, ecc.) e di
incarichi per manutenzioni ordinarie e straordinarie a ditte selezionate sulla base
dell’affidabilità ed economicità.



predisporre la contrattualizzazione per la manutenzione ordinaria degli impianti e servizi della
Sede Centrale (antincendio, ascensori, apparecchi di climatizzazione, servizi di pulizie,
manutenzione veicoli, ecc.)



predisporre le deleghe per la partecipazione alle assemblee condominiali;



coordinare i pagamenti delle rette condominiali;



gestire le locazioni in essere (adeguamenti ISTAT, imposte di Registro, oneri condominiali,
ecc);



lavorare in sinergia con l’Ufficio Ragioneria della Sede Centrale ENS per la predisposizione di
prospetti di sintesi relativi a tutte le operazioni immobiliari e movimenti dei flussi finanziari
delle spese afferenti, monitorandone anche le tempistiche.

Il Patrimonio immobiliare dell’ENS a dicembre 2020 risulta così costituito:
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;
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d) 2° piano
e) 3° piano;
2) dalle porzioni dell’Istituto Magarotto di Casal Lumbroso - Roma e di quello di Padova riservati all'Ente ex art. 4 D.P.R. 31/3/1979;
3) da unità/complessi immobiliari (semplici o articolati in più sub-unità) sparse sul territorio
nazionale, di cui:
a) nr. 26 complessi/unità utilizzati come sedi sociali ENS (Arezzo, Bologna, Cagliari,
Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Grosseto, Massa-Carrara,
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari,
Savona, Taranto, Trapani, Treviso e Udine);
b) nr. 5 sub-unità oggetto di locazione (4 a Pavia e 1 a Siena);
c) nr. 10 sub-unità libere (3 a Brescia, 3 a Pavia, 3 a Torino e 1 a Verona);
d) nr. 02 terreni agricoli (Pavia e Taranto).

Attività delle sedi territoriali
L’ENS è attivo e presente in tutta Italia grazie alle sue 104 Sedi provinciali e ai 18 Consigli
Regionali, oltre a numerose rappresentanze intercomunali. Questa diffusione sul territorio ci permette
di offrire assistenza continua ai nostri soci, garantire servizi tempestivi e di qualità per la persona sorda
in tutti i campi (scuola, lavoro, formazione, previdenza, fiscalità, giovani, tempo libero, sport, attività
culturali, ecc.) e organizzare attività informative, ludiche, culturali per la nostra comunità.
Non è possibile in questa sede dare conto delle numerose attività che portano avanti le unità operative
dell’Ente, che si occupano a 360° gradi di rappresentanza, assistenza e tutela 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

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

116

Relazione socio-politica sulle attività 2020

le barriere della comunicazione in ogni ambito della vita quotidiana, per garantire piena inclusione sociale,
accessibilità e autonomia della persona.
Specifici report e relazioni vengono sistematicamente prodotte dalle sedi territoriali in merito alle
attività e servizi sul territorio, visionali anche in parte sui rispettivi siti web accessibili da www.ens.it.
La Sede Centrale ha avviato subito un monitoraggio per raccogliere, con circolare prot. n. 1754 del
24/03/2020, le relazioni sulle attività svolte e servizi essenziali assicurati durante la chiusura delle sedi
ENS, monitorate poi durante l’anno e da cui si evince come sin dall’inizio della pandemia i Consigli
Regionali e le Sezioni Provinciali si siano urgentemente adoperati per sostenere le persone sorde e le loro
famiglie in ogni modo.
Per fornire una sintesi le sedi territoriali hanno, durante i periodi di obbligata chiusura, garantito
continuità della comunicazione con i membri dei Consigli provinciali e Regionali e con i soci che
chiedevano supporto, attraverso i canali sociali più diffusi, quali e-mail istituzionale, videochiamate e
messaggi, seguite e monitorate dai Presidenti e Dirigenti.
Le sedi si sono attivate cercando di rispondere, con i mezzi a loro disposizione, alle esigenze dei propri
territori.
Utilizzando i mezzi tecnologici e i servizi di internet e le nuove tecnologie, le sedi hanno garantito la
circolazione delle informazioni tra dirigenti. Vista la situazione emergenziale e il particolare disagio
vissuto dalle persone sorde, sia il presidente che i dirigenti delle sedi territoriali e altri volontari hanno
attivato sportelli di assistenza con dispositivi dell’Ente o propri, proprio per ascoltare e dare supporto e
risposte alle persone sorde e loro famiglie, trovatesi in gravi difficoltà per l’assenza sistematica di
comunicazioni accessibili.
Sono state inoltre attivate ove possibile collaborazioni con Enti pubblici per la traduzione in lingua
dei segni delle principali comunicazioni, conferenze stampa, bollettini sullo stato di emergenza, le norme
di comportamento, l’andamento della pandemia.
Sono stati attivati servizi di assistenza quali lo Sportello per Sordi, per dare supporto ai cittadini, alle
famiglie, agli operatori su tutti gli ambiti della vita quotidiana.
Si è proceduto a realizzare la mappatura dei soci più a rischio (persone sole anziane o con patologie)
per l’eventuale attivazione, in caso di bisogno, del servizio di consegna di beni di prima necessità a
domicilio tramite le associazioni di riferimento sul territorio.
Sono stati mantenuti i contatti con le gli uffici e i dirigenti delle Scuole per il proseguimento dei servizi
di assistenza alla comunicazione nelle scuole e dato supporto per quanto possibile nel rendere
maggiormente accessibili le modalità di didattica a distanza.
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In merito ai contatti con i soci sono stati coltivati i rapporti per far sentire sempre la vicinanza dell’ENS
in questo periodo così difficile, in cui è pesata maggiormente la solitudine e per dare sempre le giuste
indicazioni di comportamento a salvaguardia del benessere e della salute personali.
Sono stati attivati ove possibile anche corsi di formazione, eventi, momenti di aggregazione a distanza
per continuare lo svolgimento delle attività istituzionali.
Sono stati mantenuti attivi i servizi fondamentali quali quelli bancari e di amministrazione interna.

Dimissioni alcuni membri del CD e surroga
Non possiamo non menzionare infine che ad inizio anno 2021 sono pervenute le dimissioni
irrevocabili di quattro membri del Consiglio Direttivo, come comunicato alle sedi territoriali con circolare
prot. 734 del 01/03/2021.
Un fatto completamente inaspettato soprattutto considerato che di lì a pochi mesi vi sarebbe stato il
Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche e che naturalmente ha creato confusione e incertezze
tra la compagine associativa e dirigenziale territoriale dell’Ente.
L’Assemblea Nazionale ha voluto comunque dare un segnale di apertura e ascolto mediante una
audizione di tre dei Consiglieri dimissionari, organizzata l’8 aprile u.s. online, i quali hanno avuto modo
di esporre le motivazioni di tale atto, che restano comunque solo parzialmente chiarite.
Ai sensi dell’art. 36 del proprio Statuto l’ENS ha ottemperato alla surroga dei membri dimissionari,
espletate tutte le necessarie procedure connesse, con i Sig.ri Ferdinando Cericola, Carmelo Ollio e
Giuseppe Pizio, comunicandolo alle sedi territoriali con nota prot. 1238 del 25/03/2021. Con la surroga
il Consiglio Direttivo è stato ripristinato raggiunto il numero di cinque unità, successivamente integrato
dalla surroga del Sig. Orazio Di Primo.
Nonostante le difficoltà create da tale situazione l’ENS ha messo in atto tempestivamente tutti i
processi necessari per proseguire le attività istituzionali senza interruzioni che potessero causare disagi
anche gravi all’Ente stesso e alle persone sorde e loro famiglie.
Il Congresso Nazionale convocato per il 30 e 31 luglio p.v., organo supremo dell’ENS, provvederà ad
eleggere la dirigenza che guiderà l’Ente per il prossimo mandato.
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Comitato Giovani Sordi Italiani (a cura del CGSI)
11 gennaio:
Workshop “Esplorando il Comitato Giovani Sordi Italiani” a Catania. Il workshop, presso
l’ENS Catania, è stato coordinato dal Presidente Nazionale Gianluca Grioli e dal Consigliere Nazionale
Antonino Brunetto: nel corso dello stesso sono stati trattati temi quali cos’è il CGSI, la sua storia, le sue
attività, la linea guida del CGSI, il gioco Leadership, e tanto altro. È stata una mezza giornata piena di
entusiasmo e di scoperte emozionanti sul CGSI.
Congresso Provinciale del CGSI Catania. Sono state condotte le elezioni dei nuovi membri del
CGSI Catania con la presenza del Presidente Nazionale Gianluca Grioli e del Consigliere Nazionale
Antonino Brunetto. I nuovi eletti sono stati i seguenti:
- Presidente Kevin Saraceno
- Consiglieri Vanessa Parasiliti e Beatrice Balsamo.
18 gennaio:
Partecipazione all’Assemblea Precongressuale ENS Regione Sicilia a Enna, presso
l’Università di Kore”. Hanno partecipato il Presidente del CGSI Nazionale Gianluca Grioli e il
Consigliere Antonino Brunetto, sono state presentate delle proposte da parte delle Sedi periferiche ENS
di Sicilia riguardo alle modifiche dello Statuto ENS.
19 gennaio:
Partecipazione su invito al passaggio di consegna tra membri uscenti e nuovi membri del
CGSI Catania. Durante il passaggio ha presenziato il Consigliere Nazionale Antonino Brunetto,
portando i saluti degli altri membri del CGSI Nazionale, gli auguri e offrendo dei consigli per il futuro
lavoro dei nuovi membri del CGSI Catania.
Preparazione del filmato per la comunicazione della 7° Vacanza Studio Ragazzi. Il Consigliere
Antonino Brunetto, assieme ai membri del CGSI Catania e del CGSI Sicilia, si sono riuniti per realizzare
il video di comunicazione dell’evento 7° VSR all’hotel Capomulini di Acireale (CT) e presso l’ENS
Catania.
25-26 gennaio:
10^ Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale e Lavori interni alla sede centrale. I membri del
CGSI Nazionale, tra cui il presidente Grioli, i consiglieri Brunetto e Della Maggiora e la Segretaria
Aliperti, si sono riuniti, dopo le vacanze invernali, per la convocazione ordinaria preparandosi e
discutendo delle prossime attività in corso di organizzazione. Inoltre è stata condotta una riunione con il
Consiglio Direttivo Nazionale ENS.
1^ febbraio:

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

119

Relazione socio-politica sulle attività 2020

Workshop “Esplorando il Comitato Giovani Sordi Italiani” a Bari. Il Consigliere Nazionale
Nicola Della Maggiora, presso l’ENS Bari, ha tenuto il workshop per i giovani pugliesi. È stata una
giornata piena di entusiasmo e di scoperta del CGSI, per i giovani pugliesi.
Congresso Regionale del CGSI Puglia. Si è svolto il congresso regionale sotto la guida del
Consigliere Nazionale Della Maggiora, per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Puglia. Sono stati eletti:
- Presidente CGSI Puglia Debora Di Ciaula
- Consiglieri CGSI Puglia Daniela Guadagno e Davide Papa.
Partecipazione su invito al 15^ anniversario del CGSI Messina. Il CGSI Messina ha festeggiato
i suoi 15 anni con uno spettacolo di Colapesce “Ti presento il mio fidanzato che è...” e una cena di gala
per ricordare insieme gli anni passati. Era presente il presidente Gianluca Grioli dove ha iniziato, proprio
con il CGSI Messina, la sua prima esperienza nel ruolo di presidente a livello locale.
2 febbraio:
Congresso Provinciale del CGSI Bari. Si è svolto il congresso provinciale sotto la guida del
Consigliere Nazionale Della Maggiora, per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Bari. Sono stati eletti:
- Presidente CGSI Bari Rosanna Andriola
- Consiglieri CGSI Bari Rimel Moussaoui e Nicola Quarato.
Workshop “Brainstorming e CGSI” a Catania. Il workshop è stato coordinato dal Presidente
Nazionale Grioli e dal Consigliere Nazionale Brunetto che con i ragazzi partecipanti siciliani hanno
approfondito i temi riguardanti i lavori interni del CGSI, i rapporti istituzionali e non, come essere un
buon leader, ecc.
È stata una giornata piena di curiosità e i partecipanti si sono sentiti motivati. Si ringraziano i
partecipanti e il supporto fornitoci da parte del CGSI Sicilia e dell’ENS Catania.
Congresso Regionale del CGSI Sicilia. Il Congresso regionale si è svolto alla presenza del
Presidente Nazionale Grioli e del Consigliere Nazionale Brunetto, nel quale sono stati eletti nuovi
membri:
- Presidente Giulia Fidone;
- Consiglieri Deborah Proto e Federico Saraceno.
Partecipazione all’Assemblea Precongressuale ENS Regione Piemonte e Valle d’Aosta a
Torino. Ha partecipato il Consigliere Jessica Vallone all’Assemblea dove si è discusso sulle proposte di
modifiche dello Statuto ENS pervenute dalle Sezioni Provinciali delle Regioni di Piemonte e Valle
d’Aosta.
15 febbraio:
Congresso Provinciale del CGSI Firenze. Il Congresso Provinciale è stato guidato dal Consigliere
Nazionale Della Maggiora, per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Firenze. Sono stati eletti:
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- Presidente CGSI Firenze Robin Di Nardo;
- Consiglieri CGSI Firenze Clara Casini e Samuele Tozzi.
Congresso Provinciale del CGSI Messina. Sotto la guida del Presidente Nazionale Grioli si è svolto
il Congresso Provinciale per l’elezione dei nuovi membri del CGSI Messina. Sono stati rieletti: Presidente
CGSI Messina Salvatore Munafò e il Consigliere CGSI Messina Carolina Marguccio, affiancati al nuovo
consigliere Mirko Scotto.
20-21-22 febbraio:
3^ Conferenza Nazionale sulla Sordità a Napoli. Alla conferenza organizzata dall’ENS erano
presenti il Presidente del CGSI Nazionale Grioli e il Consigliere Antonino Brunetto. I quali hanno
espresso il loro interesse nell’assistere al convegno, è stato offerto, tra i vari punti di vista, anche un punto
di vista medico sulla sordità.
Inoltre si è trattato del tema socio-culturale e socio-educativo e si è dedicato uno spazio anche al tema
della violenza sulle donne, in modo da fornire le giuste informazioni. Il tutto in una prospettiva di
miglioramento.
24 febbraio:
11^ Convocazione Straordinaria CGSI Nazionale. I membri si sono riuniti sulla piattaforma online
per procedere alle nomine dei nuovi responsabili CGSI Provinciali e Regionali.
3 marzo:
Apertura del canale Telegram CGSI@NEWS. È stato aperto un nuovo canale su Telegram per
offrire informazioni e aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il CGSI a partire dal livello nazionale fino
a quello locale e su tutto ciò che riguarda il mondo dei giovani sordi.
13 marzo:
12^ Convocazione Ordinaria CGSI Nazionale. I membri si sono riuniti per prendere delle
decisioni riguardo l’imminente assemblea ordinaria e riguardo le vacanze studio vista l’emergente
situazione sanitaria. Inoltre è stata fatta la selezione dei candidati per il Climate Camp.

1º aprile:
Video messaggio del CGSI Nazionale per il Covid-19. Un video di supporto da parte dei membri
e collaboratori del CGSI Nazionale durante la pandemia sui Social.
4 aprile:
Quiz Kahoot! CGSI. In questo periodo di quarantena che costringe i giovani a stare a casa, limitando
in tal modo tutte le forme di apprendimento e crescita culturale, il CGSI Nazionale ha pensato a
un’attività online per i giovani sordi: una sfida a suon di domande su Kahoot. Questa iniziativa è stata
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ideata dal CGSI stesso con l’aiuto dei soci e, successivamente, creata coinvolgendo anche altri giovani
come Mattia Costenaro (nostro collaboratore della segreteria) e di Alessandro Abbate (segretario del
CGSI Nazionale 2015-2018). Hanno partecipato oltre 300 persone.
7 aprile:
Video Messaggio del CGSI. Un video resoconto da parte dei membri e collaboratori del CGSI
Nazionale su come i bambini, ragazzi e giovani sordi stiano affrontando la pandemia nella vita quotidiana,
diffuso poi dal Consiglio Nazionale Giovani.
18 aprile:
Quiz Kahoot! CGSI per Bambini. Dopo il grande successo del primo appuntamento Kahoot, con
grande entusiasmo abbiamo deciso di fare il quiz per i bambini fino alla 5º elementare. I piccoli
partecipanti ne sono rimasti molto soddisfatti.
23 aprile:
Incontro CGSI e CNG in videoconferenza. Videoconferenza svoltasi con il Presidente CNG Maria
Cristina Pisani e con Segretario Generale Federica Celestini Campanari per parlare delle problematiche
dei giovani sordi ai tempi di Covid-19, in particolare quelle scolastiche, e delle possibili collaborazioni in
modo da poter permettere una migliore conoscenza del CNG ai giovani sordi.
25 aprile:
Quiz Kahoot! CGSI per tutti. Dopo il grande successo degli appuntamenti Kahoot, con grande
entusiasmo si è deciso di fare il BIS per grandi e piccini.
2 maggio:
Quiz Kahoot! CGSI per Bambini - 2ºEdizione. Rinnovo del quiz per i bambini dopo tanto
entusiasmo nella prima edizione.
5 maggio:
Incontro CGSI e ENS in videoconferenza. Videoconferenza con il Presidente dell’ENS Nazionale
e con il Consiglio Direttivo. La videoconferenza ha permesso di discutere e chiarire molti argomenti
importanti.

11 maggio:
Incontro online con CGSI Provinciali e Regionali - 1° turno. Una videoconferenza tra i consiglieri
Antonino Brunetto e Jessica Vallone e i membri dei vari CGSI Provinciali e CGSI Regionali in cui sono
state illustrate delle procedure corrette per i lavori interni e si è cercato di sciogliere quanti più dubbi
possibili, in modo da rendere i CGSI territoriali più solidi, preparati. Erano presenti: CGSI Piacenza,
CGSI Genova, CGSI Firenze.
13 maggio:
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Incontro online con CGSI Provinciali e Regionali - 2° turno. Si è fatto un altro incontro con i
membri degli altri CGSI Provinciali e CGSI Regionali non presenti al primo turno, tra cui: CGSI Bari,
CGSI Catania, CGSI Milano, CGSI Messina, CGSI Puglia, CGSI Roma, CGSI Salerno, CGSI Modena,
CGSI Taranto.
14 maggio:
26^ anniversario CGSI. Creazione di un video con numerosi disegni, foto e fumetti fatti dai bambini,
giovani e non per celebrare online l’anniversario del CGSI.
19 maggio 2020:
Incontro virtuale con WFDYS. Il presidente Gianluca e la vicepresidente Susanna hanno avuto un
incontro gratificante con Mark Berry, presidente WFDYS e Shirley Liu, sua vicepresidente. Hanno
condiviso le esperienze in questo momento di pandemia e uno scambio di informazioni su come
potenziare e aumentare la presenza in alcune aree per giovani sordi.
4 giugno:
Sensibilizzazione #BlackLivesMatter. Il CGSI ha sensibilizzato l’opinione pubblica sulle
discriminazioni che le persone nere sono costrette a subire. Sui social sono stati divulgati post con
informazioni e materiali di cui approfondire, come libri, film, per capire e riconoscere queste forme di
discriminazioni che esistono anche in Italia e in Europa.
24 giugno:
13^Convocazione Straordinaria CGSI Nazionale. Si sono riuniti i membri per discutere
sull’organizzazione delle nuove attività online per i giovani sordi, sulla situazione del bilancio e sulla
possibile riforma del CGSI.
25 giugno:
Webinar “Femminismo. Che cos’è? è necessario?”. Su Facebook si è trasmesso in diretta il
webinar tenuto da Anastasia Lekontseva, sul femminismo e sulla necessità di parlare di questo argomento.
28 giugno:
Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG). Ha presenziato la
vicepresidente Susanna Ricci Bitti. È stata offerta anche la possibilità di un confronto e la futura
definizione di un nuovo patto economico per i giovani con il Sottosegretario all’economia Pierpaolo
Baretta. Il CNG in questo periodo sta cercando di avanzare le proposte dedicate ai giovani al governo
italiano affinché le inserisca in questo piano di rilancio dell’Italia. Infatti il CNG ha ottenuto un incontro
con il Presidente del Consiglio Conte, nel quale ha chiesto un forte coinvolgimento dei giovani nella
ripresa dell’Italia e dell’Europa, perché saranno loro che si faranno carico degli effetti nel futuro di queste
misure. La Presidente del CNG Maria Cristina Pisani ha esposto la necessità di una nuova politica che
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includa e pensi al futuro dei giovani. Il Presidente Conte e il Governo si sono mostrati in accordo e hanno
espresso la loro collaborazione con il mondo dei giovani.
Sono state espresse le criticità che i giovani sordi hanno riportato al CGSI e ci auguriamo che questa
collaborazione possa continuare e portare a dei risultati pratici, inoltre siamo lieti che il CNG nelle sue
analisi e sottoposizione di proposte al Governo ha inserito anche il monitoraggio che è stato fatto sulla
tragica situazione universitaria per i sordi, mettendo così il Governo italiano al corrente delle difficoltà
dei studenti sordi e la conseguente necessità di servizi che garantiscano l’inclusione universitaria per tutti.
6 luglio:
Webinar “Formazione all’estero. Esperienze formative di studenti sordi italiani all’estero”. 2º
appuntamento in diretta su Facebook per approfondire alcune opportunità formative all’estero per i
giovani sordi con quattro ospiti:
- Progetto Erasmus+ con Alessandro Abbate;
- Borsa di Studio "Fulbright-Roberto Wirth" all’Università Gallaudet con Lisanna Grosso;
- Frontrunners con Angela Di Meo e Biagio Passarelli.
L’obiettivo era quello di offrire una maggiore consapevolezza dell’esperienza all’estero, in modo da
offrire una maggiore motivazione per partecipare annullando dubbi e incertezze.
8 luglio:
Partecipazione su invito all’incontro live su Facebook “Deaf Journalist Youth”. Il presidente
Gianluca Grioli ha partecipato all’intervista in Segni Internazionali, tenuta da Leonardo Di Martino,
illustrando il CGSI, le sue finalità, funzionalità e attività, per favorire uno scambio di informazioni tra
diverse associazioni dei giovani sordi del mondo.
11 luglio:
Partecipazione dei bambini/ragazzi italiani all’esibizione “Visual Vernacular” in occasione
del 25ºAnniversario del WFDYS. Il CGSI Nazionale ha collaborato con il WFDYS nel reclutare
bambini e ragazzi sordi per partecipare all’evento del 25º Anniversario del WFDYS. Evento che
richiedeva l’esibizione dei bambini e ragazzi in Visual Vernacular. Hanno partecipato Robin Agnello,
Giorgio Sansone e Roberto Eduardo Perotti.
9 settembre:
Partecipazione su invito all’incontro live su Facebook “L’ora di sport per lo studente sordo”
di MPDF. In diretta su Facebook il nostro presidente Gianluca Grioli è stato intervistato dalla Mason
Perkins Deafness Fund Onlus riguardo all’attività sportiva praticata dagli studenti sordi.
17 settembre:
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14^ Convocazione del CGSI Nazionale. I membri del CGSI Nazionale si sono riuniti online per
prepararsi per le prossime attività dedicate ai giovani italiani e per discutere dell’Assemblea Nazionale
ancora non compiuta nell’anno 2020.
22 settembre:
Evento online “Segni smarriti… riscopriamoli insieme!”. In occasione della Settimana
Internazionale del Sordo, il CGSI Nazionale ha organizzato un evento dedicato a un quiz in cui i
partecipanti dovevano inventare il significato di segni utilizzati in passato. È stato un evento interessante
e il CGSI Nazionale confida nella possibilità che alcuni questi segni vengano ripresi e utilizzati in maniera
più frequente anche dai giovani! Il pubblico è stato numeroso ed entusiasta.
23 settembre:
Giornata Mondiale del Sordo 2020 a Roma. Nonostante fossimo di fronte a una situazione delicata
come l’emergenza socio-sanitaria del COVID-19, non sono mancate all’appuntamento dell’ENS in
Piazza Montecitorio (Roma) la Vicepresidente Susanna Ricci Bitti e la Consigliere Jessica Vallone. La
Vicepresidente Susanna nel suo discorso ha ribadito l’importanza della LIS nella vita quotidiana dei sordi,
a partire dall’educazione dei bambini sordi nelle scuole. La nuova generazione è il futuro di tutti noi.
Successivamente la Vicepresidente è stata ricevuta insieme ai dirigenti nazionali ENS a Palazzo Chigi dal
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier Conte si è dimostrato molto aperto, collaborativo
e ha ascoltato con attenzione le problematiche che affliggono, da molto tempo, tutta la comunità sorda,
nonostante siamo tutti cittadini italiani e pertanto in quanto tali dovremmo essere tutelati, in base agli
articoli della nostra Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha espresso la sua volontà
di voler essere vicino alla comunità sorda, di risolvere tutte le problematiche e di garantirci una
cittadinanza attiva.
25-26 settembre:
Assemblea Generale 2020 dell’EUDY. All’Assemblea Generale telematica era presente il Presidente
del CGSI Nazionale, per rappresentare i Giovani Sordi Italiani. Il CGSI Nazionale è fiero che sia stato
eletto un italiano, Alessandro Abbate, come presidente EUDY. Inoltre sono stati eletti 3 nuovi consiglieri
dell’EUDY, 3 membri del comitato elettorale, tra cui un altro italiano Cristian Cezar Dragulin, e un
membro del comitato Ombuds (mediatori).
6 ottobre:
Incontro con i delegati delle associazioni giovanili mediterranee per MUDY (Mediterranean
Union of Deaf Youth). I Consiglieri Vallone e Brunetto hanno tenuto un incontro con varie
organizzazioni giovanili del Mediterraneo, hanno presenziato i paesi: Spagna, Israele, Malta, Portogallo.
I paesi partecipanti sono stati soddisfatti e hanno discusso su come procedere per avviare i progetti
MUDY, su come redigere il regolamento MUDY. Ci saranno ulteriori incontri di approfondimento.
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24 ottobre:
Incontro con i CGSI Provinciali e Regionali. In questo momento difficile, impossibilitati a riunirci
per l’Assemblea Nazionale fisicamente, il CGSI Nazionale ha voluto ugualmente trovare un modo per
discutere con i CGSI Provinciali e Regionali, l’incontrò online si è tenuto sulla piattaforma Zoom.
Abbiamo osservato insieme la relazione programmatica dell’anno 2021 e ci siamo scambiati
idee/attività/strategie e consigli per i prossimi mesi. Si è anche discusso sulle possibili modifiche sul ROI.
25 ottobre:
Assemblea Generale del Consiglio Nazionale Giovani. Vi ha presenziato la Vice Presidente
Susanna. Sono stati approvati il Piano Nazionale per i Giovani e la prossima programmazione del CNG.
Nella stesura del Piano Nazionale sono state avviate le collaborazioni con le associazioni giovanili affiliate
e con alcuni docenti di Università, con l’obiettivo di iniziare ad avere interventi coordinati di supporto
alle giovani generazioni dopo l’approvazione del Recovery Fund a favore d’Italia. Inoltre si ha avuto
l’avvio della ricerca con il Dipartimento di Economia dell’Università di Tor Vergata per il Recovery Plan,
al fine di produrre un’analisi delle politiche pubbliche post pandemia e di valutare la loro incidenza sulle
fasce giovanili, consentendo un percorso di orientamento sulle scelte future per i giovani italiani e anche
per il prossimo Piano italiano per il Recovery Plan.
Infine sono entrate nuove associazioni giovanili, il CNG si sta ingrandendo sempre di più! Ci si augura
che entri anche qualche nuova associazione che possa rappresentare le persone con disabilità in modo
tale da rappresentare realmente tutti i giovani.
12 novembre:
Webinar Il giovedì dei giovani - “Preparazione professionale” di Romina Rossi. Avviata la
serie dei webinar “Il giovedì dei giovani” aperto a tutti in diretta su Facebook. Qui si spiega l’importanza
della preparazione professionale di ognuno di noi.
19 novembre:
Webinar Il giovedì dei giovani - “Eco-System nella comunità sorda” di Maxime Batifol.
Maxime illustra l’importanza dell’ecosistema nella comunità sorda, in modo da supportare le attività
promosse dalle persone sorde e la necessità di creare un registro di varie attività i cui promotori siano
persone sorde o conoscano la LIS.
20 novembre:
Video per i bambini “Alla scoperta dei diritti dei piccoli” in collaborazione de Il Treno. Il
CGSI Nazionale ha collaborato con la cooperativa Il Treno nella realizzazione del video per i bambini e
ragazzi sordi in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
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26 novembre:
Webinar Il giovedì dei giovani - “Social Media” di Andrè Almeida. Il relatore Andrè ha
presentato i diversi Social Media e il loro potere, per renderci più consapevoli delle loro potenzialità.
27 novembre:
90^ Assemblea Nazionale ENS. All’Assemblea Nazionale ENS in modalità telematica era presente
la Consigliere Jessica Vallone. Il Consigliere Vallone ha seguito i dibattiti dei vari Consiglieri ENS
riguardanti il bilancio e le varie attività. Qui il Consigliere Vallone ha colto l’occasione per illustrare le
varie attività e progetti futuri del CGSI Nazionale, per l’anno 2021, in modo da mettere al corrente tutti
i dirigenti ENS e collaborare con il CGSI Nazionale.
29 novembre:
Serie delle attività domenicali online per bambini e ragazzi sordi Impariamo divertendoci
insieme: “Un’immersione nel mondo dei Sordi”. L’attività era stata guidata da Serena Rosaria Conte
per i ragazzi di età tra i 10 e 14 anni, i partecipanti sono rimasti soddisfatti.
3 dicembre:
Webinar Il giovedì dei giovani - “Youth Workers: the key to success” di Liisa Halonen. È
stato tenuto il seminario online da Liisa Halonen, Segretaria Generale dell’EUDY, riguardante i giovani
lavoratori e il volontariato nelle associazioni giovanili.
6 dicembre:
Serie delle attività domenicali online per bambini e ragazzi sordi Impariamo divertendoci
insieme:
“Amici animaletti”. Si è svolta l’attività con Gabriella Grioli dal titolo “Amici Animaletti” per il
primo gruppo di bambini (5-7 anni) tra racconti e disegni di animaletti, mentre per il secondo gruppo (810 anni) ci sono stati racconti e discussioni sul significato dell’amicizia con la soddisfazione e un profondo
interesse da tutti i partecipanti!
11 dicembre:
Incontro con CGSI Sicilia, CGSI Catania, C.R. ENS Sicilia e S.P. ENS Catania. Si è tenuto un
incontro presenziato dai Consiglieri Nazionale Antonino Brunetto e Jessica Vallone per risolvere le
problematiche interne del CGSI Catania.
13 dicembre:
Serie delle attività domenicali online per bambini e ragazzi sordi Impariamo divertendoci
insieme: “Renne di Babbo Natale”. L’attività svolta con Valentina Bani ha riguardato un primo
gruppo di bambini (5-7 anni), con racconti sulle renne e in seguito i piccoli si sono immersi nel disegno
degli animali nordici, mentre nel secondo gruppo (8-10 anni), oltre ai racconti, si sono svolte attività di
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creazione di Babbo Natale, su istruzioni della relatrice. Alla fine tutti i piccoli protagonisti sono rimasti
divertiti e soddisfatti.
23 dicembre:
15^ Convocazione Straordinaria del CGSI Nazionale. Si sono riuniti i membri, si è discusso sui
risultati molto soddisfacenti delle recenti attività online e anche per iniziare a organizzare le varie future
attività nell’anno 2021.
Video messaggio ENS per resoconto anno 2020. Oltre al consiglio direttivo nazionale dell’ENS
era presente anche il presidente Grioli a portare i saluti, gli auguri e un breve resoconto dell’anno 2020

Conclusioni
Abbiamo visto in queste pagine quante attività l’ENS abbia portato avanti nonostante l’Italia e il
mondo intero abbiano attraversato, e stiano ancora attraversando mentre scriviamo, uno dei periodi più
difficili per tutti e ancor di più per le categorie più fragili come le persone sorde. L’ENS si è attivato con
enorme energia per supportare i sordi e le loro famiglie, a tutti i livelli sia nazione che territoriale, nel far
fronte all’emergenza, nel garantire continuità ai servizi, nel rendere accessibile l’informazione
sull’andamento della pandemia e le norme comportamentali sempre cangianti, nel rendere meno
impattanti sull’educazione, il lavoro e la vita quotidiana tutti i cambiamenti dovuti alla pandemia. Si è
attivato per gestire servizi di emergenza dedicati alle persone sorde e sportelli di aiuto, nonché per dare
supporto e spronare le Istituzioni nel migliorare i propri servizi in termini di accessibilità e fruibilità,
nell’organizzazione spazi e tempi di sensibilizzazione, formazione e divulgazione sulla sordità.
Oltre ciò, come abbiamo visto, le attività ordinarie sono proseguite, congiuntamente all’avvio di
progetti speciali, di attività sul territorio, di interfaccia con realtà istituzionali e federative nazionali e
internazionali, attività di sollecitazione delle forze politiche e istituzionali nel garantire sempre piena
inclusione in qualsiasi ambito, dai trasporti alla scuola, dalla fruizione degli spazi alle nuove tecnologie.
Ancora oggi siamo nel pieno dell’emergenza a più di un anno di distanza e sicuramente l’ENS
continuerà a dare assistenza alle persone sorde in ogni modo, alle famiglie, agli operatori, alle Istituzionali,
affinché sia garantita al massimo la piena inclusione sociale e sia assicurato il progressivo e sistematico
abbattimento delle barriere della comunicazione, pronti ad affrontare il futuro con rinnovata energia.
Il Presidente Nazionale
Giuseppe Petrucci
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L’ENS: mission, attività, organizzazione
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS ETS
Denominazione

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

Sigla ente

ENS

Sede

Via Gregorio VII, 120 – 00165 – ROMA
Tel. ++39-06-398051 - Fax ++39-06-3980531
protocollo@ens.it protocollo@pec.ens.it

Web

Sito web nazionale e sedi territoriali: www.ens.it
Comitato Giovani Sordi Italiani: www.cgsi-italia.it/
Facebook – Twitter - Instagram: ENSOnlus
You Tube: www.youtube.com/webenstv
AREE
Università, Scuola e Famiglia: http://areausf.ens.it/
Formazione: http://formazione.ens.it/
Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità: https://ens.it/area-formazione/conasd
Sanità: https://www.ens.it/notizie/127-sanita
Storia dei Sordi e Biblioteca: http://areaenstoria.ens.it/
PROGETTI e SERVIZI
Informazione Covid-19: https://ens.it/coronavirus
Servizio Comunic@ENS (Comunicazione tra persone sorde e udenti):
www.comunicaens.it
Progetti: https://progetti.ens.it/
Musei accessibili: www.accessibitaly.it (app sugli store dedicata ai borghi italiani)
Città dei Sordi: http://www.cittadeisordi.it/
Famiglie al centro: https://famigliealcentro.ens.it/
Piattaforma e-learning: www.ensacademy.it

Presidente Nazionale

Giuseppe Petrucci

Consiglio Direttivo

Ferdinando Cericola, Giuseppe Corsini, Orazio Di Primo, Camillo Galluccio, Carmelo
Ollio, Giuseppe Pizio

Segretario Generale

Organizzazione

Avv. Costanzo Del Vecchio

L’ENS è presente sul territorio con 104 Sezioni Provinciali, 18 Consigli Regionali ed oltre 50
rappresentanze intercomunali.
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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

L’ENS (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 1998) è l’Ente nazionale preposto alla

giuridica

protezione e l’assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di promozione sociale
iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10.10.2002 (nelle more dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo
Settore).
- ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l’ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi
della L. 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e
l’assistenza dei sordi con l’espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale,
aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo
post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali,
di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti
Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto
l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli
interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell’udito e della favella presso
le pubbliche Amministrazioni;
- le predette finalità sono state mantenute in capo all’ENS anche a seguito
dell’emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979, con il quale il medesimo è stato trasformato
in Ente con personalità giuridica di diritto 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 accreditato all’albo nazionale degli enti di servizio civile universale.

Mission

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

Membership

È membro e fondatore della World Federation of the Deaf (WFD), costituitasi a Roma nel
1951, riconosciuta dalle maggiori organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU, con sede
operativa a Helsinki (Finlandia), dell’European Union of the Deaf (EUD) dal 1985, con sede
a Bruxelles (Belgio), e si conforma alle direttive dell’Unione Europea.
È membro fondatore della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND)
insieme alle altre associazioni storiche di rappresentanza e tutela.
È membro del Forum Europeo sulla Disabilità (FID) e dell’European Disability Forum (EDF).
È membro del Forum Nazionale del Terzo Settore
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